Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 32 del 23 settembre 2011
Le decisioni della Giunta regionale su Malpensa,
nuovi regolamenti agricoli e ambientali
e contratti di fiume e di lago
Ampliamento dell’aeroporto di Malpensa, nuovi
regolamenti agricoli e ambientali, linee guida
per i contratti di fiume e di lago sono i principali
argomenti esaminati lunedì 19 settembre dalla
Giunta regionale. La riunione è stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Malpensa. Su proposta degli assessori Barbara Bonino e Roberto Ravello, si è ritenuto che
non vi siano elementi sufficienti per esprimere il parere di competenza della Regione sulla compatibilità ambientale del nuovo masterplan dell’aeroporto di Malpensa presentato dall’Enac. In particolare:
si prende atto della valutazione di incidenza ambientale sul sito di
importanza comunitaria Valle del Ticino espressa dall’ente di gestione del Parco naturale omonimo; si ritiene che tale valutazione vada
estesa ai siti di Natura 2000 posti nelle immediate vicinanze (Lagoni
di Mercurago, Canneti di Dormelletto, Baraggia di Bellinzago); si
considera l’attuazione di una serie di integrazioni e approfondimenti
sull’impatto acustico, sulla qualità dell’aria, sull’ambiente idrico, sull’ecosistema, sulle mitigazioni e sulle compensazioni come condizione necessaria per stimare con maggiore attendibilità le ricadute e
commisurare adeguate precauzioni progettuali e mitigazioni ambientali connesse con una motivata realizzazione del progetto, che in ogni caso non potrà prescindere dalla messa a disposizione di congrue risorse per l’accompagnamento ambientale. Il parere, che quindi presuppone un’integrazione documentale, verrà inviato al Ministero dell’Ambiente.
Nuovi regolamenti agricoli e ambientali. Sono stati deliberati, su
proposta degli assessori Claudio Sacchetto e Roberto Ravello, tre
regolamenti regionali riguardanti l’ulteriore semplificazione degli aspetti procedurali ed organizzativi per la gestione economica delle
foreste, l’ottimizzazione del flusso delle informazioni agli enti competenti da parte delle aziende agricole interessate dall’utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, l’estensione al
2011 della comunicazione semplificata per l’utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide.
Contratti di fiume e di lago. Le linee guida per l’attuazione dei contratti di fiume e di lago, presentate dall’assessore Roberto Ravello,
contengono criteri omogenei e schemi esemplificativi per predisporre future iniziative alla luce dell’esperienza maturata con i contratti
riguardanti i torrenti Sangone, Belbo e Orba.
Sono stati inoltre approvati, su proposta dell’assessore Ugo Cavallera, la concessione al Comune di Santhià di 104.000 euro per la manutenzione straordinaria dei tetti degli edifici di vicolo San Benedetto
13 e via Gramsci 19, finanziati con il Programma Casa; su proposta
dell’assessore Massimo Giordano, la collaborazione con un contributo di 88.000 euro alla realizzazione degli eventi di promozione internazionale del settore della gioielleria piemontese in occasione di
Valenza Gioielli 2011.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-38.html
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Un prezzo indicizzato
anche per la carne
Sei mesi dopo l'accordo sul latte,
che riguarda ormai il 50% della
produzione regionale, anche la
carne piemontese potrà presto
avvalersi di un prezzo indicizzato, legato, in parte, a parametri economici stabiliti da un
ente terzo.
L’assessore regionale all'Agricoltura, Claudio Sacchetto, lo ha
annunciato intervenendo il 17
settembre a Bra alla seconda
giornata di Cheese: «L'intesa sul
latte - ha spiegato parlando di
fronte alle associazioni professionali e ai rappresentanti delle
cooperative e dell'industria - ha
permesso di dare dignità all'agricoltore ed è uno dei pochissimi
casi in cui si tiene conto dei costi
aziendali. Abbiamo posto fine
alle lunghe diatribe sulle parti e
anche chi ha cercato di contestarne l'efficacia ricorrendo alla
Ue, ha dovuto convincersi e accettare che la strada degli accordi indicizzati è quella indicata
dalla stessa Comunità europea».
Grazie all'accordo il 50% dei 9
milioni di quintali di latte prodotti
ogni in Piemonte viene oggi pagato con un prezzo legato a una
serie di indici ai costi delle materie prime. «Sono convinto - ha
detto Sacchetto - che arriveremo
ai due terzi della produzione. Per
la carne l'impostazione dell'accordo é a buon punto, possiamo
arrivare all'intesa entro fine anno,
anche se la controparte rispetto
agli allevatori è un po' più frammentata rispetto al caso del latte.
È però indispensabile che i produttori di carne possano vedere
salire il prezzo pagato del 1520% perché ormai è fermo da
oltre vent'anni e per le aziende è
difficile fare investimenti».
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Il presidente Cota alla seduta straordinaria
del Consiglio regionale:
«Solo una riforma strutturale
può ridurre le liste d’attesa»
«Solo una riforma strutturale della sanità
piemontese potrà liberare le risorse necessarie per eliminare le lunghe liste di
attesa esistenti nel settore dell'assistenza
agli anziani non autosufficienti»: a ribadirlo nell'aula del Consiglio regionale è stato
il presidente della Regione Piemonte,
Roberto Cota, intervenendo il 20 settembre alla seduta straordinaria su questo
tema, chiesta delle opposizioni.
«Il problema delle liste di attesa nelle strutture per anziani - ha sottolineato - non nasce oggi e va affrontato in maniera strutturale. Innanzitutto, va precisato che non c'é stato nessun taglio da parte nostra nelle risorse: nel 2008 sono stati messi a disposizione 261 milioni che nel 2010 sono diventati 295. Il problema comunque esiste,
e si affronta facendo una riforma strutturale. Noi abbiamo un sistema sanitario costruito su tre pilastri: territorio, ospedali, post-acuzie.
Ma abbiamo avuto uno sviluppo abnorme, che ha comportato una
grande spesa per gli ospedali, e il conseguente indebolimento degli
altri due pilastri. Inoltre l'aspettativa di vita è aumentata e c'é più
bisogno di strutture per anziani, mentre negli ospedali non è più richiesta la lunghezza di degenza di anni fa. Quindi, se vogliamo cercare di risolvere il problema al di là delle strumentalizzazioni e delle
polemiche, dobbiamo agire per il riequilibrio fra i tre pilastri, mettendo così in campo una sanità più moderna».
Cota ha poi ricordato che «la spesa ospedaliera negli ultimi anni è
schizzata alle stelle, provocando un grave indebitamento. E' necessario che venga messa sotto controllo, creando una rete fra gli ospedali, in modo da eliminare duplicazioni e sprechi e rendere più
efficienti i servizi. Così facendo potremo liberare risorse da impiegare altrove. Nel futuro non avremo maggiori risorse da investire,
perché abbiamo un indebitamento alle stelle e una tassazione ai
livelli massimi. Non possiamo vendere un libro dei sogni che non
esiste, l'unica strada percorribile è quella di tagliare gli sprechi. Su
due temi - ha concluso - il dibattito è ancora aperto: la compartecipazione della famiglia alle rette, considerando anche il reddito familiare e non solo quello individuale del paziente, e il rapporto che deve esistere in sanità fra pubblico e privato. L'obiettivo non è avere
una posizione preconcetta o ideologica, ma realizzare un servizio il
più efficiente possibile. Questo non è né di destra né di sinistra, e
quando abbiamo accettato questa sfida sapevamo le difficoltà che
avremmo incontrato. Ci sono strutture molto efficienti e altre che lo
sono molto poco: in questa differenza si annida lo spreco che dobbiamo colpire».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/solo-unariforma-strutturale-pu-ridurre-le-liste-d-attesa.html
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L’assessore Monferino:
«Ticket, quasi un obbligo»
Nel suo intervento alla seduta straordinaria del Consiglio regionale di
martedì 20, l’assessore alla Sanità, Paolo Monferino, ha ricordato
la procedura che ha portato all’introduzione dei ticket sulle prestazioni ambulatoriali: «E’ stata praticamente un obbligo, necessario
per rientrare nei conti della sanità.
