Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 33 del 30 settembre 2011
Le decisioni della Giunta regionale su volontariato,
comprensorio alpino To5 e finanziamento
alla Coutenza Canale Cavour
Contributi alle organizza zioni di volontariato,
scioglimento del comitato di gestione del comprensorio alpino To5 e finanziam enti alla Coutenza Canale Cavour sono i principali argomenti esaminati questa mattina dalla Giunt a
regionale. La riunione è stata coordinata dal
presidente Roberto Cota.
Volontariato. Confermati, su proposta del presidente Roberto Cota, i criteri per l’assegn azione dei contributi a favore degli organismi di collegamento formati
da organizzazioni di volontariato a carattere regionale, interregionale
o interprovinciale iscritte nell’app osito registro regionale. Nell’ottic a
della razionalizzazione delle spese, saranno premiati i progetti ch e
garantiscono efficacia degli interventi in termini di rapporto tra ri sorse impegnate e desti natari e verrà data priorità alle azioni a favor e
delle fasce di popolazione più bisognosa, quali anziani e diversamente abili. Nelle prossime setti mane verrà predisposto il bando per
l’erogazione dei contributi.
Comprensorio alpino To5. Come prev isto dalla leg ge, si richiede al
presidente della Provincia di To rino, su proposta dell’asses sore
Claudio Sacchetto, di sciogliere il comitato di gestione del Comprensorio alpino To5 e nominare un commissario per un periodo mas simo di sei mesi, entro i quali l’or ganismo dovrà essere rinnovato. La
decisione è conseguente alla v erifica ispettiva sulla gestione finan ziaria del comprensorio, dalla quale sono emersi comportament i
contrari agli atti di indirizzo e di programmazione della Giunta regionale.
Canale Cavour. Sarà la Couten za Canali Cavour il d estinatario, su
proposta dell’assessore Claudio Sacchetto, di tutti i fondi deriva nti
dai ribassi d’asta del completam ento del piano irriguo nazionale. Si
potrà così intervenire, come segnalato dall’associazione di irrigazione Ovest Sesia, per la manutenzione del tratto denominato “Rilevata
Dora” ed evitare così il rischio di interruzione della fornitura d’acqua
per tutto il comprensorio risicolo interessato.
Sono stati inoltre approvati: su pr oposta dell’assessore Barbara Bonino, la proroga al 31 dicembre 2013 degli accordi di programma per
la costruzione della v ariante sud-est di Cavallermaggiore e del raccordo della sr20 con sp30 nel territo rio di Racconigi; su propos ta
dell’assessore Ugo Cavallera, la va riante strutturale n.1 al piano regolatore di Moncestino (Al), la va riante strutturale di revisione del
piano regolatore di Prolungo (Bi) e il nuovo piano regolatore generale di Guar ene (Cn); su proposta dell’assessore Roberto Ravello, il
giudizio positivo di c ompatibilità ambientale, previa osservanza di
una serie di prescrizioni, sul proge tto dell’Aipo per le difese spondali
e la ricalibratura del torrente Orco a Foglizzo e la regimazione idraulica dello stesso torrente a Foglizzo, Montanaro e Chivasso; su proposta dell’assessore Clau dio Sacchetto, i piani numerici di preliev o
nei comprensori alpini del fagiano di monte, della coturnice, della
pernice bianca e della lepre variabile.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-39.html
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

Tavolo interistituzionale
per la realtà di Torino

E’ stata dedicata alla cu ltura la prima riunione del tavolo interistituzionale per la realtà di Torino formato
da Regione, Provincia e Comune. A
parteciparvi il presidente della Regione, Roberto Cota, il presidente
della Provincia, Anton io Saitta, il
sindaco Piero Fassino, ed i tre assessori alla Cultura.
«Questo è un momento in cui ci sono meno risorse pubbliche e quindi
occorre spenderle bene, non disperdendole in mille rivoli e individuando
delle priorità - ha dichiarato Cota -.
