Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 30 del 9 settembre 2011
Decisioni della Giunta regionale su bando Aress,
Consorzio antidoping, Banco alimentare e progetti
per le vittime della tratta
Avviso per le candidature a direttore dell’Aress, piano di attività del Consorzio antidoping, convenzione con il Banco alimentare,
progetti per le vittime della tratta sono i principali argomenti esaminati il 5 settembre dalla
Giunta regionale. La riunione è stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Aress. Viene indetto, su proposta dell’assessore Paolo Monferino, un pubblico avviso per
l’acquisizione delle candidature alla nomina di direttore generale dell’Aress (Agenzia regionale per i servizi sanitari). Le domande andranno presentate entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del testo
dell’avviso e della relativa modulistica.
Consorzio antidoping. Via libera, su proposta dell’assessore Paolo
Monferino, al piano di attività 2011 del Consorzio piemontese per la
prevenzione e repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci
di Orbassano, che si avvale di un finanziamento regionale di 800.000 euro. L’ente potrà così consolidare e sviluppare i compiti strategici in materia di sicurezza del lavoro e delle responsabilità verso
terzi conseguenti all’assunzione di sostanze stupefacenti, eseguire
analisi tossicologiche provenienti dalle Commissioni patenti, collaborare con la Procura di Torino, le Forze dell’ordine ed i servizi di pronto soccorso per rendere più efficaci i controlli su strada per l’abuso di
alcool e droghe.
Banco alimentare. Su proposta del presidente Roberto Cota verrà
rinnovata la convenzione con il Banco alimentare Onlus di Moncalieri, al quale sarà concesso un supporto finanziario di 70.000 euro annui per il triennio 2011-13 a sostegno delle spese correnti e di amministrazione. La decisione deriva dal fatto che il Banco alimentare
rappresenta una realtà assistenziale di grande rilievo sociale: nel
2010 sono stati 542 gli enti e le associazioni benefiche che hanno
ricevuto complessivamente più di 5.100 tonnellate di prodotti commestibili destinati a 102.000 persone povere ed emarginate.
Vittime della tratta. La Regione, su proposta del presidente Roberto
Cota e dell’assessore Giovanna Quaglia, presenterà al Dipartimento
per le Pari opportunità domanda di finanziamento per due proposte
progettuali che intendono favorire la fuoriuscita delle persone da situazioni di sfruttamento e prostituzione forzata offrendo spazi di contatto, ascolto, accoglienza, accrescere il livello di autonomia personale e facilitare la piena inclusione sociale e lavorativa, favorire la
“tenuta” nei programmi di reinserimento sociale riducendo il rischio
di ricaduta in situazioni di sfruttamento e prostituzione forzata, migliorare la tutela della salute e promuovere la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e la riduzione dei casi di contagio da
Hiv, consolidare la collaborazione con Forze dell’ordine e la magistratura, rafforzare la rete degli attori sociali che si occupano di vittime di tratta e la rete di risorse per percorsi di inclusione.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-36.html
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Raduno nazionale
dei Vigili del Fuoco
Da venerdì 9 a domenica 11 settembre, Torino ospiterà il diciottesimo Raduno dell’Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco del
Corpo Nazionale. La sfilata andrà
in scena nella mattinata di domenica 11, dalle 10,30, tra piazza
Castello, via Roma, piazza San
Carlo e piazza Carlo Felice, con
le allocuzioni delle autorità e la
cerimonia ufficiale in piazza Castello. Venerdì 9, alle ore 21, all’Auditorium Agnelli del Lingotto, si
terrà un concerto dell’orchestra a
fiati “Antica Musica del Corpo
Pompieri di Torino 1882”, dell’Associazione per la storia dei Vigili
del Fuoco. Sabato 10, alle 10,15,
l’alza bandiera in piazza Castello,
cui seguiranno: alle 11, la messa
in duomo; alle 15, in piazzetta
Reale, l’inaugurazione della mostra degli automezzi storici dei
Vigili del Fuoco e, alle 17, un
saggio ginnico professionale in
piazza Castello. Tra le iniziative
collaterali, da segnalare venerdì
9, alle 18, l’inaugurazione della
nuova sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Torino,
mentre giovedì 8 settembre, al
Palazzetto dello Sport del Parco
Ruffini, si è svolto un torneo triangolare di calcio, con la partecipazione della rappresentativa nazionale dei Vigili del Fuoco. La
cerimonia dell’ammaina bandiera, a chiusura delle manifestazioni, alle 18 di domenica 11 in piazza Castello.
Secondo i dati del 2010 gli interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio provinciale di Torino sono
stati 21.545, ovvero circa 1.795
al mese. Nel dettaglio, gli interventi attuati sono stati 5.306 per
incidenti vari; 1.097 per incidenti
stradali; 118 recuperi; 1.783 per
danni derivanti dall’acqua e 15 in
aeroporto, oltre a 12.319 interventi di varia natura.
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Una carta di credito per la cultura piemontese
La Regione lancia la carta di credito per la cultura, che, senza costi
aggiuntivi per l'utente, permetterà di accantonare in un fondo una
percentuale della spesa destinandola al finanziamento dei beni culturali regionali. Toccherà alla finanziaria regionale Finpiemonte individuare la banca che sarà partner della Regione nel progetto. L'obiettivo é arrivare al varo del nuovo strumento entro l'anno, in modo
che la Regione possa donare la nuova carta di credito a tutti i suoi
dipendenti il prossimo Natale.
«In Piemonte - commenta Coppola - la cultura è un'eccellenza che
merita di essere sostenuta non solo dagli enti pubblici ma anche dalle aziende e dai cittadini. In questo caso, senza costi aggiuntivi per
chi usufruirà della carta, una percentuale sulle spese verrà trasferita
a un fondo destinato a finanziare le istituzioni culturali, dal Teatro
Regio alla Reggia di Venaria. L'idea non è solo reperire nuovi fondi, ma anche
sensibilizzare il nostro territorio sulla centralità della cultura per la Regione
Piemonte, prima in Italia a lanciare un progetto del genere».