In questo non c'é nessuna felicità,
semmai ce ne sarà nel constatare
che nei prossimi anni avremo ancora un sistema sanitario pubblico
nell'attuale difficilissimo contesto
economico. Abbiamo deciso di tenere basso il livello delle tariffe
sulle prestazioni numericamente
più frequenti, per non penalizzare
gli utenti, colpendo invece maggiormente quelle a valore più elevato. Il ticket proposto dal Governo
per sostituire una parte del finanziamento che veniva trasferito dallo Stato alle Regioni».
Ha aggiunto l’assessore Monferino: «Quest'anno 834 milioni dovevano essere riparti, mentre la manovra finanziaria ha imposto che
dal 31 maggio, per mancanza di
fondi centrali, la quota rimanente
di circa 500 milioni venisse coperta con l'introduzione di un ticket di
10 euro su tutte le prestazioni ambulatoriali. Le misure introdotte
stanno già dando frutti: nel primo
trimestre la spesa sanitaria è stata
inferiore di circa 18 milioni rispetto
a quello dello stesso periodo dell'anno precedente».

Come rafforzare l'internazionalizzazione delle aziende
Le aziende piemontesi chiedono
alla Regione servizi qualificati per
aggredire i mercati emergenti, in
particolare Brasile, Russia, India e
Cina, e il mercato americano. Fra i
servizi richiesti figurano ai primi
posti la ricerca di clienti, fornitori,
partner, la consulenza legale e finanziaria e la disponibilità di studi
di settore e di mercato per cogliere
le nuove opportunità di sbocco dei
loro prodotti.
Sono, in sintesi, i risultati dell’indagine con cui la Regione, mediante Ceipiemonte e con la collaborazione dell'Unione Industriale di Torino, ha chiesto a 728 imprese
quali fossero gli incentivi più adatti secondo le proprie esigenze a
supportare i processi di internazionalizzazione delle aziende. Un
questionario, condotto nel luglio scorso, che si propone di fornire
all'ente istituzionale indicazioni e suggerimenti sui contenuti e sulle
modalità dell’intervento regionale a sostegno dei programmi di supporto all'export. Fra i tipi di incentivi che la Regione può mettere a
disposizione le aziende privilegiano ampiamente lo sgravio fiscale,
il voucher e il contributo a fondo perduto.
«Abbiamo voluto fortemente questa indagine - commenta l'assessore allo Sviluppo economico, Massimo Giordano - per tenere fede
ad uno dei principi più importanti che ispira la nostra azione sin dai
primi giorni di legislatura, ovvero saperci confrontare e dialogare
con il sistema produttivo. Nel Piano per la competitività, del resto,
abbiamo scritto come uno dei valori più significativi per una buona
amministrazione sia saper correggere i propri errori. Da qui nasce
l'idea di questo sondaggio, che ha il merito di informarci sulle prioritarie esigenze delle nostre imprese e ci conforta sapere che tra i
provvedimenti più richiesti ci siano proprio le misure che abbiamo
costruito in questi mesi. Continueremo a lavorare su questa strada
e, attraverso il Piano per l'internazionalizzazione, sapremo ancora
meglio tradurre tali esigenze in provvedimenti concreti ed efficaci».
Il presidente del Centro estero per l’internazionalizzazione, Giuseppe Donato, sostiene che «rivolgersi direttamente alle imprese per
cercare di intercettare le loro esigenze, aspettative e desiderata è il
punto di partenza ideale per poter programmare adeguate linee di
sviluppo La Regione dà un segnale di forte concretezza con questa
scelta, che poi, operativamente, nella gestione del questionario, ha
affidato a noi, sua in house. Abbiamo coinvolto nella diffusione anche i nostri soci e approntato un software per l’elaborazione dei dati. Il tema dell’internazionalizzazione del Piemonte merita grande
attenzione, come evidenziano i dati del primo semestre dell'anno,
dove le aziende piemontesi, in uno scenario mondiale di contrazione, sono state capaci di far registrare un +14,7% di export, con 19,2 miliardi di euro».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/comerafforzare-linternazionalizzazione-delle-aziende.html
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Export, “valvola” importante
delle imprese piemontesi
Per le imprese piemontesi l’export
rappresenta la “valvola” di gran
lunga più importante per uscire
dalla perdurante crisi. Lo dimostra
l’elevata percentuale di aziende
manifatturiere e dei servizi che si
propone di aumentare l’export nei
prossimi anni (rispettivamente 81% e 64%). L’Europa, inoltre, rimane il principale mercato di sbocco
dell’export piemontese. Nei programmi delle imprese spicca tuttavia la ricerca di nuovi spazi al di
fuori dei “mercati domestici” e in
particolare nei cosiddetti Paesi
Bric (Brasile, Russia, India e Cina)
e negli Stati Uniti. La propensione
all’export delle imprese piemontesi
è rilevante ed accomuna tutte le
dimensioni di impresa. La quota di
imprese presente sui mercati esteri è elevata (82%); come era lecito
attendersi, la propensione all’export è maggiore tra le imprese
manifatturiere (90%). È comunque
significativa anche tra le imprese
dei servizi e degli altri settori
(48%). I principali mercati di sbocco delle imprese piemontesi rimangono quelli europei, con Francia e Germania nelle prime due
posizioni e che raggruppano quasi
il 50%. Con percentuali minori seguono gli altri Paesi dell’Unione
Europa (Spagna, Gran Bretagna,
Belgio, Polonia). Restando in ambito europeo, sorprendono il ruolo
molto importante della Svizzera,
mercato segnalato dal 35% delle
imprese, e della Russia (21%),
mentre la Turchia si conferma come sbocco interessante (16%). Al
di fuori dei confini europei, spicca
il peso degli Stati Uniti, citati dal
30% delle aziende. Significativa è
anche la presenza in Cina
(17,5%), Canada (14,4%), Giappone (14,4%), Brasile (12,4%), India
(12,4%) e Australia (12,8%). Più
marginale è la presenza sui mercati africani, soprattutto nel Nord
Africa. Per quanto riguarda i programmi futuri, l’80% delle imprese
prevede di aumentare l’export. La
percentuale sale all’84% per le
manifatturiere, mentre si attesta al
64% per le aziende dei servizi.

Iniziano i dottorati di ricerca in apprendistato
Seguire il dottorato di ricerca in azienda lavorando con un contratto di
apprendistato è l’opportunità offerta da un accordo tra Regione
Piemonte, Politecnico di Torino ed aziende private. L’iniziativa,
presentata il 19 settembre dall'assessore al Lavoro, Claudia Porchietto, e dal rettore Francesco Profumo, rientra in un pacchetto
di finanziamenti regionali di 9 milioni di euro per la realizzazione
di master universitari di primo e secondo livello e dottorati di ricerca. I dottorati banditi dalla Regione sono in Beni culturali,
Meccanica e Sistemi di produzione & design industriale.
