Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 29 del 2 settembre 2011
Una carta di credito per la cultura, copertura
finanziaria per il programma di bonifica
ambientale e 4 milioni alle Province per l’integrazione
lavorativa dei disabili. Definito il Piano regionale per
la tutela degli ambienti acquatici.
Le decisioni della Giunta
Copertura finanziaria del programma di
bonifica ambientale, nuove assegnazioni
alle Province per il Fondo regionale destinato all’occupazione dei disabili, sostegno
e promozione del patrimonio storico e culturale della Regione attraverso la realizzazione di un Marchio della Cultura, definizione del Piano Regionale per la tutela
e la conservazione degli ambienti acquatici e dell’esercizio della pesca: sono i principali argomenti esaminati dalla Giunta regionale nel corso della riunione del 30 agosto.
Sarà la Direzione regionale dell’Ambiente, su proposta dell’assessore Roberto Ravello, a quantificare il fabbisogno finanziario necessario a garantire la copertura del programma di bonifica ambientale,
attraverso una ricognizione dello stato di attuazione degli interventi
in corso e a stabilire i costi effettivi, individuati nei programmi annuali
di finanziamento.
E’ stata poi approvata la delibera di assegnazione di 4 milioni di euro a favore delle Province, come contributi agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili. Viene prorogato di un anno, al 31/12/2012, il termine per la chiusura
delle attività del Fondo regionale disabili.
Quanto al sostegno e alla promozione del patrimonio storico e culturale della Regione, su proposta dell’assessore Michele Coppola si
prevede la realizzazione di un Marchio della Cultura, concesso in
uso ad un soggetto gestore di strumenti di pagamento, da individuare attraverso un bando di gara. Il Marchio potrà destinare una quota
per ogni transazione eseguita alla cultura della Regione. In questo
modo si creano le risorse per il Fondo di Finanziamento alla Cultura.
Su proposta dell’assessore Roberto Ravello è stata poi approvata la
definizione del Piano Regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti acquatici e dell’esercizio della pesca. Previsto anche un
censimento delle aree umide presenti in Piemonte.
Sono stati inoltre approvati: la data del primo periodo del prelievo
della specie capriolo, il conferimento dell’incarico di responsabile per
la gestione e la realizzazione del progetto del Palazzo unico della
Regione all’architetto Luigi Robino, il nuovo protocollo d’intesa per il
rinnovo dell’Osservatorio culturale del Piemonte e il calendario che
individua i periodi dell’anno nei quali è consentita la raccolta dei tartufi, nonché il relativo periodo di divieto assoluto, valido a partire dal
30 agosto 2011 e per l’intero territorio regionale.

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
le-decisioni-della-giunta-regionale-35.html

Infrastrutture:
tre miliardi di investimenti
in tre anni
Opere per circa tre miliardi di euro
da avviare nel prossimi tre anni:
l'assessore regionale ai Trasporti,
Barbara Bonino, ha riassunto così
l'impegno del Piemonte sul fronte
delle infrastrutture in un'intervista al
web magazine dell'Anas
www.lestradedellinformazione.it
"Lo sviluppo e il potenziamento della nostra rete infrastrutturale sono
determinanti per le prospettive economiche del Piemonte - ha dichiarato Bonino - La linea è quella di favorire l'avanzamento delle opere strategiche per lo sviluppo che erano
bloccate magari da anni, come ad
esempio la Torino-Lione”. Fra le
altre grandi opere vi sono anche il
Terzo valico, l'ampliamento della
metropolitana e la tangenziale est
di Torino, la Pedemontana piemontese.
"L'accordo con il Governo - ricorda
l'assessore - ci ha consentito di inserire nel programma delle infrastrutture strategiche opere per circa
tre miliardi di euro considerate prioritarie, ossia da avviare nel prossimo triennio". Intensa anche la collaborazione con l'Anas:" Stanno per
partire i lavori della nuova bretella di
collegamento tra il casello autostradale Carmagnola sud sulla A6 Torino-Savona, la ss20 e la ex-ss661,
mentre sono in corso i lavori di realizzazione della variante di Claviere,
finanziata dalla Regione con 35 milioni di euro. E' stato poi sottoscritto
un protocollo d'intesa per la redazione del progetto definitivo del primo
lotto della variante di Verbania”.
"Sul fronte della logistica l'obiettivo conclude Bonino - è di sfruttare appieno le potenzialità che provengono dalla posizione strategica di intersezione di due dei principali corridoi europei di trasporto delle merci''.
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Più insegnanti, fondi per costruire nuovi istituti
e per quelli esistenti
220 insegnanti in più, 31 nuove sezioni di materna statale e completamento dell’orario in altre 11 già funzionanti, sostegno alle sedi disagiate,
un bando che stanzia oltre 15 milioni di euro per costruire nuovi istituti o
riqualificare quelli esistenti nei Comuni con meno di 10.000
abitanti sono le novità con le quali la Giunta Cota accoglie il
nuovo anno scolastico.
Nuovi insegnanti. Innanzitutto, in Piemonte arriveranno 150
nuovi insegnanti: «Li ho chiesti al ministro Gelmini, che ha
mantenuto la promessa, per questo la ringrazio - ha annunciato il presidente Roberto Cota -. L’assegnazione completa
gli ingenti sforzi fatti dalla Regione che, con propri fondi, assumerà almeno 600 tra insegnanti e personale Ata, dando
priorità al sostegno alle scuole disagiate. Se il Piemonte è al
primo posto nelle graduatorie per la qualità del nostro sistema
scolastico non è un caso».
Scuole materne. Un accordo tra assessorato regionale all’Istruzione ed Ufficio scolastico regionale permette invece l’assegnazione di 70 nuovi insegnanti alle scuole materne statali
piemontesi. La dotazione di organico permetterà l’attivazione di due
nuove sezioni in Comuni dove era venuto meno il servizio di scuola dell’infanzia, il completamento dell’orario in 11 sezioni già funzionanti ma
fino a oggi a tempo ridotto, l’attivazione di 29 sezioni per la riduzione
delle liste d’attesa con particolare attenzione ai Comuni montani e marginali.