Per questo abbiamo deciso di mettere in campo un tavolo interistituzionale dove si intrecciano diverse
competenze tra la Regione e gli altri
due enti locali». Ha aggiunto Cota:
«Giocare in squadra funziona sempre. Potremmo chiamarla la
‘squadra Piemonte’. Ovviamente
questa è una modalità di lavoro che
io sto già mettendo in pratica non
solo a Torino, ma con tutti gli altri
enti locali».
Al termine dell'incontro , l'assessore
al Turismo e Sport, Alberto Cirio, ha
anunciato che Provincia e Comune
hanno confernato il sostegno ai
World Master Games 2 0133. Dopo
aver incassato questo appoggio, il
presidente Cota scriverà ad Imga,
promotore dei Giochi, per rassicurare l'organizzazione sulle garanzie
richieste.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/un-tavolointeristituzionale-per-la-realt-ditorino.html
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Interventi per lo sviluppo
e la promozione della cooperazione
Il nuovo programm a di interventi per lo sviluppo e la promozion e d e l la c o o p e r a z i o n e d e l l a
Giunta regionale, previsto dalla
legge regionale 23 del
2004,
prevede uno st anziamento di
4,4 milioni di eu ro e stabilisce
che le società cooperati ve a
mutualità prevalente, così come
i relativi consorzi, possano presentare domanda per il sostegno dei soggetti di nuova costi tuzione. Analogamente si può richiedere un supporto per
gli investimenti ch e portano un increm ento occupazionale di una o più unità a temp o indeterminato ed a orario
pieno.
«Sono soprattutto compresi - puntualizza l’assessore allo Sviluppo economico, Massi mo Giordano - interventi
per giovani tra i 18 ed i 35 anni, per agevolarne l’ingresso nel mondo del lavoro. Vi sono anche misure per lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione, in mobilità o
provenienti da aziende in li quidazione o sottoposte a
procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi, disoccupati, emigrati piemontesi, persone inserite in un programma di pr otezione 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, atti vare o adeguare impi anti tecnici e
locali necessari per l’esercizio delle attività, nonché
contributi a fondo perduto per spese generali di avvi amento, introduzione e sviluppo dei sistemi di certifi cazione di qualità e della rintracc iabilità dei prodotti , creazione di reti commerciali , in via tel ematica, formazione
professionale e managerial e dei soci, consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale e di controllo di gestione.
«Sappiamo tutti come il sistema produttivo regionale abbia sofferto in questi anni una grave crisi - conclude
Giordano - e proprio per questo abbiamo dovuto dotarci
in modo rapido, soprattutto grazie al Piano straordinario
per l’occupazione, di strumenti utili che non fossero banali ed inutili palliativi. Il piano d’intervento per la cooperazione va in questa direzione segnata da concretezza ed efficacia. D’altronde, il sostegno all’occupazione
ad ogni livello è stato fin dall’inizio della legislatura il
nostro impegno primario. Le misure che abbiamo messo
a disposizione dei lavoratori e delle imprese nel campo
dell’occupazione, della competitività e dell’innovazione,
frutto della più ampia concertazione tra le parti sociali
mai attuata in Piemonte, hanno dato risultati confortanti
che ci fanno ben sperare. Anche per la cooperazione,
storico pilastro su cui poggia buona parte del mondo economico e produttivo piemontese, abbiamo messo a disposizione gli strumenti necessari per riprendere con
nuovo slancio e vigore la strada della ripresa».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/interventiper-lo-sviluppo-e-la-promozione-della-cooperazione.html
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Un nuovo regolamento
forestale in Piemonte

Il Piemonte ha un nuovo regolamento
forestale, che supera la fitta burocrazia caratterizzante il vecchio complesso di norme redatto dalla precedente
amministrazione nel fe bbraio 2010,
origine di in genti disagi tra gli oper atori del settore e tra i proprietari di piccoli appezzamenti, spesso impossibilitati di tenere pulita l’area di loro proprietà se no n a costo di dispendiose
procedure.
