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Oltre 600 assunzioni nella scuola piemontese,
con le risorse della Regione
Grazie alle risorse stanziate dalla
Regione, oltre 600 persone, tra
docenti e personale ausiliaretecnico-amministrativo, potranno
avere un lavoro in ambito scolastico, con la finalità principale di
garantire l’apertura delle scuole
di montagna e delle aree disagiate ed assicurare il sostegno all’handicap.
L’accordo con l’Ufficio scolastico
regionale e la direzione regionale dell’Inps - presentato il 13 settembre nel palazzo della Giunta dal presidente Roberto Cota, dall’assessore all’Istruzione, Alberto Cirio, dai direttori dei due enti, Francesco de Sanctis e Gregorio Tito - ripete e potenzia quanto già realizzato per il 2010-2011. La novità è rappresentata dalla compartecipazione diretta dell’Inps, grazie alla quale potranno essere coinvolte
circa 200 persone in più rispetto allo scorso anno e dall’accordo con
il Ministero e l’Usr per dare priorità agli iscritti nelle “graduatorie regionali ad esaurimento” dell’ultimo triennio.
«Il grande risultato ottenuto - evidenziato Cota - è che non solo riusciremo a potenziare l’offerta formativa piemontese, garantendo in
modo prioritario l’apertura delle scuole di montagna e nelle aree disagiate e il sostegno all’handicap, ma anche che potremo dare una
migliore risposta al problema occupazionale, aumentando il numero
di persone coinvolte grazie ai 10 milioni di euro investiti dalla Regione. Questo, insieme all’incremento di organico già concesso dal ministro Gelmini, ci permetterà di mantenere in Piemonte gli standard
di un sistema scolastico che, ci tengo a ricordarlo, è stato giudicato
a livello europeo tra i migliori in Italia».
L’assessore Cirio ha precisato che «il coinvolgimento in progetti socialmente utili non è equiparabile a un’assunzione e quindi rende
possibile mantenere il sussidio di disoccupazione. Questo ci permette, a parità di risorse, di dare lavoro a un 50% di persone in più. Se
lo scorso anno, infatti, un insegnante di scuola primaria è costato
alla Regione circa 21mila euro, ora grazie all’accordo con l’Inps ne
costerà solo 14mila, permettendoci di reinvestire la differenza e di
portare il personale aggiuntivo dalle 434 unità del 2010-2011 ad oltre 600. In questo modo riusciamo a dare una risposta a quei precari
del Piemonte che negli scorsi mesi sono stati fortemente penalizzati
dagli inserimenti cosiddetti ‘a pettine’ di personale proveniente da
altre regioni». Ha aggiunto l’assessore Cirio: «Non si tratta di privilegiare gli uni rispetto agli altri, ma solo di applicare la regola del buon
senso, perché con risorse regionali è giusto che si pensi a difendere
il lavoro di chi in questa regione ci vive e paga le tasse. Ringraziamo
l’Inps e l’Usr per aver condotto con noi fino alla fine questo percorso
virtuoso. Ci dispiace che il tavolo con i sindacati si sia interrotto, ma
rimane la bontà del lavoro svolto che ci permetterà di dare lavoro a
tante persone».
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

Fondi per le scuole
di montagna

L’assessorato regionale alla
Montagna ha dal canto suo annunciato che sono stati assegnati i fondi necessari per consentire
il funzionamento di alcune scuole
materne ed elementari della
montagna piemontese a rischio
chiusura. I plessi interessati sono
le scuola per l’infanzia comunale
paritarie di Ponzone (Al), Sanfront (Cn) e Valprato Soana (To)
e le scuole primarie di Roccaverano e Cassinasco (At), Niella
Belbo (Cn), Ronco Canavese,
Alpette e Rorà (To), Cursolo Orasso-Gurro (Vco). Per l’assessore Roberto Ravello, che ad agosto ha seguito l’iter che ha fatto in modo che all’apertura dell’anno scolastico le famiglie potessero avere la certezza per la frequenza dei propri figli, «è un intervento dovuto ai residenti della
montagna piemontese, il principale tra i servizi alla popolazione
che devono essere assicurati.
Anche in tempi di crisi finanziaria
questo sarà il primo impegno che
garantirò negli anni a venire».
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Aperta la nuova stazione metro di Torino Porta Susa
Taglio del nastro il 9 settembre per la stazione della metropolitana di Torino
Porta Susa. Alla cerimonia
erano presenti il presidente
della Regione, Roberto Cota, l’assessore regionale ai
Trasporti, Barbara Bonino,
il sottosegretario ai Trasporti, Bartolomeo Giachino, il sindaco di Torino,
Piero Fassino, l'amministratore delegato delle Ferrovie, Mauro Moretti, e
l'amministratore unico di
Infra.To, Giancarlo Guiati.
A concluderla un viaggio in
metropolitana fino al Lingotto e ritorno.
«E' una grande opera - ha
affermato Cota - Mancano
ancora alcuni tasselli, ma
siamo assolutamente uniti.
Non si tratta di strane alleanze, quando si governa nell'interesse della
gente le istituzioni non si devono fare la guerra perché solo così si
possono ottenere dei risultati».
La stazione, pienamente in funzione, é la ventunesima della linea 1
della metropolitana e si trova al di sotto della nuova stazione ferroviaria di Porta Susa, che sarà terminata entro l'anno (nei primi mesi del
2012 la parte esterna). Diventerà la principale stazione torinese per il
traffico ferroviario a livello nazionale, internazionale e per i treni ad
alta velocità. Il fabbricato viaggiatori è disposto su più livelli: gli accessi sono al piano strada, al primo livello sono presenti le terrazze commerciali, mentre al di sotto del piano strada ci sono passerelle e sovrappassi di collegamento ai binari e con corso Inghilterra e corso
Bolzano; al di sotto, si accede alla stazione metro con il piano atrio e
scendono ancora si raggiungono le banchine dei treni.
L’assessore Bonino è invece intervenuta sulla questione di Porta
Nuova, sollevata nei giorni scorsi da Moretti: «Il completamento del
passante ferroviario aprirà nuovi scenari per i trasporti nell’intera area
metropolitana. In questo quadro va definito il ruolo della stazione di
Porta Nuova: non siamo contrari a priori al suo arretramento, ma serve un modello di sviluppo urbano integrato. Concordiamo sul fatto
che sia necessario programmare le strategie sullo sviluppo della città
già adesso, mentre i lavori per il completamento del passante sono in
corso d’opera. I timori su possibili speculazioni edilizie riguardanti l’area occupata ora dai binari di Porta Nuova riteniamo siano fuori luogo: le città per essere vive devono crescere, muoversi, evolversi.
Piuttosto. dobbiamo porre la massima attenzione allo sviluppo di un
modello che tenga conto delle esigenze di trasformazione della città,
che individui le migliori soluzioni trasportistiche e che sia sostenibile
sia dal punto di vista ambientale, sia da quello economico. Le decisioni si assumono usando la ragione e studiando i modelli urbanistici,
senza farsi influenzare né dai pregiudizi dei ‘No a tutto’ né dai facili
entusiasmi».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/aperta-lanuova-stazione-metro-di-torino-porta-susa.html
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Nucleare: confermata
assenza di radioattività
A seguito dell’incidente avvenuto
nel sito nucleare di Marcoule, in
Francia, la Regione Piemonte ha
immediatamente attivato il sistema
di controllo dell’Agenzia regionale
di Protezione Ambientale per seguire con particolare attenzione
l’evolversi della situazione attraverso i propri sistemi di monitoraggio della radioattività ambientale.
A questo scopo sono stati raccolti
e analizzati i dati ottenuti attraverso la rete di allarme Arpa Piemonte, dotata di 29 stazioni di misura
distribuite su tutto il territorio regionale, misure ad elevata sensibilità
del particolato atmosferico che,
per l’occasione, sono state opportunamente intensificate per aumentare il livelli di sensibilità e radiosondaggi atmosferici. L’assessore regionale all’Ambiente ed alla
Protezione civile, Roberto Ravello,
ha dichiarato: «Già nel pomeriggio
del 12 settembre, le autorità francesi hanno comunicato, anche attraverso fonti ufficiali, l’assenza di
conseguenze radiologiche all’esterno dell’impianto coinvolto nell’incidente. Le nostre attività di
controllo e tutte le misurazione effettuate da Arpa hanno confermato
quanto comunicato dalle autorità
francesi: il nostro territorio non è
stato toccato da alcuna anomalia e
non è stata evidenziata nessuna
anormalità radiometrica. Ricordo
che quello di ieri è stato un incidente di tipo industriale, che non
implica conseguenze per la sicurezza dei reattori. Pertanto, invitiamo a non creare allarmismi ingiustificati. Le strutture competenti
continueranno a monitorare la situazione per garantire continuità
nella diffusione delle informazioni
ai cittadini».