«Grazie alla collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, che ha garantito la copertura degli organici necessari, siamo riusciti ad accogliere
tutte le domande ammissibili e a permettere l’apertura di almeno una sezione di materna statale nelle autonomie scolastiche che ne avevano
fatto richiesta - sottolinea l’assessore all’Istruzione, Alberto Cirio -. Un
risultato di cui siamo molto soddisfatti, che si aggiunge ai 12 milioni di
euro stanziati anche quest’anno dalla Regione per intervenire sulle criticità principali segnalateci dal territorio».
Bando per interventi edilizi. Infine, l’assessorato all’Istruzione ha emanato un bando per la costruzione di nuovi edifici scolastici e la riqualificazione del patrimonio esistente con interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, completamento, ampliamento e riconversione
funzionale ad uso scolastico. Per accedervi ci sarà tempo dal 1° al 29
settembre. Il bando riguarda scuole statali e non statali paritarie dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado ed è rivolto ai Comuni, consorzi di Comuni, Comunità montane e collinari titolari della manutenzione straordinaria. Gli edifici per cui verrà chiesto il contributo dovranno
avere sede in Comuni con meno di 10.000 abitanti e ogni ente potrà
presentare una sola domanda. Tutte le informazioni sono on line sul sito
della Regione.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/tutte-le-novitdella-scuola-piemontese.html
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Abolito il bollino blu
Dal 1° settembre 2011 i veicoli Euro 3, 4 e 5 non hanno più l’obbligo di
effettuare annualmente il controllo sul rispetto delle emissioni inquinanti
e di conseguenza non saranno più tenuti ad esibire il noto “bollino blu”.
Per circolare sul territorio piemontese è sufficiente che queste vetture abbiano superato, così come indicato nel nuovo Codice della strada, il controllo delle emissioni effettuato durante la revisione periodica. A stabilirlo una delibera della Giunta regionale approvata nella
seduta del 27 luglio.
«L’intento della Regione – ha commentato il presidente Roberto Cota - è di alleviare i cittadini da un obbligo inutile, senza però abbassare la guardia sul tema della tutela dell’ambiente che resta uno dei
temi sui quali si intende continuare a condurre una pianificazione attenta ed efficace».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/abolito-ilbollino-blu.html
Irap ridotta in 236 Comuni piemontesi
Sono 236 i Comuni piemontesi sotto i 5.000 abitanti che potranno beneficiare, retroattivamente dal 1° gennaio 2011, di un’aliquota Irap agevolata per l’insediamento di nuove attività produttive.
Ad annunciarlo con soddisfazione sono gli assessori regionali al Bilancio, Giovanna Quaglia, ed agli Enti locali, Elena Maccanti, dopo l’approvazione della delibera di determinazione dei criteri di alta marginalità.
Come previsto dall’art.2 della legge regionale n.19/2010, che prevede
interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive, l'applicazione
dell’Irap risulta diminuita dello 0,92 per cento per le attività economiche
che operano esclusivamente in Comuni montani e non montani ad alta
marginalità. La delibera approvata, dopo il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali e della I Commissione consiliare, ha identificato
attraverso un metodo statistico contenuto in uno studio dell’Ires i Comuni altamente marginali che potranno applicare l’agevolazione.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/irap-agevolatain-236-comuni-piemontesi.html
In vigore i ticket sugli esami specialistici
Dal 5 agosto in Piemonte i ticket sulle prescrizioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali sono modulati sulla base della tipologia degli esami.
Invece della quota fissa di 10 euro vengono applicate tariffe variabili che
si sommano a quelle precedentemente in vigore: ad esempio, su un esame per il quale si pagava tra i 10 e 15 euro vengono aggiunti 3 euro,
su uno tra 25 e 30 euro se ne aggiungono 7,50.
«Piuttosto che far scattare un ticket fisso di 10 euro per ogni ricetta come previsto dalla legge dello Stato - osserva il presidente della Regione,
Roberto Cota - abbiamo approvato una soluzione di ticket modulare più
equa, che fa pagare di meno la maggior parte delle prestazioni. Voglio
ancora una volta precisare che dal provvedimento non sono toccate le
fasce di popolazione per cui è già prevista l’esenzione».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/in-vigore-iticket-sugli-esami-specialistici.html
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La Regione porterà avanti le istanze dei piccoli Comuni
La Regione porterà avanti le istanze dei piccoli Comuni. La garanzia è
stata fornita alla delegazione di sindaci piemontesi - in rappresentanza
delle associazioni Anci, Uncem, Anpci e Lega Autonomie, in mobilitazione per protestare contro l’eliminazione dei Comuni al di sotto dei 1000
abitanti - che è stata ricevuta il 22 agosto dal presidente Roberto Cota e
dall’assessore agli Enti locali, Elena Maccanti. Presenti anche gli assessori Quaglia, Cirio e Ravello, oltre a numerosi consiglieri regionali.
«Il Piemonte è la regione dei piccoli Comuni, patrimonio identitario e
presidio fondamentale per le nostre comunità – ha affermato il presidente Cota -. Da parte dei sindaci e degli amministratori c’è grande maturità
e consapevolezza che le funzioni debbano essere gestite in forma associata. Come governo regionale siamo attivamente impegnati nel sostegno ai piccoli Comuni e stiamo lavorando per varare un codice regionale
delle autonomie locali».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-regioneporter-avanti-le-istanze-dei-piccoli-comuni.html
Un volume sulle agevolazioni per le persone disabili
Tutte le agevolazioni per le persone disabili contenute in un unico volume che raccoglie le detrazioni, le esenzioni, i contributi per l’acquisto di
veicoli e sussidi, l’abbattimento delle barriere architettoniche e per l’assistenza personale. E’ quanto contiene la prima edizione della Guida
alle agevolazioni fiscali e ai contributi regionali per le persone disabili, pubblicata dalla Regione Piemonte in collaborazione con l’Agenzia
delle Entrate.
Si tratta di una vera e propria guida informativa, scritta in un linguaggio
semplice e chiaro, di facile consultazione grazie a schede sintetiche divise per argomento, con l’indicazione dei destinatari, gli uffici a cui rivolgersi, le scadenze, la modulistica da presentare.