Soddisfatto l’assessore regionale all’Agricoltura, Claudio Sacchetto:
«Dopo oltre un anno di lavoro abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo posti, vale a dire l’adeguamento
del regolamento forestale alle esigenze del settore, che devono coniugarsi
in ogni modo alle necessità di ordine
ambientale. Le modifiche apportate
con il concorso degli operatori interessati consentono al Piemonte di
avere un regolamento forestale maggiormente rispettoso di chi in tale ambito opera, ridando dignità ai boscaioli, i quali rappresentano gli unici titolati
a discutere e decidere del patrimonio
boschivo e della sua gestione. I boscaioli sono coloro che con il bosco
vivono e dunque i primi ad aver l’interesse a tutelare i boschi stessi».
Il lavoro condotto nel corso di que sti
mesi ha pe rmesso una rivisitazione
integrale delle procedure previste per
legge, con il risu ltato di ottenere u na
impalcatura normativa molto più snella e, soprat tutto, di eliminare in gra n
parte la fitta rete burocraticoamministrativa in eccedenza. Se in
passato solo i propriet ari di aree boschive di area compre sa nei 2000
metri quadrati potevano procedere al
taglio della legna senza dover affro ntare iter burocratici e comunicazioni
ufficiali all'ente forestale regionale,
adesso la soglia per poter agire senza andare incontro a p rocedure si è
alzata ai 5000 metri quadrati.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/le-novit-delregolamento-forestale.html

La fine dei tempi a Torino Spiritualità,
sino a domenica 2 ottobre
“IN FINE. Vivere
sul limite dei tempi” è il tema portante della settima
edizione di Torino
Spiritualità, iniziata giovedì 29 settembre e ch e prosegue sino a domenica 2 ottobre.
Sono una sessantina di inc ontri e
dialoghi,
animati
da oltre un centi naio di re latori internazionali, unitamente alle produzioni ed ai progetti speciali comprendenti arte, musica, teatro e
cinema in programma nelle sedi del Circolo dei Lettori, della Cavalle rizza Reale, di San Filippo Neri e
del Teatro Carignano: co me comune denominatore
le domande che l’uomo si po ne di fronte all’annunciata fine dei temp i con lo scopo di restituire al termine “apocalisse” l’original e significato di riv elazione e svelamento di un messaggio universale.
Per riflettere sotto il pr ofilo etico, religioso e filo sofico sugli scenari futuri che attendono l'umanità sono state create quattro sezioni: Genesi e Apocalisse, che intende partire dall ’Antico Testamento per
trovare una nuo va chiave di let tura della fine dei
tempi; Promesse e profezie, che vuole analizzare le
forme profetiche che si sono avverate, che si stanno
avverando o il cui av verarsi è credenz a diffusa; I
tempi sono maturi, che si prefigge di dare un nuovo
senso ad un modo di di re che nel linguaggio attuale
appare svuotato; Visioni dal quotidiano, dedicata alle testimonianze di c hi ha trovato un proprio modo
di vivere per muoversi tra le rovine e o pporsi a ciò
che avverte come deriva. Su tutt i questi argomenti
si svilupperà un dialogo che, mediante la visione offerta da div erse culture e conf essioni, si propone di
mettere a fuoco la plur alità delle pr ospettive e le
problematiche complesse delle società odierne.
La Scuola di Otium meditati vo approfondirà i temi
affrontati con seminari esperienziali condotti da
simboliche guide spi rituali, che consenti ranno ai
partecipanti di trov are uno sp azio privilegiato di riflessione dove, fu ori dalla frenesia del quotidiano,
l’ozio perde la s ua caratteristica di tem po vuoto per
assurgere a mom ento che consente di a ccedere alla
vera pienezza e ricchezza interiore.
Torino Spiritualità è idea to e diretto da Antonella
Parigi, coordinato dal Cir colo dei Lettori e sostenuto da Regi one Piemonte, Ci ttà di Torino, C ompagnia
di San Paolo, Fondazione Crt e Teatro Stabile Torino.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-fine-deitempi-a-torino-spiritualit.html
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Ostensione della Sindone 2010,
dodicimila “click” in mostra

“Un racconto lungo 45 giorni” è il titolo

di un’interessante mostra fotografica
sull’ultima Ostensione della Sindone,
che si concluse il 23 maggio 201 0,
dopo aver a ccolto oltre due milioni di
pellegrini, provenienti da tutto il mon do. Si tratta di 12 mila immagini realizzate, ogni giorno, nel mese e me zzo dell’evento. L’espo sizione fotografica verrà in augurata venerdì 7 otto bre, alle ore 18, nella chiesa del Santissimo Sudario, in via Piave 14
(angolo via San Do menico), a Torino.