Le decisioni della Giunta regionale su cooperazione,
trasporti e spazio alpino
Sviluppo della cooperazione, gare
per il trasporto ferroviario, progetti
per le imprese dello spazio alpino
e caccia sono i principali argomenti
esaminati il 13 settembre dalla
Giunta regionale. La riunione è
stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Cooperazione. Il programma degli
interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione previsto dalla l.r. 23/2004 stabilisce, come proposto dall’assessore Massimo Giordano, che le società cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi possono presentare domanda per il sostegno dei soggetti di nuova costituzione e
degli investimenti che portano un incremento occupazionale di una
o più unità a tempo indeterminato ed a orario pieno (riguardanti giovani tra i 18 ed i 35 anni, lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione, in mobilità o provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte
a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi, disoccupati, emigrati piemontesi, persone inserite in un programma di protezione
sociale, accolte dai centri antiviolenza o con status di rifugiato). Si
potranno ottenere finanziamenti a tasso agevolato per acquisire
macchinari, attrezzature, arredi ed automezzi, costruire immobili,
attivare o adeguare impianti tecnici e locali necessari per l’esercizio
delle attività, nonché contributi a fondo perduto per spese generali
di avviamento, introduzione e sviluppo dei sistemi di certificazione
di qualità e della rintracciabilità dei prodotti, creazione di reti commerciali, in via telematica, formazione professionale e manageriale
dei soci, consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale e di
controllo di gestione.
Trasporto pubblico. Sarà la Società di committenza regionale
(SCR) a predisporre, su proposta dell’assessore Barbara Bonino, il
capitolato speciale di gara e tutti gli atti necessari per attivare le
procedure ad evidenza pubblica per la messa a gara del servizio
pubblico di trasporto ferroviario.
Spazio alpino. La Regione, su proposta dell’assessore Massimo
Giordano, parteciperà ai progetti Alps4EU in qualità di capofila e
Alplastics in qualità di partner. Il primo intende rafforzare le strategie di coordinamento tra enti e poli di innovazione dell’area alpina di
Italia, Francia, Svizzera, Germania, Austria e Slovenia mediante
l’individuazione di collaborazione congiunta e strategie comuni; il
secondo vuole elaborare strategie rivolte all’innovazione dei poli
della plastica dello spazio alpino. Entrambi i progetti si inseriscono
nelle azioni del Programma pluriennale regionale per la competitività 2011-15.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ledecisioni-della-giunta-regionale-37.html
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Caccia, approvati
i piani di prelievo
La Giunta regionale svoltasi martedì 12 settembre ha fissato, su
proposta dell’assessore Alberto
Sacchetto, i piani numerici di prelievo della volpe, della starna e
della pernice rossa negli ambiti
territoriali di caccia e nei comprensori alpini per la stagione venatoria
2011-12. Il cacciatore dovrà dare
giornalmente comunicazione di
ogni abbattimento effettuato al
presidente dell’ente di ammissione. Questi, una volta completato il
piano, dovrà pubblicizzare la chiusura dell’attività. Sono stati inoltre
approvati, su proposta dell’assessore Ugo Cavallera, le variante n.6
al piano regolatore del Comune di
Almese (To) e il piano regolatore
generale comunale di Casalvolone
(No); su proposta dell’assessore
Alberto Cirio, 100.000 euro al Comune di Cuorgné per la messa in
sicurezza e l’adeguamento dell’impianto elettrico della scuola elementare Peno, 100.000 euro al
Comune di Perosa Argentina per
l’adeguamento sismico della scuola media, nonché l’individuazione
della aree sciabili del comprensorio del Mottarone ubicate nel
territorio di Stresa.