«Uno strumento utile e pratico - commenta l’assessore regionale alle
Pari opportunità, Giovanna Quaglia -, che risponde all’esigenza di diffondere nel modo più capillare le molteplici opportunità».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tutte-leagevolazioni-per-le-persone-disabili.html
Contributi per edifici ad energia zero
La Regione concederà contributi in conto capitale, nella misura del 25%
dei costi ammissibili, per la realizzazione di edifici “a energia quasi zero”, ossia ad altissima prestazione energetica e che utilizzano energia
prevalentemente da fonti rinnovabili.
Il bando, cui sono inizialmente destinati circa 2 milioni di euro, è gestito
da Finpiemonte Spa con procedura “a sportello” e rimarrà aperto dalle
ore 10 del 15 settembre fino all’esaurimento della dotazione finanziaria.
«La finalità - dice l’assessore allo Sviluppo economico e all'Energia,
Massimo Giordano - è di porre la Regione Piemonte all’avanguardia nel
settore dell’architettura energeticamente sostenibile, permettendo la realizzazione di edifici pilota potenzialmente replicabili che possano costituire degli esempi concreti per il prossimo futuro. La realizzazione di edifici a energia quasi zero riveste, ad oggi, uno spiccato carattere dimostrativo, che necessita di un supporto anche economico in ragione della
maggior complessità progettuale e dei costi più alti necessari per la realizzazione».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/contributi-peredifici-ad-energia-zero.html
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Casale Monferrato, tornano i cantieri di lavoro
per disoccupati
Saranno riproposti anche quest’anno i Cantieri di lavoro: dal 10 ottobre
2011 al 17 ottobre 2012 nove disoccupati saranno inseriti all’interno del
Comune, con un impegno settimanale di 20 ore, per un totale di 260
giornate annuali.I Cantieri di lavoro saranno suddivisi in due progetti:
“Interventi di manutenzione e di riqualificazione del verde pubblico e della rete stradale di proprietà ed in uso alla Città”, rivolto a sei disoccupati
in possesso di titolo di studio di scuola dell’obbligo (assolvimento obbligo
scolastico) e “Interventi per potenziamento e miglioramento degli uffici di
front office e back office”, rivolto a tre disoccupati in possesso di diploma
di maturità.
www.comune.casale-monferrato.al.it
Alessandria e le operazioni di pace nel XXI secolo
Nella suggestiva cornice della Cittadella, fortezza settecentesca, Alessandria ospita ‘Operazioni di pace nel XXI secolo. Ruolo e contributo
dell’Esercito Italiano e delle Forze Multinazionali”. Una tre giorni (9, 10 e
11 settembre) che vedrà intervenire rappresentanti delle Istituzioni e delle Forze Armate, docenti e scrittori. Si alterneranno momenti di dibattito,
case study e tavole rotonde che approfondiranno il tema del peacekeeping, ossia “il modo per aiutare paesi tormentati da conflitti a creare condizioni di pace sostenibile, nell’accezione datagli dalle Nazioni Unite.
www.comune.alessandria.it
Novi Ligure, nuovo orario della Biblioteca
Dal 5 settembre sarà in vigore il nuovo orario di apertura al pubblico della biblioteca civica: lunedì chiuso; martedì dalle 10 alle 12,30 e dalle 15
alle 18,30; mercoledì dalle 15 alle 18,30; giovedì e venerdì orario continuato dalle 10 alle 18:30. Sabato dalle 10 alle 12:30. L’attività della Biblioteca Civica prosegue con il concorso Internazionale di Composizione “Romualdo Marenco”, giunto alla 9° edizione, con la giuria internazionale impegnata a valutare i numerosi elaborati giunti da ogni
parte del mondo.
www.comune.noviligure.al.it
La scuola di Gigi Morbelli ad Acqui Terme
Un tributo al Maestro e ai suoi discepoli, che vuole celebrarne l’arte dopo
il trentennale della sua scomparsa ricordata nel 2010. Nasce con questo
intento la mostra “La scuola di Gigi Morbelli”.
La rassegna sarà visitabile a Palazzo Robellini ad Acqui Terme, fino all’11 settembre (orario: feriali e festivi, dalle 16 alle 19). Curata da Donatella Taverna e Francesco De Caria, la mostra si propone come un rinnovato manifesto di credo artistico di personalità molto diverse tra loro, che
spaziano dai seguaci veri e propri del Maestro Morbelli ad artisti che, ponendosi su una linea di continuità artistica, la rivisitano in chiave strettamente personale.
http://www.comuneacqui.com/
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Fiera dell’Ecoscambio
Quarta edizione domenica prossima della “Fiera dell’Ecoscambio”, nell’ambito della festa di quartiere in Via Madre Teresa di Calcutta. L’Ecoscambio, che vede ormai “storicamente” la collaborazione degli Ecovolontari del Comune di Asti, ha lo scopo di incentivare l’abitudine al riuso
e al riutilizzo di cose ed oggetti ancora in buone condizioni che non si
utilizzano più mentre potrebbero servire a qualcun altro. Ciò concorre a
diminuire la produzione di rifiuti e soprattutto a sensibilizzare contro la
cultura dell’”usa e getta”.
www.comune.asti.it
A Nizza Monferrato la notte della vendemmia
Sabato 3 Settembre si svolge la seconda edizione della Notte della Vendemmia. La notte bianca prevede vari appuntamenti: nei Giardini di Palazzo Crova, dalle 18 aperitivo musicale e quattordicesima edizione del
premio Il Matto. In piazza del Municipio- dalle 20 alle 23 - anteprima della Corsa delle Botti 2012. Le vecchie glorie spingeranno le botti per vie
cittadine. In piazza XX Settembre, dalle 21 gara di pigiatura dell’uva con i piedi. In via Carlo Alberto, via Tripoli, via Pio Corsi, apertura
serale dei negozi, bancarelle dei produttori, gruppi musicali, punti gatronomici con piatti della cucina monferrina.