«E’ un ulteriore tassello - ha sostenuto Porchietto - della strategia della Regione per integrare e raccordare le esigenze delle
imprese con i servizi formativi e di ricerca degli atenei piemontesi. L’alta formazione in apprendistato è stata inserita come leva
strategica sia nel Piano straordinario per l’occupazione, sia nel
Piano per la competitività 2011-2015».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/iniziano-idottorati-di-ricerca-in-apprendistato.html
Per i cacciatori più facile attraversare parchi e aree protette
Approvate durante la riunione della Giunta regionale del 19 settembre,
su proposta dell’assessore regionale ai Parchi e aree protette, William
Casoni, le modifiche alle linee guida a cui tutti gli enti parco devono attenersi per rilasciare ai privati l’autorizzazione ad introdurre armi ed esplosivi nelle aree protette del Piemonte, in particolare ai cacciatori che devono attraversarle per recarsi in aree di caccia limitrofe. D’ora in poi i
privati possono presentare direttamente le domande di richiesta di autorizzazione agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini. Inoltre,
la validità dell’autorizzazione al transito in area protetta viene equiparata
a quella di autorizzazione al porto d’armi e quindi coincide la scadenza
delle due autorizzazioni. Agevolate le guardie venatorie, anche quelle
dipendenti da ambiti e comprensori, in quanto sono esentate dalla richiesta di autorizzazione nel caso in cui debbano introdurre armi per
motivi di servizio.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/per-i-cacciatoripi-facile-attraversare-parchi-e-aree-protette.html
Nuova banca dati informatica sui trapianti
E' al via in Piemonte una nuova banca data informatica sui trapianti che
permetterà di convogliare in un unico database nazionale i dati provenienti dagli elenchi degli iscritti all'Aido, l'Associazione nazionale donatori di organi. L'obiettivo è quello di agevolare i trapianti, velocizzandone i
tempi. L'iniziativa è stata presentata all'ospedale Molinette di Torino alla
presenza del presidente della Giunta regionale, Roberto Cota.
«Il Piemonte - ha sottolineato Cota - è all'avanguardia in questo
campo, e il volo notturno del 118 che partirà nel 2012 servirà a
migliorare ulteriormente questa situazione di eccellenza». In
Piemonte, nel 2010, sono stati eseguiti 400 trapianti, il 13% più
di quelli fatti nel 2009. Al primo posto il rene, seguito da fegato,
cuore e polmone. Dall'inizio dell'attività, sono stati effettuati nella
Regione quasi 6.150 trapianti. Le liste di attesa non sono quindi
cresciute. Al 31 dicembre 2010 erano comunque in lista 750 pazienti per il trapianto di rene, 63 per il fegato, 57 per il cuore e
22 per il il polmone.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php
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Il risparmio energetico comincia da scuola:
un progetto sperimentale
per gli studenti di Torino, Vercelli e Alba
Più di due mila studenti delle scuole elementari
e medie di Torino, Vercelli e Alba parteciperanno al progetto sperimentale “Il risparmio energetico comincia dalla scuola”, con il quale la
Regione Piemonte si propone di educare i giovani a rispettare l’ambiente, combattere gli
sprechi e sensibilizzare sull’argomento anche
le loro famiglie. L’obiettivo è di educare i giovani a rispettare l’ambiente, combattere gli sprechi e sensibilizzare
sull’argomento anche le loro famiglie. L’iniziativa dell’assessorato
all’Istruzione, che si inserisce nell’ambito delle attività di sensibilizzazione ambientale rivolte al mondo scolastico, ha ricevuto l’attenzione dell’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e sarà realizzata in collaborazione con il Ministero all’Istruzione, il Museo A come Ambiente,
l’Ipla (Istituto per le piante da legno e l’ambiente) e l’Acfa
(Associazione di cultura e formazione ambientale).
Il progetto si svilupperà mediante lezioni frontali che spiegheranno i
principi del risparmio energetico non solo come necessità di un corretto stile di vita, ma anche come opportunità professionale per il
loro futuro. I ragazzi verranno guidati alla scoperta delle fonti energetiche più usate e di quelle rinnovabili, per comprenderne il differente impatto sull’ambiente.
Attraverso questionari anonimi, si partirà dalle abitudini stesse di
ognuno di loro. Scopriranno così l’esistenza di elettrodomestici
“energivori”, ovvero gli apparecchi che a casa e a scuola consumano (o meglio “divorano”) più energia e dopo averne analizzato gli
sprechi saranno loro stessi a proporre e suggerire metodi per abbatterne l’impatto. Verrà spiegato poi cosa possono fare gli adulti,
genitori e famiglia, per combattere gli sprechi energetici (dalla sostituzione dei vecchi impianti alle nuove tecniche di bioedilizia), ma
anche e soprattutto cosa può fare ognuno di noi a prescindere dall’età con piccoli gesti quotidiani che hanno però un grandissimo valore per l’ambiente che ci circonda.
«Questo progetto - sottolinea Alberto Cirio, assessore all’Istruzione
della Regione Piemonte - punta a far capire ai nostri studenti che
ognuno di noi nel proprio piccolo ha una grande responsabilità, perché il futuro di quella casa che chiamiamo pianeta dipende dalle
scelte che facciamo oggi. Senza catastrofismo, ma con una consapevolezza sana che deve guidarci a essere di buon esempio. Ci
auguriamo che i nostri studenti lo siano a casa con le proprie famiglie, ma anche la Regione farà la sua parte a cominciare proprio
dalla scuola. Questo progetto, infatti, oltre alla formazione di studenti e insegnanti, prevede anche un “audit” energetico degli edifici
scolastici. Cercheremo di capire come e dove sprechiamo energia
e, una volta incrociati i dati, faremo in modo di diffondere un nuovo
sistema di gestione che renda le nostre scuole un luogo modello di
risparmio energetico, non solo nelle parole ma anche nei fatti».
Ha aggiunto il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Francesco de Sanctis: «Questa iniziativa sarà molto utile per iniziare a modificare i nostri stili di vita, a casa e a
scuola, poco sostenibili».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/ilrisparmio-energetico-comincia-da-scuola.html
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A Cossano Canavese
si presenta Polaris
Il progetto “Polaris, masterplan
strategico per la valorizzazione dell’anfiteatro morenico di Ivrea” verrà
presentato ufficialmente giovedì 29
settembre, alle ore 11, nel salone
della biblioteca di Cossano Canavese. Uno dei più importanti architetti paesaggisti a livello internazionale, Andreas Kipar, con gli architetti Fortunato D’Amico e Mario
Tassoni, del team di Polaris, illustreranno in anteprima, alla cittadinanza ed ai giornalisti, il lavoro
svolto per la rivalutazione ambientale, paesaggistica, culturale e turistica dell’anfiteatro morenico di Ivrea. Si tratta di un progetto che
intende realizzare una concreta alternativa per il rilancio del Canavese. Seguirà la presentazione del
libro della ricerca di Mario Tassoni
“L’anfiteatro morenico di Ivrea. Analisi del sistema insediativiambientale”.
Polaris è un un’iniziativa promossa
dal Comune di Cossano Canavese,
con i Comuni di Ivrea, Caravino,
Vestignè, Settimo Rottaro ed il sostegno della Regione Piemonte,
della Provincia di Torino della Camera di Commercio di Torino, della
Fondazione Crt e della Cooperativa
Aeg.
«Un processo che nasce dal basso
– spiegano i promotori -, da un’ iniziativa delle comunità locali che ha
tra gli obiettivi principali la ricerca di
una nuova identità per il Canavese,
un territorio che si sta “svuotando”
di persone e attività e che può essere facile preda di progetti di trasformazione poco attenti alla specificità dei luoghi».