«L’idea fu quella di provare a cogliere, con le opportunità che solo la fotografia può offrire, aspetti insoliti, curiosi, di quel grande evento che è stata l’Ostensione della Sindone dello
scorso anno - spieg a Maurizio Baradello, che f u direttore generale del
Comitato per l’Ostensione della Sindone -. Con la collaborazione di Nikon e di Epson abbiamo coinvolto in
questo progetto la sezione fotografica
del Circolo ricreativo dipendenti comunali di Torino ed il Gruppo fotografico dell’Associazione ex allievi Fiat,
con l’incarico di raccontare con immagini la loro storia dei 45 giorni dell’evento». Così, i 34 soci dei due Gruppi
Fotografici, guidati dai presidenti
Maurizio Mangili (dipendenti comunali) e Victor Rossi (ex allievi Fiat), si
sono alternati quotidianamente, scattando migliaia di immagi ni. Le migliori
furono immediatamente selezion ate,
esposte nell’area del bookshop di
piazza Castello e pubb licate sul sito
internet ufficiale della Sindone. All’inaugurazione della mostra verrà consegnato al cardinale Severino Poletto
un dvd con le fotografie più significative che lo ritraggono nei t anti momenti
in cui, in prima persona, si è spe so
perché questo evento rimanesse nella mente e soprattutto nei cuori di tu tti
i visitatori. La mostra rimarrà aperta
sino a sabato 22 ottobre, con questi
orari: 9-12 e 15-18.
Info: 347-0767484; 338-4250469.
Renato Dutto

Il futuro dei siti
Olimpici 2006

Il Circolo dei Lettori volta pagina
Il Circolo dei Lettori oggi volta pagina: spazi rinnovati, novità nelle
attività e nei servizi p er il pubbl ico, nuove strategie e i programmi
futuri che vedono l’ingresso di partner d’eccezione come l’associazione Cento per Cento Lettori e un gruppo selezionato di aziende.
Così non sarà solo la Regione Piemonte a finanziarlo. La nuov a
stagione del Circolo è accompagnata dalla nascita di un'associazione di appassionati sostenitori. Cent o per Cento Lettori è un espe rimento innovativo per legare ancor più saldamente un’istituzione
culturale alla propria città. L’obie ttivo è il coinvolgimento diretto delle forze più aperte e vivaci per st ringere la relazione tra quel formidabile laboratorio per i libri che è il Circolo e i torinesi, attraendo altri cittadini rappresent ativi della società e creando un “azionariat o”
diffuso che avrà ufficialmente di ritto di parola attraverso una sua
rappresentanza nel Consig lio di amministrazione. Undici azien de,
selezionate per testimoniare l’eccellenza enogastronomica regionale e non s olo, propongono i lor o prodotti come nuov e passioni da
degustare insieme o da portare a casa, da vi vere accanto a un libro
avvincente o a un incontro con un premio letterario. L’attenzione
per la cultura è coniugata ai piaceri del palato: il bar, rinnovato negli
arredi, offre uno spazio di buona cucina e di relax dove gustare una
colazione, un pranzo veloce, una merenda, un aperitivo di charme.
Nell’arco della giornat a propone un orig inale servizio di piccola ristorazione ispirato alla letteratura: T he Spirit of... ovvero gli assaggi d'autore dedicati a grandi scr ittori contenuti nelle speciali
scatole take away, le co llane culinarie ovvero la letteratura in un
boccone, panini ispirati ai generi, come i g randi classici, il fantasy, il noir e i tascabili e infine i cocktail letterari.