Smart Cities grande opportunità di crescita e innovazione
Dopo aver partecipato il 13 settembre all’incontro organizzato dal Comune di
Torino per illustrare i primi bandi Smart Cities (l’iniziativa con cui la Commissione Europea sosterrà le città che si impegnano a incrementare l’efficienza
energetica dei propri edifici, delle reti energetiche e dei sistemi di trasporto in
modo tale da ridurre entro il 2020 del 40% le proprie emissioni di gas serra)
l’assessore regionale all’Ambiente, Roberto Ravello, ha espresso soddisfazione «per il coinvolgimento, non soltanto operativo, della Regione in un progetto
di ampio respiro e molto ambizioso che necessita della collaborazione istituzionale e della concertazione con i vari enti territoriali per superare la concorrenza con gli altri progetti italiani ed europei e raggiungere l’obiettivo comune
di fare dell’area metropolitana di Torino e delle altre realtà piemontesi un territorio aperto alle tecnologie ed all’innovazione in un’ottica di sviluppo e di sostenibilità ambientale».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/smart-cities-grandeopportunit-di-crescita-e-innovazione.html
Nessun taglio ai consorzi socio-assistenziali
«La Regione non ha effettuato alcun taglio sulle politiche sociali nel bilancio
2011. Questo lo dobbiamo dire con chiarezza e chi afferma cose diverse strumentalizza i bisogni delle fasce deboli»: è quanto ha ribadito l’assessore regionale agli Enti locali, Elena Maccanti, ricevendo il 13 settembre in sala Giunta una delegazione di rappresentanti dei consorzi socio-assistenziali del Piemonte. «Nel bilancio 2011 - ha precisato - la Giunta Cota non solo non ha ridotto il capitolo del fondo indistinto, ma ha stanziato quasi un milione in più e,
nell’ambito del confronto con le autonomie locali e con le organizzazioni sindacali, si è impegnata a reperire ulteriori 2 milioni e 700mila euro a favore dei
minori in situazione di disagio».
L’assessore ha quindi ricordato che «sul 2011 scontiamo il mancato trasferimento statale di 12 milioni di euro, cifra che tuttavia si è sensibilmente ridotta
proprio grazie alla Regione».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nessun-taglio-aiconsorzi-socio-assistenziali.html
Verso un nuovo sistema di welfare per il Piemonte
L’assessore regionale agli Enti locali, Elena Maccanti, ha insediato l’8 settembre a Torino, nella sala riunioni della Giunta, il tavolo con le organizzazioni sindacali e le autonomie locali per la definizione del nuovo sistema di welfare del
Piemonte. Hanno partecipato le tre organizzazioni confederali Cgil, Cisl e Uil e
le cinque organizzazioni rappresentative delle autonomie locali, Anci Piemonte, Uncem, Upp, Anpci e Lega Autonomie.
«Le politiche sociali e la ridefinizione del sistema di welfare regionale - ha affermato Maccanti - rappresentano una assoluta priorità della Giunta regionale.
Lo abbiamo dimostrato confermando, seppur in un quadro di gravi difficoltà di
bilancio ereditato dalla precedente amministrazione e di importanti riduzioni di
stanziamenti statali, i fondi destinati al settore, impegnandoci anche ad assorbire in parte la riduzione del fondo indistinto. L’avvio del confronto per l’elaborazione di un nuovo modello di welfare era un impegno assunto nello scorso
mese di luglio, in fase di concertazione sulla ripartizione del fondo indistinto.
Oggi paghiamo il prezzo di scelte mai fatte ed è ormai ineludibile segnare un
punto di rottura con il passato, quando si è sempre contato sull’invarianza di
risorse e su una sua tradizionale crescita, per arrivare a definire i servizi che
siamo in grado di garantire alle nostre famiglie».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/verso-un-nuovosistema-di-welfare-per-il-piemonte.html
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Agricoltura: meno aziende ma più grandi, aumentano i giovani
I primi dati del sesto censimento generale dell’agricoltura piemontese dicono
che il settore, pur attraversando periodi di rallentamento, ha retto alle difficili
condizioni economiche degli ultimi anni anche grazie ad una impostazione di
base sana e duratura contraddistinta dalla riduzione del numero delle imprese
e dal loro ampliamento, e che l’ottimismo permane per il futuro. La sfida
da vincere per le istituzioni sarà una politica comunitaria in linea con le
esigenze delle imprese.
Il censimento è stato condotto con quasi 100.000 interviste effettuate tra il
24 ottobre 2010 e il 15 febbraio 2011. Pur trattandosi di dati provvisori
(per le cifre definitive sarà necessario attendere fino ad aprile 2012), i dati
interessanti che vengono evidenziati dalle rilevazioni sono diversi. Innanzitutto, i numeri: dalle 107 mila imprese agricole rilevate nel 2000 si è
giunti alle circa 67.000 odierne (-37%). Prima in graduatoria per numero di
aziende la provincia di Cuneo con 24.823 (nel 2000 erano 35.955), seguono Torino con 14.197 aziende (erano 22.311), l’Alessandrino con 10.638 aziende (erano 20.476, l’Astigiano con 8.753 (erano 17.941), Vercelli con 2.649 realtà (erano 3.143), Novara con 2.632 (erano 3.434), Biella
con 1.895 (2.227 nel 2000) e Verbania con 1.343 aziende (1.482 nel 2000).
Tale decremento sostanziale in termini di realtà aziendali è stato accompagnato però da un soddisfacente livello di mantenimento della superficie agricola utilizzata, diminuita di soli due punti percentuali, tra i migliori valori registrati
in questa direzione in tutto il centro-nord.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/agricoltura-menoaziende-ma-pi-grandi-aumentano-i-giovani.html
Film Investimenti Piemonte dimostra che investire nel cinema rende
Ad un anno dal suo debutto il nuovo Fip, Film Investimenti Piemonte, ha nuovamente scelto la Mostra del Cinema di Venezia per presentare il 7 settembre
agli operatori del settore italiani e stranieri ed ai media gli obiettivi raggiunti e
le linee guida di una mission rinnovata.
E’ stato così annunciato che sono stati cinque i progetti finanziati (Il giorno in
più di Massimo Venier, Tutta colpa della musica di Ricky Tognazzi, Sette opere di misericordia di Gianluca e Massimiliano De Serio, I primi della lista di Roan Johnson, Anche se è amore non si vede di Ficarra e Picone) e tre quelli
deliberati (Venuto al mondo di Sergio Castellitto, Baby Blues di Alina Marazzi,
Studio Illegale di Umberto Carteni). Sono tutti frutto di un preciso criterio di selezione che tiene conto della combinazione di tre aspetti: valore editoriale, prospettive economico-finanziarie e parametri di rischio/rendimento, ricaduta sul
territorio. L’obiettivo è il giusto equilibrio tra produzioni commerciali, ad alto
potenziale di redditività, e opere prime/seconde.
«Per finanziare i film scelti tra i 60 presentati e i 20 inviati al consiglio di amministrazione – ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola
- sono stati impegnati un milione e mezzo di euro a fronte di un rientro stimato
di oltre due milioni». Un esempio è il recente caso di Sette opere di misericordia, per il quale sono in corso diversi accordi per la distribuzione all'estero, i
cui diritti finiranno nelle casse di Fip.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fip-dimostra-cheinvestire-nel-cinema-rende.html
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I Raduni 2011 si chiudono con l’Associazione
Nazionale Sanità Militare Italiana
Settimo Raduno nazionale dell’Ansmi, Associazione Nazionale della Sanità Militare Italiana, da venerdì 16 a domenica 18 settembre a Torino. E’ l’ultimo della serei di raduni
militari del 2011. L’Ansmi fu fondata il 23 dicembre 1954 ad
opera di nove ufficiali medici e chimico-farmacisti e di tre
sottufficiali di Sanità in congedo. Il suo riconoscimento giuridico quale ente morale, da parte del Presidente della Repubblica, risale 1958. Giovedì 15, una delegazione proveniente da Roma si è recata in visita ufficiale a Cocconato
d’Asti, dov’è stata ricevuta dal sindaco, per la deposizione
di una corona d’alloro al monumento ai caduti, quale omaggio dell’Ansmi a quanti hanno sacrificato la loro vita
per la Patria. Tra questi Zucco Guglielmo, soldato della prima Compagnia di Sanità, deceduto durante il primo conflitto mondiale ed uno dei pochi militari dell’Astigiano non arruolato nelle truppe alpine. Le cerimonie continueranno venerdì 16 alle ore 9 al Cimitero Monumentale di Torino, dove sarà deposta una corona d’alloro al mausoleo di Alessandro Riberi, fondatore del Corpo Sanitario Militare. La
giornata continuerà con la visita alla Reggia di Venaria ed
ai musei di Antropologia Criminale “Cesare Lombroso” e di Ansmi, sono mille
Anatomia “Luigi Rolando”. Nei locali di quest’ultimo sarà gli iscritti in Italia
inoltre allestita, a cura del Museo e dell’Archivio Scientifico Possono aderire all’Associazione Nae Tecnologico dell’Università di Torino, la mostra “Medicina zionale Sanità Militare Italiana tutti
che hanno prestato o prestano
e chirurgia di guerra nel Risorgimento. Uno sguardo in una coloro
servizio nel Corpo Sanitario Militare
collezione nascosta del Museo di Anatomia di Torino”, nel- delle quattro Forze Armate dello Stato
la quale saranno esposti documenti ed una serie di stru- o dei Corpi Militarizzati. L’adesione al
menti utilizzati sui campi di battaglia e realizzati tra la fine sodalizio è però anche aperta a tutti
coloro che, pur non avendo fatto pardel ‘700 e gli ultimi anni dell’800 e mai presentati prima al te direttamente della Sanità Militare,
pubblico. La mostra rimarrà aperta fino al primo ottobre. ne condividono comunque gli intendiSabato 17 sarà interamente dedicato al congresso nazio- menti e ne apprezzano l’opera, tesa
nale “La Sanità Militare nella storia d’Italia”, al centro in- all’esaltazione dei valori più alti della
professione medica nelle circostanze
contri della Regione Piemonte. Le relazioni saranno aperte più difficili e drammatiche. L’associadal brig. gen. prof. Antonio Santoro che, con un excursus zione si prefigge lo scopo di tenere
storico, ripercorrerà le vicende del Corpo Sanitario Militare vivo tra i suoi appartenenti l’ideale e
di Patria, di tramandare il culto
dalla fondazione ai giorni nostri ed illustrerà le recenti mo- l’amor
e le memorie della nobile tradizione di
difiche cui l’istituzione è stata sottoposta. Dalle ore 10 alle sacrificio, dedizione ed eroismo della
ore 16, presso l’ufficio postale temporaneo allestito nei lo- Sanità Militare in pace e in guerra, di
vivificare lo spirito di Corpo e di procali del centro incontri, sarà disponibile
muovere e cementare i vincoli di solil’annullo filatelico dedicato alla manifestazione. Domenica darietà tra tutti i soci in attività di ser18, alle ore 9:30 nella Real Chiesa di San Lorenzo, messa vizio ed in congedo, sia nell’ambito
in suffragio dei caduti del Corpo Sanitario Militare. Segui- militare che nella vita civile. Attualranno l’adunata dei convenuti in piazza Castello, i discorsi mente l’asssociazione, che conta circa mille iscritti, è presente sul territodelle autorità e lo sfilamento al monumento ad Emanuele rio nazionale con otto delegazioni reFiliberto duca d’Aosta, comandante della III° Armata, dove gionali (Piemonte, Lombardia e Valle
sarà deposta una corona d’alloro e saranno resi gli onori d’Aosta; Liguria; Veneto, TrentinoAdige e Friuli-Venezia Giulia; Ealla memoria dei caduti di tutte le guerre. Le visite al Muse- Alto
milia-Romagna; Toscana; Lazio e
o Egizio ed al Museo del Risorgimento concluderanno le Umbria; Campania; Puglia e Basilicata) e 17 sezioni provinciali.
giornate del Raduno.
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A Casale la Festa del vino
La festa del vino compie
cinquant’anni, ma non li
dimostra. L’edizione 2011
trova nuovo slancio: nei
prossimi due fine settimana, le 20 proloco del Monferrato Casalese proporranno agli amanti della
buona cucina i piatti tipici
del territorio accostati ai
migliori prodotti enologici
di 16 aziende agricole. Il
tutto assaporato sotto la
grande struttura coperta in
grado di ospitare 2700
persone.
Nell'intreccio di arte, cultura e tradizioni che ha unito
lunghi tratti della loro storia, Casale, Mantova e
Genova riproporranno il meglio della loro enogastronomia nel
salone del 2° piano del Castello del Monferrato con i piatti preparati e proposti da tre rinomati chef di ristoranti aderenti all'Unione italiana ristoratori.
Sempre nel Castello si potranno conoscere ed assaggiare le
eccellenze che hanno vinto l'edizione 2011 del concorso enologico “Torchio d'Oro” con degustazioni guidate a cura dell'associazione italiana sommelier di Casale.
Uno spazio sarà dedicato all'economia con con un convegno
sul tema “Dal bosco alla Green Economy”. Relatori di rilievo
interverranno su questo importante settore dell'industria di trasformazione delle piante con particolare riguardo alla salvaguardia ambientale. Anche l'arte sarà alla ribalta con una mostra collettiva di pittura e fotografia ad opera e con il supporto
di artisti casalesi. E' stata anche annunciata un'edizione straordinaria del mercatino, la tradizionale mostra mercato dell'antiquariato che proporrà agli appassionati oggetti di alto livello.
Per lo sport ritorna il golf con la disputa del 2° trofeo “Casale
Capitale del Monferrato” che si svolgerà sul “9 buche” del
“golfino” incastonato in un bellissimo contesto naturale tutto da
scoprire per chi non lo conosce ancora. Nelle due postazioni,
infopoint
allestite
e
gestite
dal
consorzio
“Mon.D.O.” (Monferrato Domanda Offerta), con il supporto dei
ragazzi del corso turistico dell'Istituto Superiore “Leardi”, verranno fornite accurate informazioni sul Monferrato, le sue opportunità di visite e ospitalità.
www.comune.casale-monferrato.al.it
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Festival europeo
di musica antica
Rinascimento e Barocco, musica e
architettura, grandi nomi del panorama artistico nazionale ed internazionale, insieme a giovani promesse, tutti riuniti in nome di un’unica grande passione, quella dell’arte. Dopo l’appuntamento fisso al
Castello di Piovera in apertura di
stagione, torna il festival europeo
di musica antica del Piemonte Orientale. Promossa dal Centro Italiano di Musica Antica di Alessandria, l’ottava edizione del Festival
diretto da Massimo Marchese approda ad Alessandria, con il concerto che il 21 settembre prossimo, alle 21.15, animerà l’Ala del
Principe di Palazzo Guasco. Protagonisti, Massimo Marchese
(tiorba) e Manuel Staropoli
(traversiere e flauti).
www.provincia.alessandria.it
Novi Ligure, consegnati
gli attestati di benemerenza
Sono stati consegnati gli attestati
di benemerenza ai novesi che
hanno prestato aiuto in occasione
del sisma che colpito l’Abruzzo
nell’aprile 2009. Per quanto riguarda il personale della Polizia Municipale, i diplomi sono stati consegnati agli Ispettori Gianfranco Ciminello, Guido Demaestri e Roberto Trentin, agli Assistenti Giuliano
Muratore e Francesco Raso e all’Agente Scelto Giuseppe Mascolo.
Hanno ricevuto gli attestati anche
tre volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile:
Giuseppe Totaro, Giovanni Vallenzona e Gerardo Vallone.
L’aiuto novese si è concentrato
soprattutto nel territorio di Castel
di Ieri ed anche per questo motivo
è stato deciso di destinare a questo Comune abruzzese i fondi- 22mila euro- raccolti in città dal Comitato locale della Croce Rossa
Italiana.