Una tappa di una strategia di intervento che cerca di ridare linfa vitale
al territorio del Canavese, a partire
dalle sue componenti ambientali,
economiche, sociali, culturali ed
estetiche. E’ la ricerca di un modello sostenibile e innovativo di sviluppo, puntando sulle peculiarità storico, artistiche, culturali e paesaggistiche del territorio, quali vere risorse da valorizzare.
Renato Dutto

“Musica in rete” per le Giornate europee del Patrimonio
La città di Alessandria partecipa alle Giornate europee del Patrimonio
collaborando alla realizzazione di un evento curato dal Conservatorio
“Vivaldi”: una maratona musicale dalle 11 alle 23 , “Musica in rete”, animata da giovani musicisti, tutti allievi dei Centri di formazione musicale aderenti alla rete per la formazione musicale di base. In Alessandria le sedi museali saranno visitabili dalle 16 alle 19: nelle giornate di
sabato e domenica il Museo del Cappello Borsalino; solo sabato Palazzo Cuttica, Teatro delle Scienze, Museo etnografico C’era una volta, Museo del Fiume, le Sale d’Arte di via Machiavelli; infine nella sola giornata
di domenica l’Antiquarium di Villa del Foro. La Biblioteca Civica “Francesca Calvo” sabato 24 sarà eccezionalmente aperta, dalle 9 alle 19, per partecipare alla
“Festa dei Lettori” indetta dall’associazione nazionale Presidi del Libro.
http://www.conservatoriovivaldi.it/
Le meraviglie di Novi
Anche la città di Novi Ligure aderisce alle “Giornate europee del Patrimonio” con
“Novi, antologia di meraviglie nascoste”. Domenica 25 i visitatori avranno la possibilità di conoscere la storia, la cultura, le bellezze architettoniche della città attraverso due percorsi, quello “sacro” e quello “profano”. Il primo comprende l’Oratorio della Maddalena di via Abba, la Chiesa di Santa Chiara di via Marconi e
l’Oratorio della Trinità di via Cavanna. Il secondo itinerario toccherà la Fontana
del Sale di Piazza Dellepiane, recentemente restaurata, ed il Castello con la
Torre ed i sotterranei.
www.comune.noviligure.it
Arte organistica nel Monferrato
Domenica 25 alle 21, nella Chiesa di San Rocco ad Alessandria, sesto appuntamento della rassegna “Arte Organistica nel Monferrato”. La direzione artistica
è di Massimo Gabba e Roberto Stirone.
Protagonista del concerto, organizzato con la collaborazione dell’Accademia
“Progetto Musica in San Rocco” e del responsabile don Massimo Marasini, sarà
l’organista Roberto Padoin, concertista e docente di Organo e Composizione
organistica al Conservatorio di Venezia.
www.arteorganisticanelmonferrato.it
Armonie d’autunno a Palazzo Ghilini
Sabato 24, alle 21, nell’androne di Palazzo Ghilini, sede della Provincia, si svolgerà “Armonie d’autunno”, il concerto lirico per pianoforte e soprano
organizzato dalla Presidenza del Consiglio provinciale. I protagonisti
sono artisti di grande livello: il Maestro tortonese Umberto Battegazzore e la soprano giapponese Tomoko Okabe, una coppia artisticamente
affiatata che si appresta a portare in scena prossimamente al Teatro di
Tortona, l’opera “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini.
www.provincia.alessandria.it
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Debutto positivo per la Douja d’or all’Enofila
Il debutto della Douja d'Or a Palazzo dell'Enofila ha superato le
più rosee aspettative. La 45ma edizione del Salone nazionale
dei vini, con le sue 501 etichette Doc e Docg di tutta Italia, ha
registrato un affluenza di pubblico in crescita rispetto al 2010.
Tanti visitatori dal Nord Italia, ma anche stranieri provenienti in
particolare dalla Francia, dalla Germania, dalla Svizzera e dal
Nord Europa. Tra venerdì 9 e domenica 18 settembre i calici di
vino degustati a Palazzo dell'Enofila sono stati oltre 36mila; sorprendente il
successo della Douja della Barbera che, insieme alla Rassegna dell'Alta Langa, ha registrato un totale di 7.500 degustazioni, in crescita del 23% rispetto
all'anno precedente.
www.doujador.it
Canelli città del vino
Fine settimana denso di appuntamenti nella città spumantiera che apre le sue
storiche cantine ai visitatori. Sabato pomeriggio alle 18:30, incontro sul tema
“Terra di Unesco, esperienze e buone pratiche di valorizzazione e gestione di
un territorio”. Domenica, tutto il giorno, il mercatino del ghiottone e tanti altri
momenti di degustazione nelle vie del centro storico.
www.comune.canelli.at.it
Arti e Mercanti, sabato 24 ad Asti
Torna ad Asti “Arti e Mercanti”, manifestazione organizzata dalla Cna. Giunta
alla dodicesima edizione, la manifestazione rappresenta un ulteriore tassello
nel ricco mosaico del settembre astigiano. Le novità di quest’anno sono la Cena medievale dell’artigiano, sabato 24 settembre alle 20:30, le Taverne della
Barbera e la mostra di pittura medievale organizzata dalla Promotrice delle
Belle Arti.
www.at-cna.it
A Vezzolano, i percorsi del Romanico Astigiano
Sabato 24 settembre a Vezzolano, nella Canonica di Santa Maria,
dalle 15, quinto incontro di studi sul tema dei “Percorsi del Romanico
Astigiano, le strade del presente”, nell’ambito delle Giornate europee
del Patrimonio. Al termine, verrà consegnato il Premio “Alfiere del Paesaggio astigiano 2011”: chiude il programma il Concerto “Cantigas
de Santa Maria” dell’Ensemble “La Ghironda”.
www.osservatoriodelpaesaggio.org
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Convegno a Biella su Donne, impresa e crescita
Lunedì 26 settembre, alle ore 17, nella sala seminari della Città Studi, a
Biella, in corso G. Pella 2, si terrà il convegno Donne, impresa e crescita.
L’evento si svolgerà a conclusione del progetto europeo "Imagining
Growth" a supporto dell'imprenditoria femminile. L'unicità di questo progetto iniziato 12 mesi fa risiede nel fatto che, per la prima volta, organizzazioni
specializzate in materia di sviluppo imprenditoriale provenienti da quattro
zone diverse d’Europa si riuniranno per scambiare e condividere le loro esperienze nell’ambito del supporto alle imprenditrici che cercano di espandere
le loro aziende.
www.bi.camcom.gov.it/Page/t02/view_html?idp=1380
Servizio di consulenza enologica gratuita
Nell’ambito del progetto complessivo di rivitalizzazione del settore vitivinicolo
biellese, la Provincia di Biella offre un servizio di consulenza enologica ai viticoltori professionali e amatoriali. L’assistenza è gratuita e viene proposto un
servizio di recapito periodico con analisi enologiche, assistenza tecnica personalizzata in cantina e assistenza al marketing e alla certificazione di prodotto,
con l’obiettivo di valutare il momento migliore per la vendemmia. Mentre per
quanto riguarda l’analisi dei campioni di vino la visita in cantina offre l’opportunità di rilevare eventuali aspetti critici e le giuste soluzioni per ottenere un
buon vino. Su richiesta l’esperto visiterà direttamente le cantine (cell. 347 1568510).