La grande novità è però la “biblioteca del futuro”: realizzata in collaborazione con la libreria on line Bookrepubblic, affianca la consueta
ampia offerta di giornali e riviste in consultazione e il bookcrossing:
20 e-reader disponibili anche per il prestito sono dedicati ai consigl i
di lettura del Circolo. Una scelta di 15 nuovi titoli al mese articolati
in tre percorsi letterari.
«La Regione, nell’ambito della sua programmazione culturale, sostiene e promuove la lettura in tutte le sue forme - dice l’assessor e
alla Cultura, Michele Coppola -, come testimoniano il Salone internazionale del Libro, la più importante rassegna italiana dedicata ai
libri e all’editoria, e il Circolo dei Lettori, il luogo ideale per leggere e
incontrarsi tra le righe. Il rinnovamento del Circolo sviluppa la capacità di attrarre nuovi pubblici, il dialogo tra linguaggi diversi e l'apertura a nuovi territori. Incontri, gruppi di lettura, corsi tematici, mostre, incursioni e viaggi nel mondo letterario sono gli appuntamenti
che attendono la nuova stagione, sempre nel segno di una programmazione di qualità, attenta alla pluralità delle voci e dei temi».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-circolodei-lettori-volta-pagina.html
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Includere i siti olimpici di Torin o
2006 nella rete nazionale crea ta
dal Coni e dalle federazion i sportive, un disegno di legge per l'utiliz zo dei 40 milion i residui, un comitato di indirizzo che c oinvolga tutti
gli enti interessati sono le iniziative
concordate nella riunione del collegio dei soci della Fondazione XX
Marzo sul futuro degli impianti che
hanno ospitato le gare delle Olimpiadi Invernali di cinque anni fa.
All'incontro, tenutosi il 26 settembre, hanno partecipato gli asse ssori regionali Alberto Cirio ed Elena Maccanti, il presidente de lla
Provincia di Torino, Antonio Saitta,
il sindaco Piero Fass ino e il rappresentante del Coni, Franco Rinalduzzi.
Mostra artistica
del Cral regionale

Il Cral della Regione Piemonte organizza la quarta mostra di arti figurative ed astratte, che, a cura di
Gianfranco Gavitelli, presenta le
opere di quaranta scultori e pittori.
Tra queste le sculture di Rosanna
Costa, Jon Savino; si segnala inoltre Mariangela Beltramo per la creta e Francesco Budicin per l’arte di
tessere fibre vegetali. Tra i pittori,
sono esposte le opere di Giancarlo
Aleardo Gasparin, Gianni Sesia
Della Merla, Guido Appendino, Anna Borgarelli, Maria Grazia Fiore e
Tatiana Veremejenko. La mostra,
nella sala espositiva al pian terreno del Pa lazzo della Regione, in
piazza Castello, sarà visibile fino
all’8 ottobre, dalle ore 10 alle ore
12 e dalle 15 alle 19, esclusi i
giorni festivi.

Salone nazional e del biscotto
Debutta ad Alessandria il primo Salone Nazionale
del Biscotto in programma dal 30 settembre al 2 ottobre. Palazzo Monferrato, sede espositiva nel cuore
della città, ospiterà i migl iori produttori di pasticceria secca, mentre le vie del centro daranno vita alla
quarta edizione di AlèChocolate con i magnifici produttori che aderiscono all' Acai (associazione cioccolatieri artigianali italiani).
Un week end gol osissimo ambientato nel capoluogo
che vanta una raffi nata tradizione di arte pasticciera
vergata nel 2005 con la De .Co. (denominazione comunale).
www.salonenazionaledelbiscotto.it/programma.php
Casale Città Aperta
Edizione straordinaria, domenica 2 ottobre, di Casale Città Aperta. In concomitanza con il grande raduno dell'XI battaglione di f anteria a Casal e Monferrato, si potranno scoprire le bellezze artistiche e architettoniche della città, ol tre ad avere la possibil ità
di partecipare a due vi site guidate gratuite al Museo
Civico. Alle 16 e alle 17, infatti, le sale di via Cavour
5 si apriranno per far ammirare il ricco patrimonio
conservato nella Pinacoteca, nella Gipsoteca Bistolfi
e nella Sala archeologica.