www.comune.nizza.at.it
Settembre Sandamianese
Sabato 3 settembre, in serata, primo festival rock sandamianese: alle 22
Concerto Notte delle Chitarre. Domenica 4 settembre raduno delle Fiat
500: dalle 10 visite guidate nei castelli aperti, sfilata delle contadinerie
nel centro storico, tiro alla fune in piazza Camisola. In serata premiazione del “ Concorso Balconi fioriti e vetrina sul 150mo dell’Italia più bella”.
www.comunesandamianodasti.it/
Bando per gli apicoltori
La Giunta provinciale ha approvato il bando per la presentazione delle
domande di contributo riservato agli apicoltori produttori .Il finanziamento sarà riservato all’acquisto di macchinari e/o attrezzature (nuovi), di api
regine, di nuclei e pacchi d’api. La spesa massima globale ammissibile
è pari a 3.000 euro per l’acquisto di attrezzature e macchinari, a 1.000
euro per l’acquisto o la sostituzione di api regine, mentre per l’acquisto
di nuclei o pacchi d’api, la spesa massima ammessa per nucleo sarà di
80 euro e di 95 se biologico. Il termine per la presentazione delle domande è venerdì 16 settembre.
www.provincia.asti.it
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Simposio d’arte contemporanea a Occhieppo Inferiore
Fino a domenica 4 settembre si terrà ad Occhieppo Inferiore il XII Simposio internazionale di arte contemporanea, organizzata dalla Pro Loco,
in cui artisti provenienti da 9 paesi dell’Europa e da Israele, si incontrano, scambiano esperienze professionali e creano. Tutti i giorni dalle ore
9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 sono aperti i laboratori presso le scuole
elementari. Il pubblico può incontrare gli artisti anche agli aperitivi, ai
concerti ed esposizioni nelle diverse location di Occhieppo. Venerdì 3
settembre, alle ore 18:30 ci sarà il concerto aperitivo con gli artisti, ai
giardini pubblici. Sabato 4 settembre, a Cascina San Clemente si terrà
inoltre l’inaugurazione della mostra del XII Simposio.
www.prolocoocchieppoi.it
Il biellese di corsa
L' Associazione Sclerosi Multipla di Biella organizza nel biellese la gara podistica non competitiva denominata “Il biellese di corsa”, per domenica 4 settembre 2011, con diverse partenze
in contemporanea alle ore 9 da Cossato, Valdengo e Vigliano Biellese e alle ore 10 da Chiavazza. Arrivo per tutti a Biella, allo stadio Lamarmora, con percorso di 17 km da Cossato,
11,2 km da Vigliano e 3,3 km da Chiavazza per la maratona junior. Le
iscrizioni sono aperte da lunedì 29 agosto nella sede dell'Associazione
Sclerosi Multipla in Via Piave 11/c a Biella (da lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle 12 e dalle 17 alle 19 e sabato mattina) e il giorno della manifestazione fino all'orario di partenza. L'iscrizione è di euro 7,00 per adulti e
gratis per i bambini inferiore ai dieci anni. Partecipa il maratoneta olimpionico Gelindo Bordin.
www.biellesedicorsa.altervista.org
Mostra sull’Abruzzo
Da sabato 3 al 20 settembre, a Biella, a Palazzo Ferrero, nella sala del
piano terra si terrà la mostra “150 anni di solidarietà – ricordando l’Abruzzo”, mostra fotografica a cura del Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza – Protezione Civile Nazionale e Gruppo
Protezione Civile della Città di Biella. L’inaugurazione sarà venerdì 2
settembre alle ore 18. Orari mostra: da giovedì a domenica dalle ore 15
alle 18,30 e sono possibili le visite al mattino su prenotazione per le scolaresche.
www.biellesitessitoridiunita.it
Il biellese sul portale web della Via Francigena
I territori di Cavaglià, Roppolo e Viverone sono stati inseriti nel nuovo
sito dedicato alla via Francigena, il percorso europeo che parte da Canterbury per giungere a Roma. Il portale unico della via Francigena,
www.viafrancigena.eu, è stato realizzato come strumento di marketing e
valorizzazione turistica e culturale: è uno strumento bilingue ingleseitaliano a disposizione di camminatori e pellegrini e delle istituzioni che
vogliono promuovere i propri territori ed è disponibile anche in “versione
mobile”, accessibile dai telefonini di ultima generazione, dotati di gps e
connessione ad internet. Attualmente il portale vanta circa 15.000 schede informative tra beni culturali, luoghi della fede, photogallery, documenti da scaricare, news ed eventi, prodotti tipici e tradizioni.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6314.html
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La Provincia vende le partecipazioni
Sul sito della Provincia (sezione Affari Generali;
link: http://www2.provincia.cuneo.it/procedure-gara/aste-immobiliari) è
stato pubblicato un avviso pubblico per la cessione delle partecipazioni
detenute dalla Provincia nelle società Calso (valore base d’asta 898.000
euro), Creso (valore base d’asta 77.033 euro), Miac (472.173 euro), Autostrada Albenga Garessio Ceva (685.795 euro), Agenzia di Pollenzo
(471.636 euro), Finpiemonte Partecipazioni (41.559 euro) e Finpiemonte
S.p.A. (16.817 euro). Le offerte dovranno pervenire alla Provincia, Settore Presidenza, entro le ore 12 del 7 ottobre.
www.provincia.cuneo.it
Concorso Tesi di Laurea sulla Granda
Saranno ben 37 i premi in palio nell’ambito dell’edizione 2011 del Concorso riservato a tesi di laurea su argomenti socio-economici, storici,
tecnici, artistici e socio-sanitari concernenti il territorio della Granda. Potranno concorrere al bando tesi di laurea triennale, di alta formazione
artistica o musicale (previsti premi da 400 euro lordi cadauno), tesi di
laurea specialistica, dottorati di ricerca, master di 1° o 2° livello o corsi di
specializzazione post-universitari (800 euro lordi ciascuno). Sul sito della Provincia di Cuneo il testo del bando (domande entro le ore 12 del 7
ottobre).
www.provincia.cuneo.it
Baretta e il Mantello Rosso
Dal 3 al 18 settembre retrospettiva dedicata a Michele Baretta, a venticinque anni dalla scomparsa del maestro di Vigone, nella Sala Mostre
della Provincia in Corso Dante, angolo Corso Nizza.. L’esposizione, curata da Giovanni Baretta, Davide Zuccarello, Giorgio Barberis, raccoglie
50 opere, in un percorso espositivo completo. Promossa da Provincia di
Cuneo, Associazione culturale Giuseppe Morino di Savigliano, Centro
d’arte Tiziano di Pinerolo e con il patrocinio di Regione Piemonte e Città
di Cuneo, la mostra si incentra sul famoso Mantello Rosso del 1968.