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo4251.html
Notte dei ricercatori a Biella
L’associazione culturale ScienzAttiva organizza a Biella una serie di eventi per
la Notte dei ricercatori che si svolge in Piemonte venerdì 23 settembre. Dalle
ore 15 alle 18:30 ai Giardini Zumaglini giovani ricercatori e studenti guideranno piccoli e adulti nel mondo della scienza tra giochi ed esperimenti. L’Unione
Biellese Astronomi mostrerà ai presenti i corpi celesti. Alla Fondazione Edo
Tempio, in via Malta 3, dalle ore 18 in programma i laboratori di Farmacogenomica e di Oncologia Molecolare e spaghettata del Ricercatore. Dalle ore 18:30 anche i laboratori del Cnr di corso Pella 16 aprono al pubblico con visite
guidate e si terrà la conferenza - spettacolo sui cambiamenti climatici con lo
scienziato Antonello Provenzale e il giornalista scientifico Moreno Strazza.
www.nottedeiricercatori.it/piemonte/biella.htm
I Giorni di Oropa
Il 24 e 25 settembre si rinnova il tradizionale appuntamento “I Giorni di Oropa”,
al Santuario di Oropa con visite guidate, mostre e conferenze che avranno come tema l’arte e la rappresentazione del Sacro attraverso le immagini. Sabato 24 dalle ore 15:30 si terrà la visita guidata alla scoperta
dei bronzi di Oropa attraverso un percorso che racconta la storia del
santuario della Madonna Nera. Alle ore 21 sarà ospite Mons. Timothy Verdon, storico dell’arte e direttore dell’Ufficio dell'arte sacra e
dei beni culturali della Diocesi di Firenze e alle ore 22 ci sarà la Veglia dei Giovani animata dalla Pastorale Giovanile. Domenica 25 settembre, alle ore 15, si svolgeranno la Solenne processione dalla Basilica Antica e la Celebrazione presieduta da Mons. Mana Vescovo
di Biella in occasione del Pellegrinaggio Diocesano.
www.santuariodioropa.it/db/
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La cultura di genere si impara
Mercoledì 28 settembre, a Cuneo, giornata formativa per la diffusione ed il rispetto della cultura di genere, promossa dalla Provincia di Cuneo come contributo concreto al consolidamento di una cultura di non discriminazione tra donne e uomini. Titolo: “Importanza e conseguenze del rilevamento disaggregato
per sesso dei dati statistici”. Si parlerà di come organizzare la rilevazione dei
dati disaggregati per sesso in ogni ambito di attività per una più corretta elaborazione delle politiche pubbliche. L’iniziativa, alle ore 9.30, è in programma al
Centro Incontri della Provincia, in Corso Dante.
www.provincia.cuneo.it
Gli eroi e le eroine di Manta
Al Castello della Manta, a Manta, domenica 25 settembre, dalle ore 14 alle 18,
il FAI - Fondo Ambiente Italiano organizza speciali visite guidate dal titolo La
danza degli eroi e delle eroine. Un pomeriggio alla scoperta della storia del
Castello, delle sue stanze e dei personaggi che l’hanno abitato nei secoli passati, accompagnati da danze e melodie rinascimentali. Ad animare il pomeriggio, all’insegna di allegre melodie, ci sarà la Compagnia della Gaia Danza di
Torino, dedita allo studio delle danze storiche, che proporrà danze tipiche medioevali e rinascimentali, del ‘400 e del ‘500.
www.fondoambiente.it
Pane? Savigliano!
Quest’anno Savigliano celebrerà per la 6ª volta la Festa del Pane. Sabato 24
e domenica 25 settembre saranno i giorni in cui ai forni allestiti in Piazza del
Popolo si alterneranno i panificatori ospiti provenienti da tutt’Italia. Come sempre il protagonista indiscusso sarà il pane: pane come cultura, pane come
simbolo di nutrimento e convivialità, pane come tradizione, pane come prodotto di un mestiere artigianale che intreccia passioni e sacrifici e pane come prodotto base di cibi di strada storici. Molti gli eventi collaterali e gli spettacoli nel
centro storico. Orari: sabato 9-24, domenica 9-20.
www.entemanifestazioni.com
Ormea per i golosi del Raschera
Domenica 25 settembre in valle Tanaro: la Sagra del Raschera e dei Formaggi d’Alpeggio rievoca l’antica tradizione pastorale secondo la quale, verso la
fine di settembre, i margari scendevano in paese a vendere il formaggio prodotto in alpeggio durante l’estate. Profumi intensi, gustosi assaggi, possibilità
di comprare senza intermediari. Domenica 25 settembre nel centro storico cittadino, lungo via Roma con tutti i negozi aperti, mercato dei formaggi d'alpeggio e mercatino dell'artigianato tipico, animazione per grandi e piccoli, degustazioni enogastronomiche. Orario: dalle 9 alle 19.
www.ormea.eu
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La Sagra, molto antica, del Quagliano
Se avessimo sotto gli occhi una carta della diffusione delle colture
agricole del Piemonte tra il XIX ed il XX secolo vedremmo una diffusione notevole della vigna ai piedi della corona alpina, soprattutto nella provincia di Cuneo. Poi, il tempo, il clima, ma soprattutto lo spopolamento hanno fatto perdere le tracce delle vigne pedemontane, lasciando Langhe, Roero e Monferrato a farla da padrone. A Costigliole Saluzzo però c’è il Quagliano, una tradizione che continua grazie ai viticoltori
e ai produttori locali. Domenica 25 settembre il clou della Sagra dell’Uva
e del Vino, con assaggi e musica.
www.comune.costigliolesaluzzo.cn.it
Bra in notturna e i suoi cortili golosi
Neanche una settimana dopo Cheese! Bra si ripropone come luogo
di attrazione per turisti golosi con una notte bianca sabato 24 settembre e con i cortili delle case del centro storico aperti, domenica
25, luogo di delizie enogastronomiche. A partire dalle ore 17 di sabato le vie della città si animeranno. Gruppi musicali, concerti, teatro,
sport. Musei, balli,mostre d’arte, giochi shopping, moda, enogastronomia per vivere insieme la città in una notte. Domenica, dalle 12, la
17ª edizione di Da Cortile a Cortile per assaggiare i prodotti tipici dove non manca la famosa salsiccia cruda di Bra.
www.comune.bra.cn.it
Caraglio regina della sua Fiera
La Fiera d’Autunno, da decenni, è l’evento di maggior richiamo turistico
di Caraglio. Il programma della manifestazione prevede mostre, esibizioni, musica, intrattenimenti per bambini, artisti di strada, fattoria e laboratori didattici, esposizioni di vario genere e soprattutto un goloso appuntamento gastronomico dedicato agli gnocchi al Castelmagno. Nell’edizione 2011, da venerdì 23 a domenica 25 settembre, raduno di 500 e
una mostra sul Risorgimento presso la Chiesa di San Paolo. Orari: venerdì 18-23, sabato 9-24, domenica 9-20, padiglione enogastronomico
dalle 18 di venerdì alle 23 di domenica.
www.insiemepercaraglio.it
Grandi e piccoli mercati di Langa e Roero
Sabato 23 settembre a Diano d’Alba, domenica 25 a Canale. Nel comune langarolo, patria dell’omonimo dolcetto, Amico delle Pulci, un mercatino dell’antiquariato e delle cose di una volta in frazione Ricca, nella
centrale piazza della Fontana, dalle 7.30 alle 19. Nella capitale del
Roero invece Gran Mercà, rassegna dell’antiquariato, con 150 banchi di esposizione nel centro storico, dal mattino alla sera. In tutti e due
gli appuntamenti un comune denominatore di festa, tradizione, curiosità,
occasioni enogastronomiche nel periodo della vendemmia e della raccolta dei pregiati tartufi bianchi d’Alba.
www.langheroero.it
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Gran Finale dell’Estate Novarese 2011
Si chiude questo fine settimana, con una serie di appuntamenti da
non perdere, il lungo cartellone estivo del Comune di Novara. Si comincia venerdì 23 settembre, nella chiesa di San Nazzaro alla Costa,
con l’epilogo del festival Armonie classiche, che vedrà di scena l’Orchestra Giovanile Dedalo. Sabato 24, invece, è prevista l’apertura
straordinaria del Castello e l’avvio della due giorni promossa in collaborazione con l’Associazione La Turrisella, che ripropone la rievocazione storica della Battaglia della Riotta. Nel quadro di questo programma, verrà
allestita al Broletto una mostra di riproduzioni delle macchine di Leonardo Da
Vinci.
www.comune.novara.it

A Nebbiuno è tempo della Sagra di Pom
Dopo il grande successo dello scorso anno, torna a Nebbiuno la Sagra di Pom.