Grande attesa ad Asti per il Palio

Asti si appresta a vivere il Palio: c’è grande attesa per la corsa, preceduta dalla sontuosa sfilata in costumi d’epoca. Tutto è pronto, i
borghi e i Comuni affilano le armi, la città è pavesata a festa, fervono le cene propiziatorie. Inaugurata la mostra del Maestro del Palio,
Antonio Guarene, celebrato il Palio degli Sbandieratori, le ore che
precedono la storica manifestazione scorrono rapide, con i fantini
che si apprestano a sfidarsi per conquistare l’ambito drappo. Difficile come sempre il pronostico sui favoriti della corsa: mille fattori e
un dettaglio possono cambiare il destino.
Le novità di quest’anno:oltre 550 posti in più in tribuna. La scelta,
voluta dall’amministrazione comunale, per ospitare anche coloro
che negli anni scorsi non trovavano posto in tribuna, porta la capienza della piazza ad un totale di 5544 posti disponibili in Piazza
Alfieri. Il parterre, sempre a ingresso gratuito, conterrà 5.000 persone. E’ nuovo anche lo steccato che delimita la pista. La struttura,
acquistata dal Comune, è foggiata a “collo d’oca” in materiale plastico brevettato ed è simile a quella che si utilizza negli ippodromi.
E’ una innovazione importante perché completa quella serie di accorgimenti messi in pratica in questi anni, a partire dall’ampliamento
della Curva de Cavallone alle visite molto severe. In questo modo si
avvantaggerà la sicurezza di fantini e cavalli, ottemperando a tutte
le richieste del ministero contenute nella ordinanza Martini. Lo steccato è frutto di tecnologia italiana : è stato progettato e realizzato da
una ditta che ha sede nel Varesotto. Dopo nove tornate ad Asti il
mossiere Renato Bircolotti lascia: a sostituirlo sarà Enrico Corbelli
di Monteroni d’Arbia (Si) votato dal Consiglio del Palio a giugno
scorso. Corbelli, classe 1952, artigiano, sposato, una figlia, ha un
lungo curriculum alle spalle: sue le mosse di Monticiano, Bientina,
Abbiategrasso, Montalcino, Fucecchio, Feltre, Ferrara. Un’esperienza solida, che sarà messa a dura prova dalle tensioni che sempre si accompagnano in un kermesse come quella paliofila. Diretta
su Rai tre nel pomeriggio.
www.comune.asti.it
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I veterinari impegnati
nei controlli sui cavalli del Palio
Fino a domenica 18 settembre otto
veterinari dell’Asl AT saranno al lavoro per controllare lo stato di salute dei
cavalli che gareggeranno al Palio. Il
personale dell’Azienda sanitaria, secondo quanto dispone il regolamento
veterinario della manifestazione, opera all’interno delle commissioni di sanità animale e di farmacosorveglianza. Il gruppo di sanità animale procede all’accertamento identificativo dei
cavalli (libretto sanitario, passaporto,
microchip) e della profilassi delle malattie infettive, con particolare riferimento all’anemia equina, il cui test
deve essere stato fatto da non più di
12 mesi e registrato dal veterinario
ufficiale. Compito dell’équipe di farmacosorveglianza è invece quello di
procedere ai prelievi del sangue per
escludere la presenza di sostanze
che possono nuocere alla salute del
cavallo o il cui impiego possa configurarsi come azione a fine dopante.
Douja d’or, sabato
convegno dedicato al turismo
Chiude domenica sera la Douja d’or:
ospitata nella nuova sede dell’Enofila,
la manifestazione organizzata dalla
Camera di Commercio si è rivelata un
successo, incontrando il gradimento
degli Astigiani e dei numerosi turisti
che in queste settimane sono presenti
in città. Apprezzato il programma degli incontri. Sabato è previsto il convegno “Expo2015: imprenditoria e territorio, un binomio vincente per il rilancio del turismo nel Monferrato” organizzato dal Consorzio Operatori Turistici di Asti e del Monferrato, dal Consorzio Langa Astesana Riviera, dalla
Fondazione Giovanni Goria e dalla
Camera di Commercio.
Giovanissimi cavalieri
in Provincia
Ricevuti con gli onori che si riservano
ai campioni: Chiara Mazzucco, Ludovica Fantino, Francesca Quaglia, Pietro e Giulia Serratore, Carola Ferretti,
cavalieri junior del circolo ippico La
Ciocca, sono stati premiati dalla Provincia. Reduci dalle Ponyadi 2011,
che si sono svolte ai Pratoni, verdissima conca alle porte di Roma, gli atleti
astigiani si sono distinti per le loro
prestazioni in varie specialità. Nella
categoria B1 jump 50 Ferretti, Fantino, Mazzucco e Giulia Serratore si
sono aggiudicate la medaglia d’oro.Anche i piccoli Pietro Serratore e
Francesca Quaglia sono tornati a casa con riconoscimenti: argento nella
gimkana jump 40 e bronzo nella gimkana cross e nella gimkana tazze.