Per informazioni: ufficio museo 0142 444249 /
444309.
www.comune.casale-monferrato.it
Arte contemporanea al Museo dei Campionissimi
Sabato 1° ottobre, alle 16, il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure inaugura un nuovo evento dedicat o
all’arte contemporanea. Si tratta di due rassegne espositive: Artour "Italia-Marocco", scambio artistico
culturale organizzato da Studio Ambre Italia in collaborazione con la Galleria L'Artista, Ambre Marocco,
Ambre International, e "Carnet di Viaggi o" collettiva
composta al suo interno da "Sole e Sabbia", una serie di micro opere.
www.comune.noviligure.al.it
Alessandria ha firmato l’atto di amicizia con Las Piedras
Il sindaco, Piercarlo Fabbio, e l’assessore ai Gemellaggi, Serafino Vanni Lai, hanno firmato con il sindaco di Las Piedras, Wilf redo Romàn, l’atto di
amicizia necessario per l’inizio dell’iter di gemellaggio con la citt adina uruguaiana. Las
Piedras, 82 mila abitant i, è una capitale del
vino in Uruguay. La del egazione uruguaiana è
stata ricevuta mercoled ì a Palazzo Lascaris
dal Vice Presidente del Consiglio regionale,
Riccardo Molinari.
www.comune.alessandria.it
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Camminare per rimanere in salute
e prevenire il diabete
La salute psicofisica e il
benessere quotidiano
passano attraverso un’attività motoria equilibrata e costante: è questo il messaggi o trasmesso da Comune di
Asti (Assessorato ai
Servizi Sociali), Asl At,
associazione Sos Diabete durante l’incontro ospi tato al Ca rdinal Massaia e
moderato dal primario di Diabetologia, Luigi Gentile.
Protagonisti della tavola rotonda Pierfranco Verrua, Ezio
Labaguer, Paola Ponzani, diabe tologa dell’Asl3 Genovese, e il tes timone d’eccezione Maurizio Damilano, campione olimpico, europeo e nazionale di marcia negli anni ’80.
Di fronte a un pubblico di oltre 100 persone, tema centrale del confronto sono s tati i benefici dello sport per la
gestione e il controllo della patologia diabetica. Quest’ultima, come ha spiegato Gent ile, “per essere prevenuta e
affrontata al meglio ha bisogno che il paziente diventi attore protagonista di un percor so volto a migliorare il proprio stile di vi ta con una corretta alimentazione accompagnata da attività fisica”.
“Camminare – ha continuato Ponzani – è un modo semplice di prevenire non solo il diabete, ma numerose altre
patologie come ad esempio quelle cardiovascolari. Lo
sport dovrebbe diventare parte integrante della nostra
agenda settimanale: con 5 chilometri al giorno di camminata si possono perdere fino a 6 centimetri di girovita in
due anni. Proprio il grasso che si accumula nella zona
addominale, infatti, è causa di insulinoresistenza e, più
in generale, rappresenta un fattore di rischio per diversi
disturbi”.
Nel presentare la disc iplina del fitwalking, Damilano ha
posto l’accento sull’importanz a di sottopors i ad un’attiv ità motoria graduale e commis urata al proprio fis ico:
“Camminare fa bene a qualsiasi età, ma è fondamentale
farlo nei giusti modi, con equilibrio e tenendo in considerazione le proprie predisposizioni. In questo modo possiamo essere certi di produrre effetti benefici sulla nostra
salute, senza incorrere in alcun disturbo collaterale”.
“Dopo questa iniziativa divulgativa – ha concluso il presidente di Sos Diabete, Labaguer – puntiamo a organizzare nuovi appuntamenti su salute e sport aperti a tutti coloro che vorranno stare in compagnia per stare meglio”.