Domenica 25 settembre si renderà infatti onore al frutto profumato che viene
coltivato in diverse aziende del Vergante. Per l’intera giornata sarà allestito un
mercatino con prodotti a chilometro zero. Romberanno anche le auto, le moto e
i veicoli storici, che alle 10 si ritroveranno a Nebbiuno per poi partire in direzione
del Mottarone. Sul fronte enogastronomico, invece, si comincia con la cena del
24, che prevede un menù molto speciale, con risotto alle mele e brie, arista di
maiale con mele prugne e fantastiche torte. Si replica anche la domenica, sia a
pranzo sia a cena, con altre ricette.
www.distrettolaghi.it

Una giornata da castellani con Sapori in festa
Domenica 25 settembre il Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello aprirà le sue
porte al pubblico per ospitare la terza edizione di Sapori in Festa. A partire dalle
ore 10, il parco del maniero farà da cornice a varie attività che, come denominatore comune, avranno la valorizzazione delle risorse locali circostante attraverso
i sapori, la tradizione, l'arte e i piaceri della territorio.
I visitatori potranno gustare prodotti enogastronomici tipici, sperimentare il tiro
con l'arco, passeggiare con il calesse e visitare l'antica dimora accompagnati da
dame in costume d'epoca.
www.comune.oleggiocastello.no.it

L’Associazione industriali di Novara attiva lo “Sportello Turchia”
Dopo gli sportelli informativi dedicati ai quattro Paesi “Bric” (Brasile, Russia, India e Cina), l’Associazione industriali di Novara ha deciso di rafforzare i servizi a
sostegno dell’internazionalizzazione delle sue aziende aprendo un “desk” di
consulenza dedicato alla Turchia.
Come gli altri sportelli, anche questo fornisce consulenze qualificate per ricerche di interlocutori sul mercato turco, per indagini sui prodotti, per reperimento
di dati economici e commerciali, per valutazioni sulla fattibilità e progettazione di
missioni aziendali, per l’organizzazione di visite di interlocutori turchi e per l’assistenza durante la loro permanenza.
www.ain.novara.it
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Abiti da sogno in mostra alla Reggia di Venaria
Dai costumi che hanno fatto la storia
del cinema italiano e sono entrati nell’immaginario collettivo agli abiticapolavoro firmati dall’estro dei più famosi stilisti. Un viaggio unico ed affascinante nello stile italiano, dal 1861 ad
oggi, proposto dalla mostra Moda in Italia. 150 anni di eleganza, inaugurata
venerdì 16 settembre nelle Sale delle
Arti della Reggia di Venaria.
In esposizione oltre 200 abiti da sogno:
una scelta dei costumi più belli della
Fondazione Tirelli Trappetti di Roma,
leggendarie sartorie per il cinema, e
delle creazioni dei grandi nomi della
moda, che hanno dato vita al mito dell’eleganza “made in Italy”, da Capucci a
Valentino, da Ferré a Versace, da Armani a Dolce e Gabbana.
La mostra è curata dalla costumista
premio Oscar Gabriella Pescucci e dalla giornalista di moda Franca Sozzani, con la suggestiva messa in
scena di Michele De Lucchi e la consulenza storico-artistica di Clara Goria e Andrea Merletti.
Un itinerario tra storia, cinema e alta moda, che lascia senza fiato:
c’è l’abito da ballo indossato da Claudia Cardinale nell’indimenticabile scena de Il Gattopardo di Visconti, ma anche prestigiosi abiti
d’epoca, appartenuti a personaggi come la Contessa di Castiglione,Gabriele d’Annunzio, Eleonora Duse.
La mostra è articolata in due macrosezioni, che si sviluppano su
altrettanti piani, corrispondenti a momenti diversi delle vicende della
moda in Italia. La prima sezione è a sua volta suddivisa in due parti:
la prima racconta la moda durante il Regno d’Italia (1861-1946), la
seconda ricostruisce gli anni Cinquanta e Sessanta, che hanno segnato la nascita della “moda italiana”.
La seconda sezione va invece dagli anni Settanta ai giorni nostri,
che hanno visto l’affermazione dell’Italian style nel mondo e dell’industria della moda come uno dei principali comparti della nostra economia.
Accanto agli abiti anche dipinti, disegni e bozzetti, sculture, spezzoni di film, immagini di sfilate e un percorso olfattivo a cura della creatrice di profumi Laura Tonatto.
La mostra è aperta al pubblico fino all’8 gennaio 2012. Per informazioni e prenotazioni: tel. 011/ 4992333 e prenotazioni@lavenariareale.it
www.lavenaria.it e www.italia150.it
Lara Prato
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Visite alla Palazzina di Stupinigi
La Palazzina di Caccia di Stupinigi
riapre le sue porte, con visite guidate ai Parterres del Cortile d’Onore e al Salone Centrale.
Fino al 2 ottobre, il sabato e la domenica, dalle 10 alle 18.30, il pubblico può visitare i Parterres antistanti la Palazzina, tornati al loro
originario splendore, e il Salone
Centrale, fulcro e regia della concezione spaziale juvarriana, che
viene proposto con un parziale
riallestimento.
Festival dell’oralità popolare
Dal 23 al 25 settembre nel centro
di Torino torna, per il sesto anno
consecutivo, il Festival dell’oralità
popolare, appuntamento internazionale dedicato alla trasmissione
orale dei saperi. Torino si trasformerà in un luogo dove incontrare
più di 300 portatori di saperi, insieme alle maggiori università italiane, ai saperi artigiani, alle comunità ludiche, con rappresentanze
delle nuove emigrazioni stanziali,
dall’Europa all’Africa, dall’Asia alle
Americhe.
Vitrine alla Gam
Con il titolo Vitrine la GAM di Torino propone un progetto inedito e
offre un nuovo spazio alla giovane
ricerca artistica piemontese.
A partire dal 27 settembre, una
grande parete nell’atrio, insieme
all’area posta di fronte all’Underground Project, saranno i luoghi a
disposizione di artisti che vivono e
lavorano a Torino o in Piemonte e
che si stanno distinguendo con la
loro opera nel panorama artistico
nazionale.

Torino Spiritualità
Sta per prendere il via a Torino la settima edizione di Torino
Spiritualità. Dal 29 settembre al 2 ottobre, oltre 100 relatori si
confronteranno sul tema dell’apocalisse, scelto quest’anno per
i richiami delle profezie catastrofiste che indicano nel 2012 la
fine del mondo.