Parco della Baraggia più accessibile ai cittadini
Ci sarà la possibilità
di modificare il disciplinare d’uso attualmente in vigore nell’area del Parco della
Baraggia, che è territorio demaniale militare e limita l’accesso ai
cittadini che ne vogliono usufruire. E’
questo l’esito positivo
dell’incontro avvenuto
giovedì 8 settembre, nella sede della Regione Piemonte a Torino,
tra i sindaci dei Comuni di Benna, Candelo, Cossato, Massazza,
Mottalciata, Villanova Biellese, che sono compresi nella Riserva naturale delle Baragge, i rappresentanti della Provincia di Biella, del
Comando Regione Militare Nord e l’assessore regionale ai Parchi e
aree protette, William Casoni. <<Grazie ad un confronto tra i rappresentanti dei cittadini e i rappresentanti dell’Esercito – ha sottolineato l’assessore Casoni – si è giunti ad un accordo tra i soggetti
coinvolti per cui si svolgeranno una serie d’incontri tra i sindaci dei
Comuni interessati e i rappresentanti dell’Esercito per modificare il
disciplinare d’uso e rendere più accessibile il Parco della Baraggia
alle famiglie, ai cercatori di funghi, ai cacciatori e agli allevatori, garantendo sempre la sicurezza dei cittadini e al tempo stesso senza
che si interferisca con le attività militari >>.
www.parks.it/riserva.le.baragge/index.php
Alessandra Quaglia

Attività motoria per gli anziani a Biella
Dal mese di ottobre a
Biella partirà il progetto
denominato “Catone” e
rivolto a promuovere
l’attività motoria tra coloro che appartengono
alla terza età, considerando che l’indice di
vecchiaia nel biellese
segnala una presenza
di due anziani per ogni
giovane. Il progetto è
stato predisposto dalla
Medicina dello sport e
dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Biella in accordo con il
Comune, per incentivare una migliore autosufficienza dell’anziano.
Verrà coinvolta la fascia di età over 65 con un programma prima
informativo e poi operativo sulle buone prassi relative all’attività fisica abbinate ad una corretta alimentazione, pertanto sarà fondamentale l’apporto dei medici di base nel dare informazioni su queste tematiche. Il progetto si svolge in tre momenti: dal mese di novembre partirà la raccolta dati sull’attività motoria nei centri incontro
per anziani per monitorare la situazione a livello locale, seguirà una
campagna promozionale per trasmettere l’importanza di mantenersi
in movimento invece di una vita sedentaria e si concluderà nel mese di dicembre con attività di gruppo.
www.comune.biella.it/sito/index.php?presentazione-progettocatone-per-la-popolazione-anziana
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A Cossato la festa dello sport
e premiazione dei balconi fioriti
Sabato 18 settembre a Cossato,
in piazza Tempia, ritorna l’appuntamento annuale della Festa dello sport, alla sua 4° edizione: le
società e le associazioni sportive
presentano le attività e i corsi che
organizzano in città. Dalle ore 15
si potrà assistere alle esibizioni e
prove atletiche e alle ore 18.15 si
terrà la premiazione dei vincitori
del concorso “Cossato in fiore”,
che quest’anno ha registrato un
numero record di partecipanti.

Controllo dei prodotti
a tutela del consumatore
A tutela del consumatore la Camera di Commercio di Biella informa, che a partire dal mese di
settembre, effettuerà controlli
specifici ispettivi nelle aziende
della provincia nell’ambito della
metrologia legale, della sicurezza
dei prodotti e dei prodotti tessili e
calzaturieri per i quali sono previsti controlli in relazione alla presenza e alla correttezza delle relative etichettature. Attraverso
questa attività di vigilanza, la Camera di commercio intende tutelare il consumatore con la possibilità da parte delle imprese di
intervenire in caso di non conformità dei prodotti.
Convegno sulle infrastrutture
nel Biellese
Martedì 20 settembre, dalle ore
10:30, nella sala seminari di Città
Studi a Biella, in corso G. Pella 2,
la Camera di Commercio di Biella
organizza il convegno
“Infrastrutture:quale futuro per
Biella ?”, durante il quale verrà
presentata l’indagine su “Le potenzialità infrastrutturali della Provincia di Biella”, realizzata da Uniontrasporti nel corso del 2011.
Si tratta di una ricerca sul sistema delle infrastrutture, soprattutto
nell’ambito dei trasporti del territorio biellese, inseriti nel contesto
più ampio regionale, italiano ed
europeo.

A Bra scocca l’ora di Cheese 2011,
biennale dei prodotti caseari
Scocca l’ora di Cheese 2011
a Bra. La "biennale dei prodotti caseari", organizzata da
Slow Food, si svolge dal 16
al 19 settembre. La città braidese sarà nuovamente teatro
di uno degli eventi enogastronomici più importanti al mondo. Ben 34 Laboratori del Gusto stimoleranno i cinque
sensi per riconoscere la qualità e impadronirsi dei dettagli
che rendono unico ogni prodotto. Sotto l’occhio esperto
di casari, affinatori e consulenti Slow Food, in ogni Laboratorio si scoprirà il territorio di provenienza e la storia del prodotto e lo si gusterà, trovando l’abbinamento migliore con vini e birre. Il focus di Cheese 2011 (che gode
anche del contributo della Regione Piemonte) è la Francia, con 10
appuntamenti dedicati alle specialità d’Oltralpe tra cui burri, caprini,
erborinati e formaggi d’alpeggio, molti Presìdi Slow Food e la presenza di alcuni tra i più importanti Meilleur Ouvrier de France. I Laboratori del Gusto offrono un biglietto per visitare l’Europa, con degustazioni di formaggi da Austria, Germania, Olanda, Regno Unito,
Spagna e Svizzera.
La Banca del Vino di Pollenzo ospita tre appuntamenti dedicati al
connubio tra formaggi ed etichette importanti, partendo da una verticale di Barolo (con annate fino al 1977) abbinata ai formaggi dell’Ossola e della Val Brembana; segue una degustazione di grandi
vini bianchi fermentati in botti di legno pregiato provenienti da Borgogna e Valle d’Aosta, in abbinamento a formaggi delle stesse regioni; si conclude con un incontro focalizzato sull’intrigante abbinamento tra olio extravergine ligure, formaggio e vino.
Tre degustazioni di formaggi, vini e sigari riservate ai fumatori maggiorenni iscritti al Club Amici del Toscano guidano alla scoperta di
sapori e accostamenti particolari. Mentre il primo è incentrato sulla
toscanità con prodotti maremmani, il secondo coniuga whisky e rum
con formaggi di tradizione centenaria e sigari che evocano profumi
di epoche passate.
A chiudere le danze, una celebrazione del 150º dell’Unità d’Italia,
ripercorrendo le gesta di Garibaldi in quattro tappe, dove a ogni sosta si gusta un formaggio, un vino e un sigaro diversi.
I Laboratori del Gusto sono ospitati a Bra in strutture scolastiche (al
liceo scientifico Giolitti, nelle scuole maschili e Ipc Velso Mucci); in
piazza XX Settembre, nello spazio Club Amici del Toscano, ed a
Pollenzo, nella Banca del Vino.
Cheese esce inoltre dai confini braidesi per arrivare alle colline della Franciacorta, nel Bresciano, culla della tradizione spumantistica
italiana. In occasione del cinquantesimo anniversario del Franciacorta, domenica 18 settembre Cheese propone infatti una gita fuori
porta ad Adro, per gustare l’abbinamento tra le bollicine di Contadi
Castaldi e i formaggi di Hervé Mons, mastro formaggiaio consacrato Meilleur Ouvrier de France, uno dei riconoscimenti più prestigiosi
attribuiti agli artigiani francesi.
www.slowfood.it/cheese
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Impianti fotovoltaici
su 8 edifici provinciali
La Giunta provinciale di Cuneo ha
approvato un progetto per la realizzazione di impianti fotovoltaici
sui tetti di otto stabili di proprietà
dell’ente. «Il piano, che prevede la
produzione di energia elettrica da
immettere nella rete nazionale –
commentano il presidente della
Provincia, Gianna Gancia, e il vice
presidente, Giuseppe Rossetto –,
riveste una certa importanza per
entità e numero di edifici coinvolti: è, inoltre, parte integrante del
programma di valorizzazione del
patrimonio immobiliare ed avrà
una potenza complessiva pari a
530 kw».
Alla ditta Deca srl di Milano è stato
concesso un diritto di superficie
(che non inciderà sulla normale
fruibilità degli edifici) della durata
di 21 anni. Gli stabili interessati
sono il magazzino di Sant’Anna
Avagnina e il Palamanera di Mondovì, l’Itis Vallauri e l’Ipa di Fossano, l’azienda agraria Bardelli di Alba, la palestra Guala di Bra, la Colonia Guarnieri di Peveragno e l’invaso di pertinenza dell’Istituto sperimentale di frutticoltura Creso di
Manta.
«Il progetto – conclude Rossetto –
avrà ricadute economiche per la
Provincia: il corrispettivo per la
concessione del diritto di superficie è quantificato in 112 mila euro
corrispondenti a 2 impianti fotovoltaici, del valore di 20 kw ciascuno,
che saranno realizzati dalla società concessionaria e rimarranno di
esclusiva proprietà della Provincia
che beneficerà dei relativi incentivi. Saranno installati sui tetti dell’Istituto tecnico Baruffi di Ceva e
del Liceo classico e scientifico di
Cuneo».