Orario: da martedì a domenica 16-19.
www.provincia.cuneo.it
Via del Sale 2011
Sabato 3 settembre, alle 11,30, al Castello Scarampi di Prunetto, inizia
Via del Sale 2011, rassegna d’arte contemporanea allestita lungo i sentieri che dall’Alta Langa arrivano al Mar Ligure. Benedini, Thor, Gastini, Griffa, Mainolfi, Paolini, Salvo, Stoisa, Gral,
Giletta, Tamburelli, Rotta Loria e Zorio espongono fino al 16
ottobre (sab. 15-19; dom. 10-12 e 15-19) a Canale (Enoteca
del Roero), Bergolo (Pieve di San Sebastiano), Levice (chiesa
di San Rocco), Prunetto (Castello degli Scarampi), Monesiglio
(ex Filanda), Camerana (chiesa di S. Antonio) e Final Borgo
(chiostro di Santa Caterina).
www.provincia.cuneo.it
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Iscrizioni all’istituto musicale Rocca di Alba
Fino al 16 settembre è possibile iscriversi ad uno dei corsi del Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” di Alba. La segreteria, in via Accademia 6, è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 13.30 alle 18. (tel. 0173
290970, istitutomusicale@comune.alba.cn.it). Oltre alla formazione ordinaria, che prepara gli allievi a sostenere gli esami presso i Conservatori,
l’Istituto propone a giovani ed adulti, residenti e non ad Alba, interessanti e divertenti laboratori di musica-gioco, corsi propedeutici per bambini,
corsi di tipo amatoriale per tutti, corsi di musica d’insieme e di musica
moderna.
www.comune.alba.cn.it
La patata di Entracque
Fino al 4 settembre ad Entracque la tradizionale fiera gastronomica che
esalta le qualità del prodotto locale per eccellenza, ovvero la patata, coltivata in Val Gesso e commercializzata dai produttori che espongono il
marchio di qualità Patata di Entracque. Su questo prodotto gira tutto il
programma della 13ª Fiera dedicata al prezioso tubero. Per gli organizzatori è una piacevole occasione per assaggiare i sapori antichi della
cucina entracquese. E la consuetudine non farà mancare frizzanti spettacoli di comicità, tradizionali momenti in musica e ballo, animazioni per
tutti. Dalle 10 alle 23.
www.entracque.org
A Gaiola in kayak
Domenica 4 settembre a Gaiola gara nazionale di canoa - kayak, specialità slalom, alle Gole d’Olla, lungo il fiume Stura di Demonte. E’ l’unica prova valida per l’assegnazione del titolo di campione italiano nelle
categorie Ragazzi e Master ed è una gara nazionale per le categorie Allievi, Cadetti, Junior e Senior. La partenza della prima manche è fissata
alle ore 10, a seguire la seconda prova e la successiva gara a squadre
in un'unica manche. Una strada sterrata lungo tutto il percorso della gara garantisce un’ottima visibilità. Le premiazioni al Centro di Canoa &
Rafting in Regione Stiera.
www.rafting-canoa.it
Rally delle Valli Cuneesi numero 17
E’ l’unica gara di rally automobilistico in Piemonte per il
2011. Il 17° Rally delle Valli Cuneesi, venerdì 2 settembre alle 19, vedrà partire da Dronero 160 equipaggi in
direzione delle vallate occitane della Granda, con 120
km cronometrati (oltre 450 complessivi), lungo 11 prove
speciali, per le vetture moderne, 88 km per le storiche
su 9 prove speciali. La gara si svilupperà lungo l'intera
giornata di sabato 3 settembre a partire dalle 7 con arrivo, a partire dalle 20.30, delle vetture storiche, seguite dalle moderne tra
le 21 e le 24. Spettacolo pirotecnico come gran finale della kermesse.
www.sportrallyteam.it
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A settembre il gusto è in piazza ad Arona
Arona con gusto, il mercato dei sapori e delle tradizioni enogastronomiche torna in piazza del Popolo il 3 e 4 settembre: dalle 9 alle 20, saranno tanti gli stand che propongono in degustazione o vendita olio, vini e
distillati, formaggi, salumi e insaccati, miele, funghi e conserve, dolci e
prodotti da forno tipici, ma anche artigianato artistico. Sarà invece improntato ai sapori autunnali l’appuntamento del 18 settembre, dalle 9
alle 19, che trasformerà la centralissima piazza San Graziano in uno
spazio “agreste”. Per gli amanti del biologico, possibilità di acquisti al
mercato contadino, sempre in piazza del Popolo, il 24 settembre.
www.distrettolaghi.it
Dai funghi alle mele a Nebbiuno è tempo di sagre
Sarà il fungo ad aprire le sagre settembrine a Nebbiuno. Già dal primo
week-end del mese, precisamente il 3 e 4 settembre, infatti, l’area del
centro sportivo diventerà il cuore pulsante della Sagra del fungo. Centrale sarà l’offerta enogastronomia, con menù studiati per dimostrare la
grande versatilità dell’ingrediente in cucina. Nella giornata di domenica,
la piazza si animerà dalle 9 con il mercatino agricolo.
Il 10 e l'11 settembre, nella frazione di Fosseno, la Sagra sarà invece
dedicata alla polenta, declinata in tanti appetitosi modi, condita anche
dalla buona musica. Il 25 settembre, infine, si terrà la seconda edizione
della Sagra del Pom.
www.distrettolaghi.it
Costituita l’Associazione temporanea di scopo
per il “Progetto Badanti”
È stata costituita l’Associazione temporanea di scopo per dare attuazione al progetto “Reti di cura”.