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/una-carta-dicredito-per-la-cultura-piemontese.html
L’artigianato piemontese a Italia in miniatura
Storia, enogastronomia, artigianato e cultura piemontesi protagoniste, sino all’11 settembre, a Italia in Miniatura, il grande parco di divertimento a tema didattico di Rimini.
La presenza si inserisce all’interno di “E’ made in Italy”: un format che prevede
l’ospitalità di Regioni, Province ed eccellenze italiane all’interno per offrire al
pubblico momenti unici di contatto diretto con le qualità dei vari territori. Nell’area espositiva di Piazza Italia l’artigianato piemontese proporrà un programma
di interventi articolati in esposizione e vendita dei prodotti, lavorazioni dal vivo,
degustazioni, curiosità e animazione. L’appuntamento è considerato dalla Regione una buona opportunità per far conoscere non solo il marchio “Piemonte
eccellenza artigiana” ma tutto il territorio e la cultura piemontese all’insegna
della qualità e della tradizione.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/l-artigianatopiemontese-a-italia-in-miniatura.html
Al Forte di Exilles nuovo ascensore e Museo olimpico
Ha scelto un luogo non casuale l'assessore regionale alla Cultura, Michele
Coppola, per incontrare i sindaci dell' Alta Valsusa: il Forte di Exilees, dove il 22 ottobre verranno inaugurati il nuovo ascensore e il Museo olimpico.
«La cultura è un'eccellenza del Piemonte e la rinascita del Forte di
Exilles deve rappresentare un nuovo punto di partenza per il rilancio
della Valsusa e dei comuni olimpici proprio in questo momento storico - ha dichiarato Coppola dopo l'incontro - Sono molto soddisfatto
perché un anno fa, in occasione del primo incontro con gli amministratori della Valsusa, avevo fatto una promessa: portare a termine i
lavori del nuovo ascensore, insieme ai lavori di ristrutturazione, e
spostare in una sede più opportuna il Museo olimpico, che era ospitato nel Museo regionale di Scienze naturali di Torino. Promessa
mantenuta grazie all'impegno della Regione ed alla collaborazione
ed alla capacità dei sindaci e degli amministratori della Valsusa di
fare squadra».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/al-forte-di-exillesnuovo-ascensore-e-museo-olimpico.html
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Finanziamenti per il fondo regionale disabili
Le Province piemontesi riceveranno
dalla Regione complessivi 4 milioni di
euro per coprire i costi dei contributi
diretti al sostegno e all’integrazione
lavorativa dei disabili. L’apposito fondo viene così alimentato anche per
tutto il prossimo anno. L’assessore al
Lavoro, Claudia Porchietto, annuncia
la decisione di prorogare dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il
termine per la chiusura delle attività: «Abbiamo verificato come l’attuale crisi economica abbia causato una maggiore difficoltà delle imprese ad assumere disabili. Ora le Province dovranno presentare un’integrazione dei piani già in essere entro
il 30 settembre 2011 avendo la garanzia di vedere la propria
spesa coperta secondo la ripartizione decisa in base al numero dei disabili iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio».
Questa la ripartizione su base provinciale: Alessandria 354.000 euro, Asti 154.000, Biella 200.000, Cuneo 393.200, Novara 275.600, Torino 2.329.600, Vco 144.400, Vercelli 148.800 euro. I disabili iscritti nel collocamento obbligatorio erano 27.122 al 31 dicembre 2010 (2400 ad Alessandria, 1047 ad
Asti, 1356 a Biella, 2665 a Cuneo, 1870 a Novara, 15.797 a
Torino, 977 nel Vco, 1010 a Vercelli.
I criteri di realizzazione sono reiterati: si tratta di interventi rivolti esclusivamente alle persone disabili previste dalla legge
68/99 e devono avere una finalizzazione occupazionale. Fondamentale è la collaborazione con il sistema delle imprese,
attraverso attività promosse a loro favore, e valorizzando la
cooperazione sociale nel collocamento lavorativo.
«Questa scelta amministrativa - conclude Porchietto - dimostra ancora una volta l’attenzione dell’Amministrazione Cota
nei confronti dei disabili, già avviata con la previsione di un allargamento della manifestazione Io Lavoro anche al mondo
dell’handicap. Ora dobbiamo avviare una seria riflessione per
definire, in accordo con tutti i principali attori istituzionali e sociali, i nuovi indirizzi programmatici sulle modalità di accesso
al fondo regionale per contestualizzarli al momento di crisi attuale e soprattutto in considerazione dei ragionamenti che si
stanno aprendo con le Province sull’accreditamento e che dovranno trovare una loro completa definizione entro il 2012».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
finanziamenti-per-il-fondo-regionale-disabili.html
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Valfenera, visita di Cota
allo stabilimento Cornaglia
Il presidente Roberto Cota ha visitato il 6 settembre lo stabilimento
metallurgico della Cornaglia a Valfenera (Asti), sottolineando il piacere di «vedere che esistono ancora realtà dove all'estero si va
per l'internazionalizzazione e non
per la delocalizzazione».
La visita è stata anche occasione
per annunciare l'imminente varo di
misure per favorire l'internazionalizzazione delle aziende piemontesi. «Le nostre aziende - ha sottolineato Cota - stanno uscendo dalla
crisi anche grazie alla capacità di
esportare o di fare business vendendo prodotti sui mercati esteri.
La Regione deve fare il possibile
per sostenerle, con il varo nelle
prossime settimane di misure per
l'internazionalizzazione». Commentando l'attuale crisi, Cota ha
osservato che «una delle cause è
rappresentata dalla globalizzazione senza regole».
«Tassi agevolati», attenzione
alle truffe telefoniche
Sono giunte in questi giorni agli
uffici del presidente Roberto Cota
segnalazioni di cittadini che hanno
ricevuto una telefonata con la quale si sono sentiti proporre la sottoscrizione di un prestito a tasso agevolato garantito dalla Regione.