Domenica 18 settembre
Cuneo teatro di due curiose manifestazioni
Domenica 18 settembre, dalle ore 9 alle
20, due curiose manifestazioni: “Fuma che
'nduma s'na roa” e “Muri di cartapesta” andranno in scena a Cuneo.
“Fuma che 'nduma s'na roa” è un evento,
co-organizzato dall’assessorato comunale
allo Sport di Cuneo e da Fuma che 'nduma
Asd, che vedrà bambini e ragazzi cimentarsi nell'utilizzo del monociclo, la bicicletta
con una ruota sola, che siamo soliti ammirare al circo, ma che da qualche tempo
non è così raro vedere sulle strade delle
città. Stanno infatti aumentando gli appassionati di questo mezzo di trasporto ecologico e salutare, poetico e divertente: sono ormai quasi 200 in tutta
la provincia di Cuneo a misurarsi con questo attrezzo, in diverse
città: Cuneo, Fossano, Marene, Saluzzo, Bra, Savigliano, Manta. Ci
sono addirittura delle scuole che ne insegnano l'utilizzo, insieme a
tutte le altre discipline circensi.
La crescita di questo movimento ha indotto gli appassionati ad organizzare un raduno annuale, durante il quale gli atleti possano
confrontarsi
e
scambiarsi
tecniche
ed
abilità.
Dopo il grande successo della prima edizione tenutasi a Savigliano
nel maggio 2010 in concomitanza con il passaggio del giro d'Italia
in bicicletta (quella con due ruote), quest'anno è Cuneo ad offrire le
sue piazze ed il suo campo d'atletica a questo evento. Dalle ore 9
alle ore 13, al campo di atletica Walter Merlo, circa un centinaio di
atleti dai 6 ai 16 anni si affronteranno in un'appassionante serie di
gare, tutte su monociclo: 100 e 1200 metri, andando all'indietro, pedalando con un piede solo, gara di lentezza, salto in alto, salto in
lungo, gimcana.
Le gare sono aperte a tutti coloro che sanno andare sul monociclo
(di età fino a 16 anni): è sufficiente presentarsi al campo Walter
Merlo, alle 8,30 di domenica 18 settembre.
Al termine delle gare, trasferimento in piazza Virginio, dove, alle ore 13, si potrà pranzare in compagnia. Dalle 15 alle 18:30, in
piazza Virginio, chiunque potrà sperimentare i monocicli che l'associazione Fuma che 'nduma metterà a disposizione dei curiosi e si
potrà assistere alle esibizioni di Freestyle e trial, approfittando della
presenza di uno dei migliori freestyler d'Italia, Filippo Liberto.Alle
18,30 la compagnia Circoli@mo composta da una selezione provinciale degli allievi delle scuole di circo Fuma che 'nduma metterà in
scena “Arie di Circo”.
L’iniziativa si svolge in concomitanza con Muri di cartapesta, la manifestazione che si propone di abbattere le fragili barriere dei pregiudizi per mettere al centro il valore disabilità. Domenica 18 settembre in Piazza Seminario a Cuneo si svolge infatti questa giornata, organizzata dal Centro Servizi per il Volontariato “Società Solidale”, con la collaborazione del Consorzio Socio-assistenziale del
cuneese e del Comune di Cuneo, per offrire l’opportunità di riflettere sulla disabilità. Sarà occasione di aggregazione e di festa per i
tanti volontari e operatori che si impegnano in questo ambito.
www.comune.cuneo.gov.it/news/dettaglio/periodo/2011/09/11/
fuma-che-nduma-sna-roa-e-muri-di-cartapesta-1.html
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Edmondo Di Napoli
in mostra a Mondovì
La nutrita stagione espositiva organizzata dalla Città di Mondovì
per il 2011 continua con una nuova mostra figurativa ospitata nei
locali dell'Antico Palazzo di Città di
Mondovì Piazza, in via Giolitti 1.
L'evento espositivo che viene presentato in questa occasione, intitolato "Dalla Sicilia al Piemonte nella
pittura di Edmondo Di Napoli", costituisce una celebrazione artistica
dei 150 anni unitari, realizzata attraverso l'esposizione di quadri
con suggestivi scorci paesaggistici
delle 20 regioni italiane. Il filo conduttore della mostra è offerto proprio dalla ripartizione geografica
dei quadri, proposti con accorpamento regionale; l'intera esposizione intende celebrare sia il paesaggio antropico, sia le bellezze naturali del nostro Paese attraverso
l'interpretazione pittorica di alcune
fra le più suggestive località nazionali che hanno conquistato la sensibilità artistica dell'autore. L'esposizione resterà aperta al pubblico
fino al 18 settembre e sarà visitabile nel seguente orario di apertura: dal martedì alla domenica, dalle 15:30 alle 19. Edmondo Di Napoli nacque nel 1938 a Napoli, dove si diplomò maestro d'arte nel
1956. Nello stesso anno ottenne
una borsa di studio come miglior
allievo della scuola e quattro suoi
oli vennero assegnati al Museo
dell'Istituto d'Arte di Napoli. Alla
sua prima mostra, allestita nel 1957, ne sono seguite molte altre, a
Napoli, Roccaraso, Venezia, Genova, Bari, Cuneo, Milano, Pozzuoli, Lugano, Mondovì, Roma,
Nuoro, Bologna, Termoli, Foggia,
Parigi, Ischia, Waldikirchen, Cherasco, Abano Terme, Teolo ed infine Racconigi.

A Novara sabato 17 è ancora tempo di “Notturno di quartiere”
Tornano le animazioni di strada nelle diverse zone di Novara. Archiviata con successo anche la tappa di corso XXIII marzo, "Notturno di
quartiere", il format promosso dall'assessorato al Commercio e costruito in collaborazione con commercianti ed esercenti di varie zone
della città, arriva sabato 17 settembre in corso Torino.
Anche in questo caso si ripeterà la formula già sperimentata con successo lungo tutto il calendario dell’Estate Novarese: una serata di
festa, musica e animazione, un modo nuovo e diverso di vivere gli
spazi pubblici nei quartieri, dal centro alla periferia.
www.comune.novara.it

A Boca, la 16ma Festa dell'Uva
Comincerà giovedì 15 settembre con apertura alle 20 del banco di beneficenza, la 16^ edizione della Festa dell'uva di Boca. L'arrivo dall'Argentina della
coppia di macchiette, mascotte della manifestazione, "il Pipin e la Cichina" e
la consegna delle chiavi del paese da parte del sindaco sono invece previsti
per sabato 17.
Altra novità di quest'anno, l'elezione di Miss Uva e Mister Bacco, le due migliori maschere vendemmiali che saranno elette nel gran veglione in maschera di sabato 17. Dopo il rinvio di luglio per il brutto tempo, verrà infine disputata anche la 6^ edizione della giostra delle botti tra le Contrade di Boca.
www.giostradellebotti.it

Il Comune di Novara alla marcia della pace Perugina-Assisi
Il Comune di Novara, rappresentato dal consigliere comunale Alfredo Reali,
parteciperà al Meeting "Pace - Lavoro - Futuro, 1000 giovani per la Pace" e
alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi. Il Meeting si svolgerà a Bastia Umbra
dal 23 al 24 settembre, mentre la Marcia per la Pace si svolgerà domenica 25
settembre sulle stesse strade da Perugia ad Assisi, dove cinquanta anni fa, il
24 settembre 1961, Aldo Capitini - grande educatore e pacifista - costruiva
percorsi educativi tesi ai valori costituzionali della non violenza, della giustizia
e della libertà.
Alla marcia sfilerà ufficialmente il gonfalone della città.
www.comune.novara.it