Ideata dal Circolo dei Lettori e organizzata con il sostegno di
Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt
e Comune di Torino, la manifestazione proporrà un intenso programma,
articolato in ben 86 incontri e quattro spettacoli, inclusa la maratona cinematografica “Notte della catastrofe”, curata dal Museo Nazionale del
Cinema.
www.torinospiritualita.org
MangiaTo, artigianato e mercati a Torino
Dal 22 al 25 settembre, in piazza Vittorio Veneto, è protagonista MangiaTO – Mangiare Italiano a Torino. Una manifestazione promossa dalla
Coldiretti e tutta rivolta ai consumatori, che ospita stand istituzionali e
un’area dedicata al “Mercato di Campagna Amica”, con più di cento aziende agricole provenienti da tutte le regioni d’Italia.
La novità è rappresentata dall’evento Mangiare di Strada d’Italia, in cui
gli agriturismi presentano alcune ricette tipiche regionali. Sono previsti
anche laboratori e fattorie didattiche per le scuole.
MangiaTO è aperto al pubblico dal venerdì alla domenica, dalle 10,30
alle 23, con ingresso libero.
www.torino.coldiretti.it
Domenica 25 settembre la 12ma edizione della Turin Half Marathon
Tutti di corsa a Torino, domenica 25 settembre, con la 12ma edizione della
Turin Half Marathon - Gran Premio Città di Moncalieri.
La maratona di inizio autunno, sulla distanza di 21 chilometri, è organizzata
da Turin Marathon e si è progressivamente affermata nel mondo del podismo
grazie alla capacità di proporre ogni anno numerose novità.
La partenza è prevista alle 9,30 dal Parco del Valentino e il tracciato attraverserà Torino in direzione sud verso Moncalieri fino a Trofarello per poi giungere
al 45° Nord di Moncalieri, location di arrivo della manifestazione.
Al termine della gara è previsto un festoso ristoro finale con pollo e birra per
tutti.
www.turinmarathon.it

Nuove mostre al Museo di Scienze
Due nuove mostre sono state inaugurate nei giorni scorsi al Museo Regionale di Scienze Naturali (via Giolitti 36, Torino).
La mostra temporanea Le montagne del ferro e dello zolfo punta l’attenzione sugli aspetti naturalistici, storici, antropologici e socio-culturali della Valchiusella, terra di antiche miniere.
Cammini tra Cielo e Terra è invece il titolo della suggestiva mostra fotografica, in cui l’espressione artistica si sposa con la bellezza culturale e
spirituale di alcuni dei luoghi più affascinanti del mondo, colti in oltre 50
scatti dai migliori fotografi.
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali/
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Chivasso, sabato 24 incontro di hockey in carrozzina
Partita del cuore, sabato 24 settembre, a Chivasso, in piazzale
Libertini, di fronte al Carrefour.
La sezione Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)
“Paolo Otelli” organizza infatti un derby di hockey in carrozzina
tra due squadre del Torinese, con i campioni del Magic Torino e
dei Dragons Grugliasco, impegnati nel campionato di serie A2 di
questa disciplina, presente in Italia dal 1995, da quando viene
organizzato il campionato nazionale dalla Federazione italiana
Wheelchair Hockey Onlus.
L’incontro, che avrà inizio alle 16, è intitolato alla memoria del
distrofico quindicenne Gabriele Fantino, di Villareggia, scomparso recentemente.
www.fiwh.org
Ultimata la variante di Fornolosa
Sono in corso, a cura della Provincia di Torino, i lavori di asfaltatura della circonvallazione della borgata Fornolosa di Locana, sulla strada provinciale 460 del Gran Paradiso.
La variante aggira la storica strettoia dovuta alla presenza di edifici adiacenti la carreggiata: un attraversamento stradale molto stretto e tortuoso, dove la presenza di abitazioni impediva da sempre la visibilità.
L’intervento è consistito nella realizzazione di un tratto di circonvallazione lungo il torrente Orco, della lunghezza di 545 metri e della larghezza
di 8,50 metri, comprensivo di due corsie da 3,25 metri e di due banchine
da 1 metro.
www.provincia.torino.it
Santena, riapre il Parco del Conte di Cavour
Nel bicentenario della nascita del Conte Camillo Benso di Cavour riapre
al pubblico il Parco del Castello Cavour di Santena
Un ritorno molto atteso, in quanto la parte tornata agibile era chiusa dal
1978. La riapertura è stata voluta dall’associazione “Amici della Fondazione Cavour”, che, nell'arco di tre mesi, ha provveduto a far eseguire le
opere di manutenzione necessarie, nel massimo rispetto delle norme di
sicurezza.
Alla riapertura hanno contribuito anche 60 lavoratori in mobilità dell'Ages
di Santena che si sono avvicendati nella manutenzione e nei lavori accessori.
www.camillocavour.com
Settembre in coro ad Aglié
Il Coro "La Rotonda", in collaborazione con la Pro Loco di Aglié e con il
patrocinio del Comune organizza anche quest’anno il tradizionale appuntamento con Settembre in coro.
Giunta ormai alla 25ma edizione, la rassegna si articolerà in
due serate, in programma sabato 24 settembre e sabato 1°
ottobre, alle ore 21, presso il Salone Alladium.
Nata nel 1987, Settembre In Coro può, a tutti gli effetti, essere considerata un “festival del canto popolare”, in grado di richiamare l'attenzione di tutti gli appassionati del genere, grazie alla partecipazione di prestigiosi cori dalla Francia, dalla
Germania e dalla Svizzera.
www.corolarotonda.it
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Co-Ver Industrial, un tavolo in Provincia
Tavolo convocato dall’assessorato alle Politiche del Lavoro presso la presidenza della Provinca Vco sulla situazione della società Co-Ver Industrial, per
sostenerla (a fronte di uno strutturato piano industriale) nell’iter di concordato
preventivo a cui è stata ammessa dal Tribunale di Verbania. Hanno partecipato il presidente e amministratore delegato Co-Ver Industrial, Paolo Polonioli, i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dell’Unione Industriali, il commissario giudiziale, il senatore Valter Zanetta, l’assessore alle Attività Produttive
di Verbania Luigi Airoldi, il sindaco di Premosello Giuseppe Monti e l’assessore provinciale Francomaria Franzi. «In vista dell’adunanza dei creditori del 29
ottobre – afferma l’assessore provinciale Franzi – abbiamo delineato un percorso che inserisce il concordato di Co-Ver Industrial in una più ampia vertenza territoriale, per l’incidenza che questa azienda e il gruppo hanno a livello
provinciale».
www.provincia.verbania.it
Domodossola, bando per l’installazione di impianti fotovoltaici
Il Comune di Domodossola ha indetto due bandi di gara per la concessione
d’uso di aree comunali per l’installazione di impianti fotovoltaici: l’area parcheggio di via Piave (parcheggio pubblico Vigezzina) ed i tetti di quattro immobili di proprietà comunale (scuola dell’Infanzia Terezin, centro operativo comunale, piscine comunali e casa di riposo). La superficie totale dei moduli fotovoltaici installabili è superiore ai 7 mila metri quadrati, per una potenza complessiva di circa 800 kWp (chilowatt picco). Il Comune riconoscerà un canone
annuo e saranno a carico dell’aggiudicatario alcuni oneri, come il rifacimento
della copertura della casa di riposo di via Romita ed i lavori di asfaltatura e segnaletica del parcheggio di via Piave, dov’è prevista l’installazione di una stazione di distribuzione di energia per veicoli dotati di alimentazione elettrica.