La giornata, alla cui reali zzazione hanno concorso diversi soggetti pubblici e privati del territorio, è poi proseguita con una dimos trazione pratica di F itwalking con il
gruppo “Noi camminatori” del Crasl 19. In chiusura rinfresco all’insegna della salute e dei prodot ti locali realizzato con la collaborazione della Dietologia del Massaia.
http://portale.asl.at.it/
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Asti, vendita immobili Asl

Il Sindaco Galvagno ha incontrato il co mmissario straordinario dell’ASL Galante: al centro
dell’incontro alcuni temi di forte
attualità. Il Sindaco ha chiesto
un aggiornamento sull’evoluzione della riforma sanitaria nell’ottica della “difesa totale” dell’ospedale. Il secondo argomento affrontato è s tato la des tinazione del vecchio ospedale e
degli altri immobili ASL. Completato il lungo it er urbanistico
di competenza comunale, l’ASL
può vendere gli i mmobili e gli
operatori economici interessati
possono intervenire progettando una vasta gamma di interventi
da insediare nei contenitori vuoti.
Piazzetta dedicata
ad Angelo Marchisio

Verrà inaugurata sabato 1° ottobre la piazzetta dedicata ad
Angelo Marchisio, a lungo amministratore cittadino ed esp onente storico del socialismo astigiano. La piazza è di fronte
all’Agenzia del Territorio, nell’area dell’ex Caserma Colli di
Felizzano.
Fiera del Tartufo
a Montiglio

Autunno, tempo di tartufo. Primo appuntamento domenica 2
ottobre a Montiglio con la Fiera
regionale. Replica domenica 9
ottobre. A seguire le f iere di Moncalvo e Montechiaro. Conclusione
in bellezza ad Asti il 18 novembre.

Incentivi alle imprese per assunzione di personale
La Provincia di Biella, nell’amb ito del Piano Operativo Regionale
– FSE 2007/2013, ha previsto l’er ogazione di incentivi per le imprese a supporto dell’assunz ione o della stabilizzazione di persone che hanno partecipato alle at tività del progetto S.P.R.In.T.
(Servizi Personalizzati Ricerca Lavoro Inserimento lavorativo e
Tirocini). Possono beneficiare dei cont ributi tutti i da tori di lavoro
privati, ad eccezione degli organismi di diritto pubbli co, la cui impresa sia localizzata sul territo rio regionale. La presentaz ione
delle istanze è già possibile, dal giorno 12 settembre 2011.
www.provincia.biella.it
Architettura del Novecento a Biella
Sabato 24, alle ore 18, a Biella verrà inaugurata la mostra fotografica “Identità di pietra. Architettura del Novecento a Biella” nel
Museo del Territorio bi ellese, Chiostro di San Sebas tiano, in v ia
Quintino Sella. La mostra si inse risce all’interno
degli eventi dedicati al 150° anniversario dell’Unità d’Italia ed è nata da un’idea dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Prov incia di Biella che ha pr omosso una campagna di ricerca sulla produz ione architettonica di r ilievo del secolo XX, presente sul territorio biellese. La mostra rimarrà
aperta fino al 23 ottobre 2011.
www.museodelterritorio.biella.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/2370
I Telepati a Trivero
A Trivero, nelle aree coperte c on segnale Wi-F i è visibile l’opera
pubblica “I Telepati” de ll’artista Stefano Arienti, realizzata per la
terza edizione del progetto ALL’APERTO, pr omosso dalla Fondazione Zegna in collaborazione con il comune di Trivero per rendere più fruibile l’accesso all’arte contemporanea e ai suoi valori. I
Telepati sono rappresentati da installazioni di pietra locale e posizionate nei punti in cu i c’è una copertura Wi -Fi, accessibile gratuitamente in vari punti del Comune ((biblioteca, scuole, palazzetto dello sport, piazzale della Ch iesa Matrice, Piazza della Repubblica) previa registrazione.