Si tratta di un’iniziativa che intende realizzare servizi integrati nell’area
dell’assistenza familiare mediante reti territoriali , su indicazione di Regione Piemonte.
L’Ats gestirà un importo di poco inferiore a 160 mila euro che la Provincia di Novara, prima in graduatoria, ha ottenuto dalla Regione.
Il progetto, tra l’altro, si propone di agevolare l’incontro tra le assistenti
familiari alla ricerca di occupazione e le famiglie alla ricerca di assistenti
per attività di cura e badanza.
www.provincia.novara.it
Il Piemonte orientale
tutto da scoprire a Borgomanero
Una mostra mercato con più di 50 espositori di enogastronomia ed artigianato di eccellenza, pranzo domenicale e cene a prezzo popolare, degustazioni, aperitivi, incontri culturali, laboratori, animazioni e un picnic dedicato ai più piccoli.
Tutto questo dal 2 al 4 settembre nella splendida cornice
del prato e del cortile interno della recentemente restaurata
Villa Marazza di Borgomanero, che quest'anno ospita I Sapori dell'Alto Piemonte, manifestazione promossa dal Comune e dalla Pro Loco di Borgomanero con la collaborazione della Regione Piemonte, delle province e delle associazioni di categoria di Novara, Vercelli, Biella, Vco e di importanti aziende private.
www.fierasapori.it
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La Mostra della Ceramica di Castellamonte
Un viaggio a trecentosessanta
gradi nel mondo dell’arte della
ceramica nelle sue mille sfaccettature.
Per intraprenderlo basta visitare la 51ma edizione della Mostra della Ceramica di Castellamonte, vetrina di respiro internazionale per una delle più importanti tradizioni artistiche ed
artigianali del Piemonte, che
nella cittadina canavesana ha
la sua capitale indiscussa.
Inaugurata il 26 agosto e realizzata con il sostegno della Regione Piemonte, la rassegna
resterà aperta al pubblico fino
al 25 settembre.
Ventotto le sedi espositive, collocate in prestigiose dimore e
castelli, con il cuore della manifestazione a Palazzo Botton,
nel centro di Castellamonte.
La rassegna si articola quest’anno in quattro sezioni tematiche, ispirate ciascuna ad una
diversa interpretazione della
lavorazione della ceramica, per
un totale di oltre cento artisti e
mille opere, selezionate dal curatore Vittorio Sacco.
La sezione Mostra della Ceramica è interamente consacrata
alle esposizioni personali e collettive di artisti italiani ed internazionali di consolidata fama.
La sezione Mostra di Arte Applicata apre invece una finestra sul
design, tra creatività, talento, competenza progettuale ed imprenditoriale.
La terza sezione, Ambasciatori della Terra Rossa, punta ad estendere i confini della Mostra, coinvolgendo nel progetto delle “Strade
della Ceramica”, avviato tre anni fa, numerosi comuni del Canavese
e sconfinando in tutta Italia, in un percorso che farà tappa alla Confraternita di Santa Marta di Agliè, al museo D'Andrade di Pavone
Canavese, al ricetto di Oglianico, al castello dei Castellamonte, al
Golf Club di frazione San Giovanni di Castellamonte, in diverse gallerie d’arte torinesi e romane e al Borgo Medievale di Torino, per
concludersi a Minori, sulla costiera amalfitana.
La quarta sezione, Le Stufe dei Re, propone infine un itinerario tutto
piemontese tra dimore storiche e residenze reali che, partendo dal
castello ducale di Agliè, raggiunge Casa Ravera di Benevagienna,
passando per il Castello di Venaria Reale, il Castello dei Valperga a
Masino, il Real Castello di Racconigi, il Castello di Moncalieri e il
Palazzo Reale di Torino.
La Mostra è visitabile con il seguente orario: ogni giovedì e venerdì, dalle 16 alle 19; il sabato e la domenica, dalle 10 alle 13 e
dalle 14 alle 20.
www.comune.castellamonte.to.it
Lara Prato
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La bella Italia

alla Reggia di Venaria
Ultimi giorni per visitare la mostra
La bella Italia alla Reggia di Venaria e fare una passeggiata nell’arte
italiana come non si è mai vista.
L’esposizione, che ha già registrato oltre 180 mila visitatori, chiuderà
i battenti il prossimo 11 settembre.
Si tratta di una rassegna unica,
che mette in scena i grandi maestri dell’arte dall’antichità all’Unità
d’Italia: oltre 350 opere collocate
negli straordinari spazi della Citroniera e della Scuderia Grande di
Filippo Juvarra.
La bella Italia racconta l’identità
delle principali “capitali culturali”
pre-unitarie vista da grandi artisti
come Giotto, Donatello, Botticelli,
Leonardo, Raffaello, Michelangelo.
Due giorni in ricordo
di Adriana Zarri
L’associazione “Amici di Adriana”
organizza due incontri in ricordo
della teologa e scrittrice Adriana
Zarri, nei giorni 3 e 4 settembre.
Le conversazioni si terranno presso l’Aula Magna del Polo Universitario di Ivrea, sabato 3 settembre,
e nella casa in cui la Zarri visse e
morì, in via Accotto 27 a Crotte di
Strambino, domenica 4 settembre.
Saranno presenti alcuni dei maestri che la teologa chiamava nella
sua casa per approfondire, insieme a loro, i temi di ricerca, teologici, etici e civili che più le stavano a
cuore.
L’incontro si concluderà con una
celebrazione eucaristica del giardino della scrittrice.

MITO Settembre Musica
Ancora una volta Milano e Torino si uniscono nel segno
della grande musica con MITO SettembreMusica, in scena
dal 3 al 22 settembre.
Un festival internazionale capace di suggerire al pubblico, italiano e non solo, nuovi itinerari di ascolto e passione per la ricerca e la tradizione, coinvolgendo attivamente il territorio.