La Regione Piemonte, ovviamente, non effettua questo tipo di operazioni. Chi dovesse ricevere un’offerta di tal genere è dunque vivamente consigliato di non aderirvi,
in quanto potrebbe trattarsi di un
tentativo di truffa da segnalare
prontamente alle forze dell’ordine.

Contributi per il sostegno all’affitto
Sono 1180 gli alessandrini che riceveranno un contributo per il pagamento
dell’affitto. La somma potrà essere incassata direttamente rivolgendosi alla Tesoreria Comunale – Cra di Borgo Città Nuova 3 e recandosi in tutte le filiali della Cassa di Risparmio di Alessandria (esclusa sede centrale). L’amministrazione comunale ha integrato il fondo statale e regionale con stanziamenti propri:
la somma, ripartita tra i cittadini, ammonta complessivamente a un milione 131.619,12 euro.
www.comune.alessandria.it
Novi Ligure, prosegue il Festival Marenco
Sabato scorso sono stati premiati i vincitori del concorso internazionale di composizione “Romualdo Marenco”. Nella sezione
“Composizione per banda”, la giuria internazionale ha assegnato il
premio ex aequo alle composizioni “Danze pazze”, del compositore
Federico Agnello e a “Estructuras Sinfonicas” del compositore Bernardo Adam Ferrero di Valencia. Per la sezione strumento solo flauto, il premio è andato ad Andrea Portera. Intanto, il festival prosegue: sabato 10 settembre (ore 21, ingresso libero), nell’Oratorio della Maddalena, con il concerto de “Gli Archi all’opera” che proporranno un programma risorgimentale con voce recitante.
http://www.distrettonovese.it/index.php?
method=section&action=zoom&id=36306

A Moleto “Il sogno dell’acqua”
L’Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte promuove una nuova mostra di pittura e fotografia dal titolo evocativo “Il sogno dell’acqua”. Primo appuntamento della mostra itinerante, domenica 11 settembre a Moleto (dalle 10.30 alle 18), piccolo borgo del Comune di Ottiglio, già sede di precedenti edizioni. Negli ultimi due fine settimana di
settembre, la mostra approderà a Casale Monferrato, in occasione della Festa
del Vino.
www.ecomuseopietracantoni.it
Notte rosa a Casale Monferrato
Notte rosa sabato a Casale Monferrato: negozi aperti dalle 20 alle 24, spettacoli ed un ricco programma di eventi per invogliare i Casalesi, ma non solo, ad
uscire per le vie della città. Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi (via Cavour, 5)
saranno aperti al pubblico con ingresso gratuito dalle 21 alle 24; Sinagoga e
Museo Ebraico dalle 21 alle 23 e 30.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/776
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Douja d’or e Sagre per iniziare il Settembre artigiano
Asti, da capitale del
Monferrato a capitale
del vino italiano. La
scommessa lanciata
con la 45a edizione
del Salone nazionale
di vini selezionati
Douja d'Or in programma da venerdì 9 a domenica 18 settembre a Palazzo dell'Enofila. L'antico enopolio fondato nel 1871 e recentemente trasformato
in centro fieristico ospiterà in modo permanente, l'enoteca dei vini
Doc e Docg selezionati dal concorso nazionale premio Douja d'Or,
competizione di assoluto rigore e prestigio organizzata dall'Azienda
speciale della Camera di Commercio di Asti e patrocinata dal ministero delle Politiche Agricole.
Quest'anno le 36 commissioni formate da oltre 250 esperti assaggiatori dell'Onav hanno preso in esame 1021 vini proposti da 389
aziende e cantine di tutta Italia. Hanno superato l'esame 501 vini di
280 aziende, tra questi ben 39 vini (con punteggio da 90/100 in su)
si sono aggiudicati l'Oscar.
Novità assoluta di questa edizione della Douja d'Or è l'”aperitivo
con l'arte” a Palazzo Mazzetti, in collaborazione con la Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti. Da sabato 10 a domenica 18 ogni giorno (dalle 17.30 alle 20, costo 2 euro) visita guidata alla preziosa
collezione di Palazzo Mazzetti e degustazione guidata dei migliori
vini astigiani. Al termine i visitatori potranno raggiungere la Douja
d'Or con il bus navetta gratuito che dal 9 al 18 settembre farà la
spola tra piazza Roma e l'Enofila.
Domenica 11 settembre, la 38a edizione del Festival delle Sagre. In
mattinata oltre 3000 figuranti - con i loro abiti d’epoca, i trattori e gli
attrezzi degli antichi mestieri- daranno vita ad una rappresentazione
corale della società contadina tra Otto e Novecento. A seguire, il
più grande ristorante all'aperto d'Italia con il ricco menu allestito da
45 pro loco astigiane e due pro loco fuori porta, Aglientu ( provincia
di Olbia-Tempio) e Montanaro (Torino). La campagna promozionale
delle manifestazioni del Settembre Astigiano coinvolge quest'anno
tutte le principali testate locali del Piemonte (stampa, radio, tv,
web), i canali nazionali Rai e Mediaset e riviste di settore.
La Douja d'Or sempre più multimediale con il palinsesto giornaliero
su Youtube, Facebook, Twitter e aggiornamento costante del nuovo
sito.
www.doujador.it
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Treni gratuiti per il ritorno
dalle Sagre
La Regione in collaborazione con
Trenitalia anche quest’anno metterà a disposizione treni speciali con
il viaggio di ritorno gratuito in occasione del Festival delle sagre di
Asti. Sono sedici i treni messi a
disposizione di tutti i visitatori, otto
sabato 10 settembre e otto domenica 11. Ecco l’elenco dei treni
programmati. Sabato 10 settembre: quattro treni da Porta Nuova
per Asti alle ore 17.40, 18.40, 19.45 e 20.15. Viaggi di ritorno
(gratis) a Torino con partenza alle
22.35, 23.40, 00.35 e 01.00. Domenica 11 settembre: partenza da
Porta Nuova alle 9.20, 9.45, 10.20
e 11.45. Ritorno (gratuito) alle 15.30, 16.00, 17.00 e 18.00.
Assemblea della città del vino
Quest'anno, per la prima volta, Asti ospiterà l'assemblea nazionale
d’autunno delle ''Città del Vino''.