Torna Corto e Fieno, il festival internazionale di cortometraggio rurale
La campagna torna ancora una volta a essere protagonista con Corto e Fieno, il festival dedicato al cinema rurale ideato da “Asilo Bianco” e curato da Enrico Terrone. Dopo una prima edizione accolta
con entusiasmo, dal 16 al 18 settembre si replica con tre giorni dedicati al mondo rurale e a quei registi che hanno deciso di raccontare il
rapporto diretto dell’uomo con la sua terra. Il festival è ospitato nei
comuni di Ameno, Armeno e Miasino, in spazi non convenzionali e di
grande suggestione.
www.cuoreverdetraduelaghi.it
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Il Museo Nazionale del Cinema per le scuole
Il Museo Nazionale del Cinema apre le sue porte alle scuole, proponendo anche quest’anno una vasta offerta didattica, in grado di rispondere alle esigenze della scuola di ogni
ordine e grado.
Accanto alle tradizionali attività didattiche programmate nella Mole Antonelliana, sempre più numerose sono quelle organizzate presso le due principali sedi distaccate: la Bibliomediateca Mario Gromo e il Cinema Massimo.
Le attività disponibili sono illustrate nella nuova Guida ai Servizi Educativi Con
il Cinema a Scuola, presentata nei giorni scorsi al Museo.
www.museocinema.it
Terre Preziose, Reali maioliche di Torino
Una prestigiosa collezione privata di maioliche è esposta, fino all’8 gennaio
2012, al Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto, in via Po 55 a Torino.
Nelle sale espositive della fondazione torinese è possibile ammirare un numero considerevole di manufatti in maiolica prodotti a Torino in un periodo che va
dalla fine del XVI secolo alla seconda metà del Settecento.
Il corpus centrale della mostra è costituito dagli oggetti realizzati nell’arco del
Settecento dalle due più importanti e rinomate manifatture di maioliche torinesi, la Rossetti e la Ardizzone, con opere di raffinata bellezza.
www.fondazioneaccorsi.it
Torino, asta pubblica per i residui legnosi
Da residuo a biomassa: è il percorso che potrebbero seguire le circa 3.000
tonnellate di residui legnosi che ogni anno la città di Torino deve smaltire. Si
tratta di ramaglie, tronchi e foglie derivanti da potature e abbattimenti, alberi
danneggiati da nubifragi.
Ora il Comune ha deciso di venderli attraverso un’asta pubblica. In tutto sono
oltre 10mila metri cubi di materiale che vengono messi a disposizione di aziende produttrici di biogas o di nuovi prodotti derivati da materiali legnosi di
risulta.
L'asta è stata pubblicata sul sito web del Comune e all'Albo pretorio e la scadenza è fissata al 4 ottobre 2011, alle ore 10.
www.comune.torino.it
Festa dell’uva a Caluso
Settantottesima edizione quest’anno per la Festa dell’Uva di Caluso.
La grande kermesse dedicata a vini, sapori e tradizioni del territorio
terrà banco per tutto il fine settimana. Venerdì 16 settembre, l’avvio
della sagra, con la sfilata dei rioni. Sabato 17 settembre toccherà
invece alla festa delle “vecchie piole”, che si snoderà fra spettacoli,
mostre, concerti e buona tavola.
Domenica 18 settembre il clou della manifestazione, con la proclamazione della “Ninfa Erbaluce”, reginetta e simbolo della Festa dell’Uva e la sfilata allegorica. Sabato sera sarà necessario pagare un
ticket d’ingresso di 5 euro, se si hanno più di 14 anni e non si è residenti in città.
www.comune.caluso.to.it
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Gusto di meliga a Chiusa San Michele
Dal 16 al 18 settembre Chiusa di San Michele ospiterà la quinta edizione di Gusto di Meliga. La manifestazione, inserita nella rassegna Gusto Valsusa e
Valsangone, offrirà l’opportunità di assaggiare il
“Pan ëd melia”, prodotto “doc” della tradizione locale
e altre delizie del mais.
Domenica 18 sarà visitabile nelle vie del centro la
mostra mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato della Val Susa e si potrà
assistere alla dimostrazione della sgranatura della meliga con macchine agricole d’epoca. A far da contorno gli spettacoli degli sbandieratori “Gli Alfieri di
Costigliole d’Asti” e le musiche folk dei gruppi “Mità la Strada” e “Autre Chant”.
http://www.comune.chiusadisanmichele.to.it/
Valdimiele e Notte rosa ad Avigliana
Domenica 18 settembre si svolge ad Avigliana la quinta edizione della sagra
Valdimiele, organizzata dall’Unione commercianti e artigiani, con il patrocinio
del Comune.
La mostra-mercato si aprirà alle 9 in piazza del Popolo. Saranno presenti produttori di miele, di formaggi, di vino, di pane, di dolci, di cera e candele e di
alimenti naturali e la novità di quest’anno sarà rappresentata dall’Oasi agricola
allestita dalle aziende agricole locali.
Sabato 17 settembre corso Torino si animerà invece con una manifestazione
tutta nuova, la Notte rosa con la gara podistica Il miglio rosa, un apericena,
spettacoli e sfilate di moda.
www.comune.avigliana.to.it
Moncalieri, riaperta l’elementare “Manzoni”
Con l’inizio del nuovo anno scolastico ha riaperto i battenti a Moncalieri, dopo
due anni di chiusura, una delle scuole elementari storiche della città, la
“Alessandro Manzoni”.
Il plesso scolastico accoglie circa 100 studenti, divisi in 5 sezioni. I lavori di
ristrutturazione effettuati a cura del Comune, hanno permesso di adeguare
l’edificio a tutti gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente, con
un’attenzione particolare anche all’aspetto ambientale.
I lavori sono costati in tutto 200 mila euro per la prima fase di consolidamento
e 100 mila per gli ultimi lavori di messa in scurezza disposti da Asl e Vigili del
Fuoco.
www.comune.moncalieri.to.it
Collegno in Bancarella
E’ tempo di fiera a Collegno con la venticinquesima edizione di Collegno in
bancarella.
Si comincia sabato 17 settembre con il primo appuntamento, in programma in
viale XXIV Maggio, dalle ore 14 alle 19, dove si
svolgerà Ragazzi in Bancarella, mercato di scambio dell’usato destinato ai bambini.
Domenica 18 settembre su viale XXIV Maggio, piazza della Repubblica e piazza 1° Maggio, dalle ore 9
alle 19 sarà di scena la fiera vera e propria Collegno
in Bancarella, rassegna commerciale che vedrà la
presenza di oltre 300 bancarelle di commercianti,
artigiani e hobbisti, enogastronomia e animazione di
strada.
www.comune.collegno.to.it
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Cherivm Rock Fest 2011 a Chieri
Dal 15 al 17 settembre il rock è protagonista a Chieri, con la nona edizione del
Cherivm Rock Fest rassegna di musica live e gruppi emergenti, non solo locali. La centralissima Piazza Dante farà da sfondo ad una tre giorni di concerti,
organizzati dall’assessorato comunale alla Cultura con la collaborazione dell’associazione “Steam Project”.
La manifestazione promuove ormai da anni la musica live, senza preclusioni
di genere, mantenendo l’ingresso gratuito agli spettacoli, grazie dall’apporto di
volontari, sponsor e istituzioni.
Tutte le sere dalle ore 19.30 sarà attivo il servizio birreria, mentre i concerti
avranno inizio alle ore 21.30.
www.comune.chieri.to.it
Riapre al pubblico la villa romana di Almese
Riapre al pubblico la villa romana di Grange di Rivera, nel territorio del Comune di Almese.
Il sito sarà visitabile domenica 18 settembre, nell'ambito della Giornata del Patrimonio Archeologico della valle di Susa, giunta alla seconda edizione e promossa dal coordinamento dei Comuni che hanno aderito al progetto Valle Susa Tesori di arte e cultura alpina, dalla Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici e dalla Soprintendenza ai beni archeologici del Piemonte.
Le visite sono gratuite e si svolgeranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ad
accompagnare i visitatori saranno due archeologhe della Soprintendenza.
www.comune.almese.to.it
Sagra della Toma in Valle Soana
E’ la “Toma”, formaggio tipico delle Alpi piemontesi, ad ispirare la
nuova sagra organizzata, sabato 17 e domenica 18 settembre, dalla Pro Loco di Ronco Canavese, in collaborazione con il Comune e
con il contributo della Regione Piemonte.
Una festa dei sapori dedicata al più famoso “frutto” degli alpeggi,
per conoscere gusto e tradizione dei formaggi d’alta quota prodotti
artigianalmente dagli allevatori del versante piemontese del Parco
del Gran Paradiso.
Per due giorni la piazza del piccolo Comune della Valle Soana accoglierà gli allevatori con i loro capi di bestiame, dimostrazioni di