Anche quest’anno la rassegna punterà sull’utilizzo imprevisto
di piazze, musei, teatri, sale da concerto, palcoscenici inediti
per generi differenti: dalla classica al pop, passando per il
jazz, l’etnica, l’avanguardia, con uno spazio privilegiato al recupero di quella musicalità italiana che, ovunque nel mondo,
ha conquistato il pubblico.
www.mitosettembremusica.it
Iscrizioni in aumento all’Università di Torino
Sono oltre 18 mila i preiscritti ai corsi di laurea a numero programmato dell’Università di Torino per l’Anno Accademico 2011/2012, con un incremento del 4% rispetto al 2010, che conferma la tendenza positiva degli ultimi anni per l’Ateneo torinese, in controtendenza rispetto alla situazione nazionale, che fa
registrare una costante diminuzione delle iscrizioni ai corsi universitari.
Gli aumenti più significativi si sono registrati nei corsi di laurea
delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, in particolare nei corsi di
laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, con un aumento dell’11%.
www.unito.it
Codice fiscale per studenti stranieri
Burocrazia più semplice per chi arriva dall'estero a Torino per
studiare in città: l'Agenzia delle Entrate ha attivato due postazioni temporanee presso il Politecnico e l'Università, abilitate a
rilasciare il codice fiscale agli studenti stranieri.
In questo modo, chi giungerà a Torino per ragioni di studio o
di ricerca avrà la possibilità di ottenere il codice fiscale direttamente nel proprio ateneo.
Il servizio è attivo durante tutto il mese di settembre presso il
servizio Internazionalizzazione del Politecnico di Torino e
presso il Centro Immatricolazioni dell'Università di Torino.
http://piemonte.agenziaentrate.it
Arte e cultura del pinerolese “in rete”
E' on line il sito internet del Piano territoriale di Valorizzazione
integrata del patrimonio culturale Pinerolo e le Valli: Cammini
di Libertà tra Arte e Cultura, con un portale appositamente dedicato. La creazione di un portale web era una delle attività
previste del progetto, riconosciuto e finanziato dalla Regione
Piemonte, ed è stato attuato dalla Comunità Montana del Pinerolese, che ha incaricato della realizzazione del sito e del
suo aggiornamento costante l'associazione locale “Pensieri in
Piazza”. Il sito offre una presentazione dei 54 Comuni e degli
enti coinvolti nel Piano di Valorizzazione, con una homepage
dedicata alle iniziative e manifestazioni promosse a Pinerolo e
nelle sue valli.
http://www.pinerolovalli-artecultura.it/
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La Sagra del Peperone a Carmagnola
La Sagra del Peperone è ancora protagonista assoluta questo
fine settimana a Carmagnola. Manifestazione fieristica di rilievo nazionale, per il 62° anno consecutivo la Sagra celebra i
peperoni di Carmagnola, prodotto tipico ormai conosciuto in
tutta Italia, con dieci giorni di grande festa.
Fino a domenica 4 settembre Carmagnola onora il “Re Peperone” trasformandosi in un variopinto spettacolo di mercati, laboratori e degustazioni enogastronomiche, concerti, eventi teatrali, mostre, rassegne commerciali, eventi sportivi, iniziative
solidali, concorsi e sfilate in tema, convegni su questo prodotto “doc” del territorio.
www.comune.carmagnola.to.it
Il Due Laghi Jazz Festival ad Avigliana
Fino al 3 settembre, il grande jazz è di casa ad Avigliana con
la XVIII edizione del Due Laghi Jazz Festival.
L’appuntamento per tutti gli appassionati di questo genere musicale è nei ritrovi sul lago e nel centro storico. I più importanti
artisti del panorama jazz internazionale si avvicendano sul
palco di piazza Conte Rosso, dai pianisti Kenny Drew jr. e Enrico Pieranunzi al tenorista Paul Jeffrey, ultimo partner di Thelonious Monk, che, con la Torino Jazz Orchestra, presenterà
in prima assoluta un tributo alla musica di un mito del sax tenore, Illinois Jacquet.
L’ingresso è libero e gratuito e in caso di maltempo i concerti
si svolgeranno presso il nuovo Auditorium Eugenio Fassino.
www.jazzfest.it
Un nuovo museo a Usseaux
Usseaux, in val Chisone, ha inaugurato un Punto Museo dedicato alla Famiglia Brunetta d'Usseaux, una discendenza di uomini illustri, impegnati nell'Ottocento nelle campagne risorgimentali e protagonista delle Olimpiadi con il Conte Eugenio,
Segretario Generale dell'organizzazione.
Con i Giochi Olimpici Invernali del 2006 e l’aiuto economico
della Compagnia di San Paolo, l’amministrazione comunale
aveva già iniziato il recupero di un locale da destinare al ricordo del Conte Eugenio, ideatore e promotore sia dei giochi invernali che del Coni e, grazie al contributo della Regione Piemonte, il progetto è stato ulteriormente ampliato con l’apertura
del Punto Museo.
www.comune.usseaux.to.it
Miscela Rock Festival a Romano Canavese
Dal 2 al 4 settembre il rock è protagonista a Romano Canavese, con la quinta edizione del Miscela Rock Festival.
La formula del Festival, organizzato dall’associazione omonima, rimane costante: tre giorni di musica contemporanea di
qualità dal vivo e ad impatto zero, una ricca e variegata proposta di concerti, completamente gratuiti, delle migliori band del
panorama nazionale indipendente ed emergente, con un’apertura anche verso il panorama internazionale.
Per l’edizione 2011 sono previste collaborazioni con riviste nazionali di settore, emittenti radiofoniche e Web Radio, tv locali,
portali e forum di settore.
www.associazionemiscela.it

14

sommario

A Bognanco la Sagra del Mirtillo
Fino a domenica 4 settembre si terrà a Bognanco la tradizionale sagra
del mirtillo, giunta quest’anno alla 24ma edizione. La manifestazione
prevede alla domenica una serie di appuntamenti, ospitati nell’area termale del centro bognanchese. Alle 11 verrà distribuito un aperitivo al
mirtillo, mentre dalle 14 inizia la degustazione di prodotti realizzati con i
piccoli frutti blu: torte, marmellate, biscotti, succhi. E dalle 17 saranno
moltissimi i golosi che affolleranno Bognanco per la classica degustazione di risotto al mirtillo. Ad allietare la giornata, la musica del Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Bognanco.
www.valbognanco.com
A Santa Maria Maggiore il Raduno internazionale
dello spazzacamino
Ritorna in Valle Vigezzo il tradizionale Raduno internazionale dello
spazzacamino. Fino al 5 settembre si daranno appuntamento a Santa
Maria Maggiore oltre mille spazzacamini provenienti da tutto il mondo.