L'evento, previsto da venerdi' 9
settembre a domenica 11, si inserisce tra i grandi avvenimenti del
''Settembre Astigiano''. Sono oltre
un centinaio i delegati, tutti amministratori comunali. Nei due giorni
di permanenza ad Asti gli ospiti
visiteranno alcune case vinicole e
parteciperanno all'inaugurazione
della ''Douja d'Or -Salone Nazionale dei Vini'' e assisteranno al
''Festival delle Sagre''.
Diecimila passi al giorno
contro la sedentarietà
Diecimila passi al giorno contro la
sedentarietà: è questo l’obiettivo
che il reparto di Diabetologia del
Cardinal Massaia suggerisce ai
propri pazienti e, più in generale,
agli astigiani. L’indicazione è contenuta nell’opuscolo “L’attività motoria: una risorsa terapeutica nelle
malattie metaboliche” che dai
prossimi giorni verrà distribuito in
reparto e sul camper dell’associazione di volontariato S.O.S. Diabete, attivo in una quindicina di centri
della provincia per prevenire la
malattia.

CantaVino a Zimone
Da venerdì 8 a domenica 11 settembre a Zimone si festeggia la 15°
edizione di CantaVino 2011. Apertura della manifestazione alle ore
21 di venerdì con il convegno “Caratteristiche organolettiche dei vini
storici della Serra del Canavese”, a seguire degustazione del vino
spumante Serra Rosè a cura della Cantina Coop. della Serra Piverone. Sabato 10 alle ore 21 si esibirà il Coro Rio Fontano e l’Unione
Musicale Zimonese per la serata benefica a favore del “Filo di Arianna” (Sportello anziani di Biella). In concomitanza si terrà la premiazione del Boccale d’Oro 2011. Domenica si svolgerà per le vie del
paese la fiera mercato di prodotti tipici, artigianato locale, biologico e macchine agricole. Dalle ore 14:30 si esibiranno il Gruppo storico del 150° dell’Unità
La Quinta Rua, la Fanfara dei Bersaglieri di Biella, il Gruppo sbandieratori di
Piverone. Alle ore 17 si svolgerà la gara di pigiatura dell’uva.
www.comune.zimone.bi.it/
Artisti nel borgo di Ricetto
Una grande collettiva di artisti del biellese e piemontesi animerà il borgo di
Candelo, domenica 11 settembre dalle ore 9 alle 18:30. La manifestazione è
organizzata dall'Associazione Turistica Pro Loco Candelo in collaborazione
con gli artisti e gli artigiani del Ricetto per un’esposizione all’aria aperta tra le
vie del borgo, interessando gli spettatori che potranno assistere dal vivo alla
creatività degli artisti. Pittura, scultura, ceramica, vetro, legno saranno protagonisti in un viaggio nell'arte, attraverso la conoscenza dei materiali (tela, ceramica, legno, seta...) e delle tecniche artistiche.
www.candeloeventi.it
La pezzata rossa alla Fiera di San Bartolomeo
Si terrà ad Oropa il raduno dei bovini della razza pezzata e di bestiame ovicaprino, in occasione della Fiera di San Bartolomeo che si svolgerà sabato e
domenica 10-11 settembre. L’evento è organizzato dall’Associazione Agro
Montis con lo scopo di valorizzare una tipica razza bovina autoctona e dei prodotti tipici della Valle di Oropa. La pezzata rossa di Oropa è biellese fin dal V
secolo e da allora è parte integrante dell’economia del territorio montano. Dal
suo latte nascono i formaggi la toma del biellese e il Maccagno. Nelle due
giornate si terranno anche la fiera di artigiani, hobbisti e concerti di musica tradizionale piemontese.
www.santuariodioropa.it/db/
Visita alle palafitte del lago di Viverone
Il Centro Studi Biellesi DocBi organizza per domenica 11 settembre
la visita alle palafitte del lago di Viverone per adulti e bambini. Il ritrovo è alle ore 15:30 ad Azeglio, presso il santuario di Sant’Antonio
Abate (fraz. Boscarina) per poi partire per la passeggiata che costeggia le rive del lago e la zona palustre. Si raggiunge così l’approdo palafitticolo, una ricostruzione risalente all’età del bronzo. La visita per i genitori sarà curata da Carlo Gavazzi e da Elio Salamano,
mentre i bambini saranno accompagnati dalle animatrici. Per chi lo
desidera possibilità di trasferimento al Museo della Sedia ad Azeglio. L'escursione è gratuita. Per informazioni sui percorsi, tel. 3387197717.
KWWSZZZGRFELLW
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A Canosio il Nostrale d’Alpe
Domenica 11 settembre a Canosio 1ª Festa del Formaggio Nostrale
d’Alpe. La manifestazione, voluta da Provincia di Cuneo, Comune e
Pro Loco di Canosio, insieme all’Associazione Produttori Formaggio
Nostrale d’Alpe, è parte integrante del progetto di promozione del
prodotto locale legato all’attività dei malgari, inserito dall’Assessorato
provinciale all’Agricoltura nel progetto Viaggio tra i prodotti tipici, i
gusti e i sapori, facente parte del Pit Nuovo Territorio da scoprire del
Programma Alcotra 2007-2013.
Esposizione delle forme e degustazione dalle 11, pranzo del Nostrale per tutti alle 12.30.
www.provincia.cuneo.it
Torna la Mostra Ortofrutticola Città di Cuneo
A San Rocco Castagnaretta, la zona degli orti di Cuneo, ritorna per la sua 84ª
edizione la rassegna dedicata alla presentazione della produzione ortofrutticola locale. Il successo della Mostra è riconfermato ogni anno dall’interesse dei
numerosi visitatori, molti dei quali sono giovani, un pubblico particolarmente
attento alla cultura della qualità, della tipicità del prodotto alimentare.