La chiusura dei bandi e l’aggiudicazione degli appalti venerdì 30 settembre.
www.comune.domodossola.vb.it/Hpm00.asp?IdCanale=101
Frontalieri, entro fine anno l’opzione per la copertura sanitaria
Il Dipartimento della Sanità e della Socialità del Canton Ticino informa che
l’as, Istituto delle assicurazioni aociali ha avviato l’inoltro di un formulario ai
lavoratori transfrontalieri che si trovano in situazione di irregolarità a causa
della mancata notifica del diritto di opzione tra copertura sanitaria pubblica italiana (in pratica gratuita) e copertura assicurativa sanitaria svizzera (a pagamento). Il formulario va inderogabilmente compilato e fatto pervenire alI’Ias
entro il prossimo 31 dicembre.
Il provvedimento tocca circa 2200 lavoratori frontalieri impiegati nel Canton
Ticino, molti di questi residenti nel Verbano Cusio Ossola. Si tratta di una deroga approvata dal Gran Consiglio Ticinese su richiesta della Commissione
della Gestione e Finanze, per consentire ai lavoratori che a suo tempo non
avevo esercitato questo diritto di opzione di farlo ora.
www.provincia.verbania.it
Verbania, sabato 24 un convegno sui “dialetti dell’Insubria”
Un convegno su “I dialetti dell'Insubria" si terrà nella mattinata di sabato 24
settembre, dalle ore 9, in via dell'Industria 25, a Verbania-Fondotoce, nella
sede della Provincia. L’iniziativa è dei Lions per la Regio Insubrica e della Comunità di Lavoro Regio Insubrica e verte sull'omogeneità culturale degli abitanti dell'Insubria e sull'origine comune dei dialetti.
Qualificati relatori svizzeri ed italiani parleranno, tra l’altro, del
"Vissuto del dialetto come coscienza di identità di una comunità" (Gabriele Jannàccaro, dell'Università di Milano-Bicocca),
della "Origine comune dei dialetti dell'Insubria ed i fattori che ne
spiegano le diverse evoluzioni" (Silvano Ragozza del liceo
scientifico Giorgio Spezia di Domodossola). Conclusioni dei lavori a cura del presidente della Provincia Vco, Massimo Nobili.
www.provincia.verbania.it
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La cucina delle Alpi tra tradizione e innovazione
L’associazione Incontri Tra/Montani (ITM), al quale aderiscono numerose associazioni culturali dell’arco alpino, ha organizzato in Valsesia dal 23 al 25
settembre una serie d’incontri di studio dedicati quest’anno alla cucina delle
Alpi, per analizzare le filiere alimentari e conoscere e valorizzare le differenze
esistenti tra i diversi settori della catena. Ai convegni sono associati degustazioni di prodotti alimentari e cene, escursioni con visite a musei e partecipazione ad attività agro-pastorali, mostre di libri e rassegne agro-alimentari. L’apertura ufficiale dei lavori sarà venerdì 23, alle ore 18, a Varallo nelle sale di
Palazzo d’Adda. Il convegno prosegue sabato 24 al Centro Polivalente Trasinera di Carcoforo. Mentre la giornata di domenica 25 è rivolta alla conoscenza del territorio con visite ai territori di Scopello, Mollia_Campertogno, Fobello,
Rima e Riva Valdobbia.
www.cucinadellealpi.it/
Festa dell’uva a Moncrivello
Domenica 25 settembre ritorna nel borgo di Moncrivello la Festa
dell’uva con la mostra-mercato dell’artigianato locale e dei prodotti
gastronomici del territorio e la degustazione dei vini su la Strada
reale dei vini torinesi. Ad aprire la manifestazione sarà la tradizionale ed attesa corsa tra le vigne tra i sentieri di Miralta, di 9 chilometri e valevole per il Campionato Regionale Uisp, con partenza
alle ore 9:30. A seguire alle 13 ci sarà il pranzo del vignaiolo e alle
16 il concerto con il “Coro Baiolese” per i 150 anni dell’Unità d’Italia.
www.atlvalsesiavercelli.it/
Camminata lungo la via Francigena tra Santhià e Cavaglià
In occasione del festival 2011 “Via Francigena Collective Project”, domenica
25 settembre si terrà l’evento “Cammino Insieme” lungo la via Francigena, nel
tratto che collega Santhià a Cavaglià (Bi), con ritrovo alle 8:30 in piazza Roma
a Santhià. La partenza è prevista per le ore 9 e l’arrivo alle ore 12 all’ostello di
Cavaglià che verrà inaugurato per l’occasione. Alle ore 14 ci sarà la visita guidata nel centro storico di Cavaglià e per le ore 16:30 è stato fissato il rientro
organizzato a Santhià. Per informazioni telefonare al numero 349/1439759 o
scrivere a info@santhiasullaviafrancigena.it.
www.viafrancigena.eu/eventi_dettaglio.asp?C=0310031A0O4945002021
Frammenti d’autunno al Parco Lame del Sesia
Il Parco Lame del Sesia organizza per domenica 25 settembre la
passeggiata naturalistica e letture nel bosco per avvicinare i ragazzi al territorio. Appuntamento alle ore 15, nella sede del Parco
ad Albano, con la prof.ssa Elena Accati autrice del libro “Avventure
nel bosco – 20 storie con radici”, in cui sono riportate divertenti storie ambientate nei boschi della Valle Cervo. Alle ore 17 il programma prevede la merenda alla Locanda delle Lame e alle 18 lo spettacolo di teatro e musica “Alfabeto Pinocchio” per grandi e piccoli a
cura di Tam Tam Teatro.
www.lamedelsesia.vc.it
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La Sanità Militare Italiana ha chiuso domenica 18 settembre
la serie dei Raduni nazionali 2011 di Torino
Successo del settimo Raduno dell’Ansmi, Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana,
svoltosi a Torino, nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Manifestazioni a carattere istituzionale si sono alternate a momenti di approfondimento storico
e culturale, sotto la regia dell’instancabile presidente della sezione provinciale torinese dell’Ansmi, Achille Maria Giachino. Si tratta dell’ultimo Raduno nazionale 2011, dopo quelli dedicati ai Granatieri, agli Alpini, alla Cavalleria, all’Aeronautica ed Aviazione dell’Esercito, ai
Bersaglieri, ai Carabinieri, all’Assoarma ed ai Vigili del Fuoco.
Il prologo del Raduno Ansmi giovedì 15, quando una delegazione nazionale Ansmi si è recata in visita ufficiale a Cocconato d’Asti, per la deposizione di una corona d’alloro al monumento dei caduto ai caduti per la patri,a tra cui Guglielmo Zucco, soldato della prima Compagnia di Sanità, deceduto durante la prima Guerra Mondiale tra i pochi militari dell’Astigiano non arruolato nelle truppe alpine. Alla cerimonia è intervenuto il sindaco di Cocconato,
Michele Marchisio. Nella mattinata di venerdì 16 al Cimitero Monumentale, è stata deposta
una corona d’alloro al mausoleo di Alessandro Riberi, fondatore del Corpo Sanitario Militare. Sono seguite le visite alla Reggia di Venaria ed ai musei di Antropologia Criminale
“Cesare Lombroso” e di Anatomia “Luigi Rolando”. Sabato 17 si è svolto il congresso nazionale “La Sanità Militare nella storia d’Italia” al Centro Incontri della Regione Piemonte, dov’è
anche avvenuto un annullo filatelico celebrativo. Il Raduno si è concluso nella mattinata di
domenica 18, con la messa nella Real Chiesa di San Lorenzo, in suffragio dei caduti del
Corpo Sanitario Militare, e l’adunata in piazza Castello, con i discorsi delle autorità presenti
e lo sfilamento al monumento ad Emanuele Filiberto duca d’Aosta, comandante della III°
Armata, dove sono stati resi gli onori alla memoria dei caduti di tutte le guerre.
Renato Dutto
(foto di Gabriele Mariotti)
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