lavorazioni dei formaggi d’alpeggio e degustazioni.
www.vallesoana.it
Cossano, gli itinerari di Polaris
Sarà presentato sabato 17 settembre, a partire dalle 18, a Cossano Canavese, il progetto Polaris: percorsi storici-culturali, primo passo del lungo percorso
di rivalutazione del territorio dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea.
Il progetto coinvolge i Comuni della collina di Masino, Caravino, Cossano e
Vestigné e punta a promuovere nuovi itinerari di visita seguendo il filone dell’archeoastronomia.
A queste tematiche è ispirato anche lo spettacolo tealtrale Tornano in Alto ad
Ardere le Favole, sotto questo nostro cielo, che andrà in scena alle 20,30, a
cura della compagnia "Liberi Pensatori" di Oliviero Corbetta.
www.comune.cossano.to.it
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A…mico fungo: 11 appuntamenti enogastronomici nel Vco
Per il decimo anniversario della rassegna “A...mico Fungo”, Il Gal
Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola ripropone un itinerario gastronomico dedicato alle diverse varietà micologiche presenti nel
Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli. Undici appuntamenti gastronomici fino al 25 ottobre in alcuni dei ristoranti più conosciuti
del territorio ossolano, accompagnati anche da momenti di promozione storica, artistica e culturale del Vco. Ad arricchire la rassegna, visite guidate ai musei, una mostra micologica ad Ornavasso
il 15,16 e 17 ottobre e un corso per raccoglitori dal 21 settembre al
21 ottobre.
www.distrettolaghi.it
A Crampiolo la Festa dello Scarghè
Lo scarghè è in dialetto il trasferimento del bestiame dalle alte quote
alla pianura, uno dei momenti che scandiscono la vita delle popolazioni che vivono nel cuore delle Alpi. A metà settembre nel Parco Naturale dell’Alpe Devero, il tradizionale arrivo delle mucche dagli alpeggi
viene celebrato nella Festa dello Scarghè, con funzioni religiose, degustazioni di prodotti tipici, musica e intrattenimenti. Domenica 18 settembre a Crampiolo si potranno gustare le specialità casearie prodotte
in questo angolo di Piemonte: dai formaggi nostrani alle ricotte, dagli yogurt
alla panna.
www.distrettolaghi.it
A Verbania la Giornata paralimpica nazionale
Verbania sarà, per la prima volta, una delle città nelle quali il 13 ottobre prossimo si terrà la Giornata paralimpica nazionale. L’evento, che si svolge in contemporanea in 13 città italiane, coinvolge oltre 40mila fra studenti, atleti, società, dirigenti e tecnici. La Giornata nazionale dello sport paralimpico vede i
campioni e gli studenti collaborare per conoscere e praticare insieme le discipline paralimpiche in un momento di integrazione senza competizione. Dimostrazioni di basket, sport acquatici, atletica leggera, danza e altre discipline costituiranno il programma dell’evento verbanese.
www.comune.verbania.it
A Gravellona Toce la Mezzamaratona del Vco
Domenica 25 settembre ritorna a Gravellona Toce la Mezzamaratona del Vco. Giunta quest’anno alla 16ma edizione, la manifestazione sportiva vedrà circa 800 atleti in partenza dallo stadio Boroli.
L’organizzazione della Mezzamaratona è a cura dell’Asd Gravellona Vco, società sportiva di atletica leggera. Quest’anno il transito
degli atleti nel centro del paese avverrà solo alla partenza, mentre
nel ritorno verso il traguardo, una volta giunti alla rotonda di corso
Marconi, si svolterà a destra in via Albertini e quindi in via Trattati
di Roma fino allo stadio. Il percorso di circolazione dei veicoli all’interno del paese risulterà leggermente modificato.
www.comune.gravellonatoce.vb.it
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Attivati gli ambulatori scoliosi e riabilitazione da trauma da sport
Dal 1 settembre l’ASL Vercelli ha attivato due ambulatori specialistici: il primo
dedicato alla diagnosi, valutazione, terapia e prescrizione dell’eventuale supporto ortesico (corsetto ortopedico) per la scoliosi ed è rivolto ai pazienti con
patologie della colonna fino ai 18 anni di età; il secondo ambulatorio riguarda
la riabilitazione da trauma da sport ed è rivolto a tutti i pazienti che praticano
attività sportiva agonistica ed amatoriale, purché iscritti a società sportive. L’ambulatorio scoliosi sarà ubicato presso gli ambulatori del Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Ospedale S.Andrea di Vercelli. Mentre gli
ambulatori per la riabilitazione da trauma saranno ubicati presso le sedi di
Vercelli, Santhià, Gattinara e Borgosesia.
www.asl11.piemonte.it/
Convegni e visite al Museo Leone di Vercelli
Il Museo Camillo Leone di Vercelli presenta la stagione autunnale di eventi
con una serie di conferenze organizzate in collaborazione con Antiqua, società cittadina che da anni opera nel campo dell’archeologia e del recupero dei
beni storico-archeologici. Quest’anno viene proposto il tema “Anfiteatro e teatro: luoghi del divertimento nell’antichità” prendendo spunto dall’esperienza
che gli operatori di Antiqua hanno svolto presso l’importante sito archeologico
calabrese di Scolacium, nei pressi dell’odierna Squillace. Venerdì 16 settembre alle ore 18 si terrà la conferenza “Teatro e società in Grecia e a Roma”.
Venerdì 23 settembre, sempre alle ore 18, la conferenza verterà su “La consuetudine degli antichi piaceri” ovvero l’anfiteatro romano, tema architettonico
e spazio sociale. Domenica 18 e 25 settembre si prosegue con “A tu per tu
con l’archeologo”, attività didattica e ludica di ricostruzione delle maschere del
teatro antico, per ragazzi dai 6 ai 10 anni. E’ obbligatoria la prenotazione.
www.museoleonevc.it/eventi/index.htm
Week end d’arte a Varallo
Sabato 17 settembre alle ore 17:30 presso la chiesa della Madonna
delle Grazie di Varallo si aprirà la nona edizione dei “Week end d'arte
a Varallo” che vedrà fronteggiarsi due tra i più qualificati studiosi del
rinascimento piemontese e lombardo, Giovanni Romano e Giovanni
Agosti. Per l’occasione verrà presentato l'ultimo libro di Giovani Romano: “Rinascimento in Lombardia. Foppa, Zenale, Leonardo, Bramantino”. Edito da Feltrinelli. Giovanni Romano è professore emerito
di Storia dell'arte moderna dell’Università di Torino dove ha insegnato
anche Storia della critica d’arte e Storia dell’arte medioevale. Giovanni
Agosti, formatosi presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, è docente di storia dell'arte moderna presso l'università degli Studi di Milano, curatore della memorabile mostra monografica dedicata a Mantegna presso il Museo del Louvre di Parigi nel 2008.
www.sacromontevarallo.eu/internaita.php?liv1=eventi
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Successo del Raduno nazionale dei Vigili del Fuoco
andato in scena a Torino
Successo del diciottesimo Raduno dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale,
svoltosi a Torino da venerdì 9 a domenica 11 settembre. Oltre quattromila Vigili del Fuoco hanno preso
parte alla manifestazioni. Grande partecipazione anche da parte della cittadinanza torinese, che ha salutato i pompieri giunti da tutta Italia.
Si è cominciato nella serata di venerdì 9 con un concerto dell’Orchestra a fiati “Antica musica del Corpo
Pompieri di Torino 1882” all’auditorium “Gianni Agnelli” del Lingotto. Concerto preceduto nel pomeriggio
dall’inaugurazione della nuova sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, in
corso regina Margherita. Nella mattinata di sabato 10 si è aperto ufficialmente il Raduno, con la cerimonia dell’alzabandiera in piazza Castello. Poi la messa in Duomo e, nel pomeriggio, in piazzetta Reale
una mostra statica degli automezzi dei Vigili del Fuoco. Nel pomeriggio, si è svolto un saggio ginnico
professionale in piazza Castello. La domenica è stato il giorno della sfilata dei pompieri per le strade del
centro cittadino. Una grande festa con momenti di commozione nel ricordo dei Vigili del fuoco di New
York, morti durante le operazioni di soccorso in seguito agli attentati alle torri gemelle dell’11 settembre
2001. La chiusura delle manifestazioni, con la cerimonia dell’ammainabandiera, si è svolta alle 18 di domenica 11 in piazza Castello. Nel corso della manifestazione si è anche ricordata l’impresa dei Vigili del
Fuoco che, con il loro intervento, salvarono la Sindone dalle fiamme in seguito all’incendio della cappella in cui era custodita.
Pasquale De Vita
(foto di Gabriele Mariotti)
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