Questa edizione vede al centro della mostra Le mele di Cuneo. All'Osteria di
San Sereno (ore 12) si potranno assaporare i prodotti dell’orto con la proposta
del menù degustazione preparato dai ristoranti Papillon e Il Faro.
www.comune.cuneo.gov.it
Ad Alba festa all’H-Zone
Concerto, sabato 10 settembre (ore 21) all’H-Zone, della band Infranti Muri
per la chiusura dei progetti del Piano Locale Giovani, realizzato dai Comuni di
Alba, in collaborazione Neive, Cortemilia e della Comunità Montana Alta Langa di Bossolasco con le Associazioni di volontariato Igma, Gioc, Familupi’s e
Strani Vari del territorio albese e mastro Geppetto di Cravanzana.
I progetti hanno visto il coinvolgimento di cento studenti residenti nell’Albese
che nel periodo estivo hanno preso parte ad esperienze lavorative presso aziende del territorio attraverso lo strumento del tirocinio formativo.
www.comune.alba.cn.it
Il Tour de l’Avenir a Fossano ed Alba
Ultime tappe del Tour de l’Avenir sabato 10 settembre a Fossano e
domenica 11 ad Alba. Il Tour de l’Avenir è il fratello minore del Tour
de France, stessa organizzazione della gara a tappe più famosa e di
corse in linea come la Liegi-Bastogne-liegi e la Parigi-Roubaix, oltreche della Parigi-Nizza. La gara è riservata agli under 23 e dal 2007
sono ammesse alla gara solo le squadre nazionali. Attualmente la
nazionale italiana è seconda, dopo la Francia, in una classifica generale che comprende venti squadre. In tutto le tappe sono sette,
cinque si svolgono in Francia e due in provincia di Cuneo.
www.letour.fr/indexTDA_fr.htm

8

sommario

Natteratusica al Parco Fluviale Gesso e Stura
Sabato 10 settembre seconda delle tre serate tra letteratura, musica e natura al Parco Fluviale Gesso e Stura, rivolte a tutti gli amanti
della letteratura e della musica, ma anche a chi vuole semplicemente passare una serata diversa, tra natura e cultura. Natteratusica è un percorso tematico di letture, poetiche e non, accompagnate
da intermezzi musicali. L’appuntamento, con inizio alle ore 18.15, è
al Polo Canoistico Le Basse Nonosoloacqua, in via Basse di Stura
54, con L’anelito di infinito, dedicato all’epoca del Romanticismo,
con particolare attenzione al conflitto tra uomo e natura.
www.parcofluvialegessostura.it
Spasgiada Galupa ai piedi della Bisalta
Domenica 11 settembre a Boves l’appuntamento con la Spasgiada Galupa, la
passeggiata enogastronomia golosa tra le suggestioni della natura, l’architettura rurale e le emergenze artistiche e religiose del territorio bovesano, con
punti assaggio e degustazione lungo il percorso e pranzo finale con i piatti della tradizione. Insomma un giro tra Boves e le sue frazioni, con inizio alle ore 9
dalla piazza del Municipio, per passare una giornata in allegria e condividere
paesaggio e golosità. Per informazioni ed iscrizioni bisogna telefonare all’Assessorato alla Cultura del Comune di Boves, 0171.391850.
ZZZFRPXQHERYHVFQLW
A Garessio Sagra della Polenta Saracena
Su per la Valle Tanaro fino a Garessio, terra di acque minerali importanti e di
tradizioni legate alla scorribande medioevali dei predoni saraceni. L’occasione, tra sabato 10 e domenica 11 settembre, è offerta dalla 10ª Festa della
Montagna e dall’11ª Sagra della Polenta Saracena. Nel centro della cittadina,
lungo le rive del Tanaro, ci saranno stand, mercatini di prodotti tipici, avvenimenti culturali, musicali, danze. Naturalmente non mancherà la distribuzione
della polenta , sabato alle 18, e domenica alle 12. Per i bambini domenica alle
14 rottura delle pignatte, il tiro al fiasco e lo spaccauovo.
www.comune.garessio.cn.it
Fuma lon ca puma, mangiuma lon ca fuma
Come ogni anno San Biagio, frazione rurale di Mondovì, si anima di
visitatori invitati dagli abitanti della borgata per Fuma lon ca puma,
mangiuma lon ca fuma. Insomma, si aprono le cascine, si cucina per
i turisti, si fa festa tutti insieme e si passa una giornata in compagnia,
assaggiando i piatti della tradizione e seguendo il racconto dei mestieri contadini di una volta come la trebbiatura del grano con le
macchine d’epoca e la cottura del pane. Il programma ed il menù
sono ben descritti sul sito della manifestazione. L’orario è dalle 9.30
in poi, con possibilità anche di cenare.
www.fumaloncapuma.it
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I grandi nomi della cultura sul Lago Maggiore
Dall’8 all’11 settembre 2011 si svolgerà la prima edizione del Festival delle due Rocche – Incontri internazionali di teatro e parola del
lago Maggiore (Ascona e Arona) sotto la direzione artistica della
scrittrice e drammaturga Dacia Maraini.
Sulle sponde del Lago Maggiore, tra Italia e Svizzera, personaggi e
autori della cultura contemporanea quali Ala Al-Aswani, Andrea Bajani, Marco Baliani, Mario Calabresi, Emma Dante, Michela Murgia,
Piergiorgio Odifreddi, Beppe Severgnini e Giuliano Turone saranno
i protagonisti di un ricco calendario di rappresentazioni teatrali di
compagnie artistiche provenienti da tre continenti, Europa, America e Africa,
spettacoli teatrali per bambini e ragazzi e incontri con gli autori.
www.distrettolaghi.it
“Progetto Tutoring Europa”: si cercano giovani per i mercati esteri
Sviluppare nei giovani competenze teoriche e pratiche sui temi dell’internazionalizzazione: questo l’obiettivo del progetto Tutoring Europa, promosso dalla
Camera di Commercio di Novara, in collaborazione con il suo Comitato per la
promozione dell’imprenditoria femminile.