Domenica l’evento clou della manifestazione: la tradizionale sfilata degli
“uomini neri” con i loro attrezzi da lavoro, accompagnata dalle Bande e
dal Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo. Le varie delegazioni, passando
da piazza Risorgimento, saranno annunciate dallo scrittore Benito Mazzi
e, dopo un tour lungo le vie del centro storico, termineranno la sfilata in
piazza Gennari. Subito dopo, la rievocazione storica della pulitura dei
camini con gli attrezzi che lo spazzacamino usava nei tempi passati.
www.comune.santamariamaggiore.vb.it
A Omegna il trofeo Topolino di sci nautico e wakeboard
Si concluderà domenica 4 settembre a Omegna il Trofeo Topolino di Sci
Nautico e Wakeboard. Per la terza volta consecutiva sul Lago d’Orta la
versione ‘su acqua’ della celebre competizione internazionale per giovanissimi atleti. Sostenuto dalle istituzioni locali, il Premio Topolino è approdato in una località che vanta un legame particolare con il mondo
dello sci nautico e dei più piccoli: Omegna è infatti la città natale di Gianni Rodari. Gli organizzatori sono convinti di ripetere il successo dello
scorso anno, che ha visto la partecipazione di un pubblico di oltre cinquemila persone.
www.distrettolaghi.it
Festa del Boden: ad Ornavasso l’ultima
grande festa d’estate
Con le celebrazioni della Madonna del Boden si chiudono le feste estive
ad Ornavasso. Dieci giorni, fino a lunedì 12 settembre, all’insegna della
musica, del cabaret, con gruppi folkloristici, spettacoli di magia, sport, e
il tradizionale banchetto enogastronomico di prodotti locali. A chiudere la
festa, il concerto della Banda di Ornavasso lunedì 12 settembre, con l’estrazione finale del Banco di Beneficenza. Ma la Festa del Boden è anche sport, ricorrenze religiose e cultura con molti eventi, durante tutte le
giornate di festa.
Tutti gli spettacoli e gli eventi sono completamente gratuiti e consultabili
sul sito internet del Comune.
www.ornavasso.it

15

sommario

Visite guidate all’abbazia di Lucedio
Domenica 4 settembre si inaugurano le visite guidate al complesso abbaziale che risale al 1123 di Lucedio a Trino Vercellese: al costo di 5
euro sarà possibile solo di domenica accedere nella Chiesa del Popolo,
nella Sala Capitolare, nel chiostro e nel refettorio dei monaci cistercensi.
Le guide accompagneranno i visitatori alle ore 10.30 e dalle 17 alle 18.
Ma è possibile organizzare visite durante la settimana per gruppi composti da almeno 15 persone. Per informazioni occorre contattare i numeri telefonici 0161.81519 oppure 81535. La Provincia di Vercelli inoltre
organizza ogni prima domenica del mese un percorso gratuito e panoramico alla scoperta del campanile ottagonale della chiesa di Santa Maria
di Lucedio. Dalla cima, a trentasei metri d’altezza, si osservano il chiostro e le risaie che circondano il principato.
www.principatodilucedio.it
A Gattinara volontari per attività di vigilanza
L’amministrazione comunale di Gattinara propone a pensionati, associazioni e alle persone che abbiano del tempo libero da dedicare agli
altri, un servizio di volontariato in ausilio ai vigili urbani e al personale
scolastico. Pertanto si cercano nonni vigili per presidiare la strada durante l’uscita e l’entrata da scuola dei bambini; assistenza ai più piccoli
sullo scuolabus per accompagnarli sul pulmino nel percorso da casa a
scuola e ritorno; presenza durante la mensa scolastica, aiutando a servire i pasti e assistenza durante la pausa relax del pomeriggio. Coloro
che sono interessati possono rivolgersi in municipio.
www.comune.gattinara.vc.it
Sagra della Rana a Vercelli
Da giovedì 1 settembre a domenica 4 torna protagonista la rana nella
tradizionale e storica sagra che si svolge a Vercelli nel rione Cappuccini, giunta quest’anno alla sua 35° edizione. L’evento è infatti organizzato dal gruppo carnevalesco dei Cappuccini con diverse novità a partire
dalla location che sarà nel nuovo parco Baden Powell. In occasione della sagra verranno celebrati i 90 anni di Eusebio Castigliano, mediano
del Grande Torino e della Nazionale, con la mostra dei suoi cimeli e venerdì 2 settembre, alle ore 17:30, ci sarà la conferenza tenuta dai membri dell’Associazione Memoria Storica Granata. Nella Piazzetta saranno
in mostra anche le opere di giovani artisti vercellesi e non, con installazioni, quadri, fotografie e murales. Domenica si terrà inoltre la mostra
mercato di artigiani, hobbisti e ambulanti.
www.rionecappuccini.vc.it/FrogFestival.html
Mormorii della foresta in Valsesia
Ultimo appuntamento sabato 3 settembre con i concerti
Mormorii della foresta, la rassegna musicale organizzata
dalla Comunità Montana Valsesia e dall’associazione
“Valsesia Musica” che propone incontri musicali nei boschi e nelle radure più suggestive della valle. Al rifugio
alpino di Monchezzola di Serravalle Sesia, alle ore 16.30,
si esibiranno un trio di flautisti milanesi accompagnati al
pianoforte dalla pianista Catia Iglesias. Il tema di quest’anno comune a tutti i concerti è “…quant’è bella giovinezza! …e quanto
è brava!”. L’ingresso è gratuito. Per informazioni Comunità Montana
Valsesia, tel. 0163.51555.
www.atlvalsesiavercelli.it
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