L’iniziativa prevede l’attivazione di 10 percorsi formativi riservati a laureati e
laureandi della Facoltà di Economia dell’Università del Piemonte Orientale. I
ragazzi, previa selezione, parteciperanno ad un corso tenuto da esperti del
Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte, cui seguirà lo svolgimento di uno stage di tre mesi in imprese della provincia di Novara.
www.no.camcom.gov.it
A Gozzano, la Sagra Settembrina del Lago d’Orta
Domenica 18 settembre torna a Gozzano la Sagra Settembrina del Lago d’Orta. La seconda edizione della Sagra
consentirà per l’intera giornata di vivere la realtà di un territorio ricco di storia: nei cortili dei palazzi nobiliari gozzanesi, nelle piazze e nelle vie del centro storico, si darà vita a
rievocazioni in costume, si mostrerà come lavorano gli artigiani di un tempo, si potrà raggiungere comodamente con
il trenino di Orta il colle del castello e visitarlo. Tra musica, balli in piazza e attrazioni, non mancherà una ricca offerta enogastronomia.
Nel pomeriggio si potrà effettuare la visita del lago d’Orta in battello.
www.sagraenogastronomica.net
Ad Arona riapre il parco della Rocca Borromea
Il 10 settembre, il parco della Rocca Borromea di Arona riaprirà di nuovo i propri cancelli al pubblico, alla presenza del presidente della Regione Piemonte
Roberto Cota, del primo cittadino Alberto Gusmeroli e dei rappresentanti della
società civile, religiosa e militare.
Alle 15 - dopo una chiusura di 9 anni – si potrà varcare nuovamente i cancelli
e tornare a passeggiare tra le antiche vestigia della Rocca dove nacque San
Carlo Borromeo. Per l’occasione sarà creata una particolare atmosfera, con
figuranti in costume d’epoca e intrattenimenti musicali, che evocherà il periodo
di massimo splendore della residenza che si erge sul Lago Maggiore.
www.distrettolaghi.it

10

sommario

Chieri in festa nel segno di Don Bosco
Fine settimana denso di
appuntamenti a Chieri,
in occasione delle Feste
‘d Cher, i festeggiamenti
in onore della Madonna
delle Grazie, patrona
della città.
Nell’ambito delle celebrazioni, organizzate dal
Comune in collaborazione con enti e associazioni, sabato 10 settembre è prevista l’inaugurazione del Centro Visite Don Bosco, punto di documentazione sulla figura dell’amatissimo Santo piemontese, che a Chieri visse gli
anni giovanili di formazione.
Realizzato anche grazie ad un contributo della Regione Piemonte, il
Centro sorge all’interno dell’edificio che ospitò Don Bosco come seminarista nell’800 e sarà gestito dal Comune in convenzione con
l’Istituto Salesiano Cristo Re.
Sempre sabato 10 settembre è in programma la Notte Bianca Chieri Luce 2011, con eventi musicali e spettacoli in piazza Dante (alle
ore 21.30 si terrà il recital del comico Franco Neri) e nelle vie
del centro.
Domenica 11 settembre toccherà invece alla rassegna Sapori d’Antico, con bancarelle di artigiani, agricoltori, hobbysti e dimostrazione
di antichi mestieri contadini. In entrambe le giornate è prevista l’apertura straordinaria dei negozi. Da sabato 10 a lunedì 12 settembre in piazza Dante saranno organizzate inoltre alcune grigliate a
cura della Pro Chieri.
In occasione delle Feste ‘d Cher anche Musei e mostre saranno
aperti al pubblico: nella giornata di domenica 11 settembre si potranno visitare la Mostra Archeologica di Chieri e il Museo del
Tessile.
I festeggiamenti chieresi affondano la loro origine nel lontano 1600,
quando la peste segnò tragicamente la storia della città, provocando circa quattromila morti, quasi la metà della popolazione di allora.
In occasione della grave epidemia del 1630, un voto fu rivolto alla
Madonna delle Grazie per volere delle autorità civili, al fine di far
cessare il contagio, che durò alcuni mesi. In segno di devozione il
voto viene ancora oggi rinnovato ogni anno con il rito della Salve. A
ricordo di questi avvenimenti, nel XVII secolo, in Duomo fu riedificata la Cappella barocca della Madonna delle Grazie, ad opera dell’architetto Bernardo Vittone. La cappella alcuni anni dopo fu impreziosita dall’attuale statua della Vergine con il Bambino, realizzata
dallo scultore Pietro Botto di Savigliano (1603-1662), molto venerata dai fedeli e recentemente restaurata.
www.comune.chieri.to.it
Lara Prato
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A Torino il Festival
del Teatro di Strada
Dal 9 al 18 settembre Torino ospita la decima edizione del Festival Internazionale del Teatro di
Strada.
Clown, musicisti, giocolieri e acrobati provenienti da tutto il mondo
porteranno la fantasia del teatro di
strada in città. L’inaugurazione del
festival è prevista presso il piazzale di Eataly, in via Nizza, venerdì 9
settembre, in collaborazione con il
festival del cibo di strada Streeteataly,
Il Premio Giacosa ai NewTrolls
Saranno due componenti dei New
Trolls, storica band della musica
leggera italiana, a ritirare, domenica 11 settembre, a Colleretto Giacosa il Premio Giuseppe Giacosa
– Parole per la musica, organizzato dall’associazione “La Terza Isola” e giunto all’ottava edizione.
Il Premio dedicato al celebre librettista piemontese è assegnato ogni
anno ad artisti che, in ambiti diversi, dalla canzone, all’opera, alla
poesia esprimono l’incontro tra parola e musica.
Voci antiche a Borgone di Susa
Suggestioni medievali e musiche
antiche domenica 11 settembre a
Borgone di Susa, presso il Sito Archeologico di regione Maometto.
A partire dalle 15 il gruppo musicale “Dau” allieterà il pomeriggio con
musiche occitane. Alle 16,30 sarà
presentato il gruppo storico La
Lancia di San Michele, con esposizione di equipaggiamenti, abiti,vettovaglie in uso nel medioevo,
dimostrazione di combattimenti e
tiro con l’arco. Seguirà una cena
medievale con degustazioni e animazione.

Torino, riaperta la Tesoriera
E’ stata riaperta nei giorni scorsi la settecentesca Villa Sartirana,
all'interno del Parco della Tesoriera di Torino, sottoposta ad un’imponente opera di restauro da parte del Comune.
I lavori, del valore di 2.220.000 euro, erano iniziati nel 2009 e sono
stati ultimati quest’estate.
L'intervento di manutenzione straordinaria ha interessato il restauro
dell’edificio e degli interni, anche al fine di migliorare la fruibilità degli spazi, dopo lo spostamento in altra sede della celebrazione dei
matrimoni civili, oltre ad adeguare la storica dimora torinese alle
nuove normative su prevenzione incendi, sicurezza e salute dei
luoghi di lavoro e superamento delle barriere architettoniche.
www.torinoclick.it
In arrivo a Torino il primo mercato dei produttori
Aprirà i battenti a fine settembre, nel quartiere Mirafiori Sud, il primo mercato
cittadino dei produttori agricoli a Torino. Sarà allestito in una struttura coperta,
in via Onorato Vigliani 102.
Il farmer market si terrà dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19,30, esclusi i
festivi, e sarà gestito da Coldiretti Torino e dall’associazione “Enzo B”. Vi parteciperanno 45 imprenditori agricoli convenzionali e biologici provenienti dalla
provincia di Torino e da tutto il Piemonte.
Oltre all’ortofrutta saranno in vendita anche fiori, vino, miele e i trasformati,
in un’ottica di filiera corta e di massima trasparenza nei confronti del consumatore.
www.torino.coldiretti.it
Gran ballo risorgimentale alla Caserma Cernaia
Gran ballo risorgimentale, sabato 10 settembre, alla Caserma Cernaia di Torino. Nella caratteristica piazza d'Armi della caserma torinese, messa a disposizione per l’occasione dall'Arma dei Carabinieri, rivivrà il Gran Ballo, con la partecipazione di diversi gruppi storici
della provincia di Torino, per un totale di oltre 300 ballerini in costume ottocentesco.
Lo spettacolo avrà inizio alle ore 17, con accesso al pubblico a partire dalle 16 da via Cernaia 23. L’ingresso è gratuito e ad inviti. Per
informazioni su come partecipare: tel. 011/861 29.01 - 349/7361330.
www.provincia.torino.it
Alla scoperta dei tesori del Fai
Continuano fino all’11 ottobre, ogni martedì alle ore 18,30, nello spazio Intesa
Sanpaolo delle OGR (Corso Castelfidardo, 22 Torino) gli appuntamenti ad
ingresso gratuito del ciclo organizzato dal FAI e da Intesa Sanpaolo alla scoperta dei tesori che uniscono l’Italia.
Con la guida dei conservatori e dei direttori, gli incontri presentano, con video
e diapositive, alcuni dei più significativi beni storico-artistici che il FAI (Fondo
Ambiente Italiano) recupera e gestisce, fra cui i piemontesi Castello di Masino
e della Manta. Ad ogni incontro fa seguito un aperitivo di saluto con la possibilità di conoscere meglio le attività della Fondazione.
www.officinegrandiriparazioni.it
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Giaveno, la Città del buon pane
Domenica 11 settembre si svolgerà l'ottava edizione di Giaveno Città
del Buon Pane, manifestazione dedicata al pane e ai prodotti da forno di Giaveno.
Un’iniziativa ideata ed organizzata dalla Città di Giaveno con la Regione Piemonte e la Provincia di Torino e realizzata in collaborazione con il Gruppo Panificatori Artigiani locali e altre associazioni del
territorio.
Le piazze del centro accoglieranno l'area forni e il banco di vendita
con pane, grissini e prodotti dolci e salati del forno, accompagnate
da una dimostrazione di trebbiatura del grano con macchinari d’epoca, una rassegna dei prodotti agroalimentari della Val Sangone, mostre e spettacoli.
www.comune.giaveno.to.it
Nuovi mezzi per la Croce Bianca del Canavese
Domenica 11 settembre saranno inaugurati a Valperga, in occasione dei festeggiamenti per la Fiera autunnale, i nuovi automezzi della Croce Bianca del
Canavese, aderente all’Anpas.
Si tratta di un’autoambulanza per i trasporti ospedalieri e di due autovetture
per i servizi socio sanitari, acquistate grazie all’impegno dei volontari e al contributo di un privato. La festa inizierà alle 10, presso la sede di frazione Gallenca 64.
La Croce Bianca del Canavese può contare in tutto su 85 volontari e 13 automezzi, fra autoambulanze e mezzi per i servizi socio-sanitari e trasporto disabili, che permettono di svolgere annualmente oltre 6.500 servizi.
www.anpas.piemonte.it

Torna la Rassegna dell'Artigianato del pinerolese
Taglia il traguardo della 35sima edizione la Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese, che quest’anno animerà le vie del centro storico dall’8 all’11 settembre.
Tanti eventi, iniziative, spettacoli, mostre ed esposizioni di alto livello, arricchiranno una kermesse che si conferma, anno dopo anno, punto di riferimento
sul territorio per l’artigianato di alta qualità.
Nel cuore di Pinerolo ogni via e piazza saranno dedicate ai diversi tipi di artigianato, dall’enogastronomia, alle creazioni artistiche, sposando al meglio creatività e tradizione, arte e culturale materiale, con un omaggio speciale ai 150
anni dell’Unità d’Italia.
www.rassegnaartigianatopinerolo.it
Riapre la scuola materna a Carmagnola
Riapre i battenti a Carmagnola la rinnovata scuola dell’infanzia
“Ronco”, dopo i lavori di ristrutturazione e consolidamento che l’hanno resa più funzionale e sicura.
I locali, dotati di tutte la certificazioni previste dalla normativa vigente, ospiteranno oltre 100 bambini suddivisi in cinque sezioni.
La spesa complessiva sostenuta dal Comune è stata di circa 1 milione di Euro e l’intervento ha riguardato la staticità dell’edificio, i pavimenti, gli impianti termici ed elettrici, l’impianto idrico e antincendio, i
serramenti e la tinteggiatura, mentre sono in fase di completamento i
lavori esterni e il rifacimento del giardino.
www.comune.carmagnola.to.it
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I dialetti dell’Insubria a confronto a Verbania
Si intitola “I dialetti dell’Insubria” il convegno che si terrà nella mattinata del 24
settembre 2011 alle 9 nella sede della Provincia del Verbano Cusio
Ossola in via dell’Industria 25, Verbania-Fondotoce. I relatori svizzeri
ed italiani parleranno del vissuto del dialetto come coscienza di identità di una comunità, dell’origine comune dei dialetti dell’Insubria e
dei fattori che ne spiegano le diverse evoluzioni, del tema delle similitudini e differenze dei cognomi e dei toponimi, dei dialetti come portatori della saggezza popolare, espressa attraverso proverbi e detti. Al termine
verrà offerta una colazione a base di prodotti tradizionali del Verbano Cusio
Ossola.
www.provincia.verbania.it
Calcolo del potenziale idroelettrico della Provincia del Vco
L’assessorato provinciale all’Ambiente del Vco ha organizzato per il pomeriggio del prossimo giovedì 15 settembre un incontro per gli “addetti ai lavori” interessati a conoscere gli aspetti tecnici dello studio che ha dotato gli uffici provinciali di uno strumento per il calcolo attuale, progressivo e aggiornato del
residuo del potenziale idroelettrico e di criteri di valutazione comparativa nei
casi di concorrenza tra progetti di impianti sul medesimo tratto di asta fluviale.
Il modulo di partecipazione gratuita deve essere inviato compilato al numero di
fax 0323-4950.274 e all’indirizzo mail: settimo@provincia.verbania.it
www.provincia.verbania.it
Feste estive “enviroment friendly”
Ecofeste, progetto della Provincia del Vco per diminuire l’impatto ambientale
delle sagre del periodo estivo, raccoglie l’adesione delle quattro principali feste estive del territorio. Il progetto gode del finanziamento della Regione Piemonte nell’ambito del Programma INFEA, dedicato ad azioni di informazione
ed educazione ambientale. La Festa del Primo Maggio di Ornavasso, la Sagra
della Patata di Montecrestese, la Festa dell’Uva di Masera e la Festa della
Madonna del Boden di Ornavasso saranno eventi a impatto ridotto, con una
produzione contenuta di rifiuti indifferenziati.
www.provincia.verbania.it
Al via la festa dell’uva di Masera
Si terrà fino al 12 settembre la Festa dell’Uva di Masera, evento che
segna l’inizio della vendemmia nella Valle d’Ossola. Oltre alle consuete manifestazioni di carattere popolare, la festa proporrà un evento dedicato al volo nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Concerti live di musica classica, jazz, rock, dance e pop, mercatini
dei prodotti tipici locali, il classico Palio delle Frazioni, serate danzanti, mostre ed esposizioni animeranno la manifestazione. Da non
perdere la grande sfilata di carri di domenica 12 settembre dalle 14.30 e lo spettacolo pirotecnico di sabato 10 settembre alle 22.
www.festadelluvamasera.it
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Convegno “La risaia in Europa”
In occasione dei 30 anni di attività, l’Associazione risicoltori piemontesi organizza a Vercelli il convegno “La risaia in Europa”, che
si terrà martedì 13 settembre dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso
la Camera di Commercio di Vercelli, in piazza Risorgimento 12. Al
convegno si parlerà del progetto Eu-rice, la rete europea di province e città del riso; del progetto Life eco.rice, il programma integrato
per la riqualificazione ambientale e la gestione sostenibile dell’agroecosistema risicolo; della risaia all’università; dell’economia risicola nell’ambito delle proposte legislative della nuova PAC 2014/2010 e dell’esperienza italiana per il rischio grandine in risicoltura.
http://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=news&ID=1780
Corso di operatore socio sanitario
A Vercelli dal 5 al 29 settembre sarà possibile presentare le iscrizioni per il
corso gratuito di operatore socio sanitario, tenuto dall’Agenzia formativa Coverpof, di piazza Cesare Battisti 9. Il corso, di durata triennale, prevede un
massimo di 30 posti disponibili. Pertanto verrà stilata una graduatoria previa
selezione attraverso il superamento di una prova scritta che si svolgerà lunedì
10 ottobre presso la sede dell’agenzia formativa. Possono accedere alla selezione gli iscritti maggiorenni con diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado rilasciato da un istituto italiano oppure straniero se riconosciuto.
http://www.coverfop.it/images/stories/pdf/bando2011.pdf
Sagra dell’agnolotto a Vercelli
Dall’8 al 12 settembre l’agnolotto torna protagonista della cucina tradizionale
vercellese con la 30° edizione della sagra ad esso dedicata, che si terrà a
Vercelli nel piazzale Montefibre. Sarà infatti il Rione Cervetto ad ospitare la
manifestazione che presenta un ricco programma con gli stand gastronomici
dedicati alle specialità piemontesi. La manifestazione prevede inoltre l’elezione di Miss Cervetto, la lotteria dell’Agno-lotto e lo spettacolo pirotecnico di
chiusura dell’evento organizzato per lunedì 12 settembre alle ore 23.
www.atlvalsesiavercelli.it
Festa dell’uva a Gattinara
Dal 9 all’11 settembre il centro storico di Gattinara ospiterà come ogni anno la
Festa dell’uva, appuntamento tradizionale con mercatini, aperitivi musicali,
concerti, dimostrazioni di arti e mestieri e soprattutto degustazione dei vini locali e dei piatti tipici del territorio. L’apertura della manifestazione sarà venerdì 9 settembre, alle ore 18:30, con le esibizioni del Gruppo twirling e del Corpo Musicale Santa Cecilia di
Gattinara, a seguire sfilata di carrozze e cavalli e alle ore 21 si
terrà la 10° edizione della corsa delle botti. L’evento si conclude
domenica 11 settembre, alle ore 23, con i fuochi d’artificio in piazza Molino.
www.comune.gattinara.vc.it/
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