www.oasizegna.com/homenew.php
La ricerca dell’oro a Vergogno e la Bessa
Ritornano a Zubiena le giornate dedicate alla conoscenza del s ito
geologico Vergogno e la Bessa, quest’anno alla 19° edizione. Sabato 1 ottobre, alle ore 21, presso la s ede dell’Associazione Vergogno Vive, in via Debe rnardi 52, a Zubiena, sarà presente il geologo Maurizio Boscari e ver rà proiettato il documentar io L'oro
delle Alpi di Mi chael Wachtler; a segui re l'architetto Aldo Rocchetti dell'Ecomuseo Valle Elvo e Serra spiegherà come i romani
abbiano sfruttato l’antico giacimento aurifero. Domenica 2 ottobre
a partire dalle ore 10 è pr evisto il tour in mo untain bike nel parco
della Bessa; in Vermogno , dalle ore 12:30, c i saranno artigiani e
hobbisti in fiera; alle ore 15 dimos trazione su come si produce il
formaggio a latte c rudo; infine visite al Museo dell’Oro e della
Bessa.
www.vermognovive.it
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Bando per i volontari del servizio civile
Scade il 21 ottobre, alle 14, il termine per diventare volontari del Servizio Civile Nazionale. La proposta, rivolta alle ragazze e ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni, consiste nell’impegnarsi in diversi ambiti, dalla salvaguardia del patrimonio
artistico e ambientale alla prom ozione turistica e culturale,
dall’assistenza degli anziani all’educazione e animazi one
per i bambini e i giovani , facendo un’esperienza formativa,
di crescita personale ed anche professionale, della durata di
12 mesi. Per la Provincia di Cuneo sono stati finanziati 19
progetti, per 60 posti. Informazioni sul sito della Provincia.
www.provincia.cuneo.it
FieraBio italo-francese a Cuneo
La prima edizione della FieraBio italo-francese si svol gerà a
Cuneo l’ 8 e il 9 ottobre. La ma nifestazione, che si terrà in
via Roma e pi azza Torino, vu ole essere una selezione significativa della produzione biol ogica del territorio transfrontaliero. Cambia il futuro, scegli il biologico è lo slogan della
rassegna organizzata dalla Provi ncia di Cuneo, in collaborazione con le associazioni di
produttori Agribiopiemonte e
Terramica, della Camera di Commercio di Cuneo, del Comune di Cuneo,del Conseil Génér al Alpes Haute Provence e Agribio04. Orario: sabato 8 ottobre 15-22, domenica 9 9-19.
www.provincia.cuneo.it
Il console polacco in Provincia a Cuneo
La presidente della Provincia di Cuneo G ianna Gancia ha ricevuto nei giorni scorsi il Console Gener ale della Repubblica di Polonia Krysztof Strzalka. Si è parlato della possibilità di
scambi culturali, sociali ed economici tra due realtà europee.
Storico di professione, amante de lla cultura italiana, il diplomatico si è insediato tre anni or sono ed è attualmente impegnato in una serie di incontri con amministr
atori locali,
anche in occasione del semestre di presidenza polacca del l’Unione europea, iniziato il 1° luglio scorso. Il consolato ha
sede a Milano ed è competente per il Nord Italia.
www.provincia.cuneo.it
Il programma per le scuole di Scrittorincittà 2011
Anche quest'anno dal 16 al 21 novembre 2011 bambini
e ragazzi delle scuole (dalle materne alla superiori) avranno la possibilità di incontrare presso la sede di
Scrittorincittà o di accogliere dire ttamente nella propria
scuola alcuni dei loro scri ttori preferiti. Agli appuntamenti riservati alle scuole si
aggiungono poi nel
weekend quelli per le famiglie: laboratori, animazioni,
spettacoli. Insomma, una vera e propria full immersion
per respirare la letteratura contemporanea a fianco dei
suoi protagonisti. Il progr amma completo degli appuntamenti si può trovare sul sito ufficiale della manifestazione.
www.scrittorincitta.it/italian/scuole.php
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Cuneo Città per il Verde 2011
Il riconoscimento Città per il Verde 2011 è stato conferito al
Comune di Cuneo dalla giuria de lla 12ª edizione del premio
per una serie di interventi realizzati all’interno del Parco
Fluviale Gesso e Stura”. Il Co mune ha ricevuto una segnalazione dalla giuria, classificando si secondo nella categoria
delle città con oltre 50 mila abitanti, dietro Brindisi, vincitore
della categoria, e davanti a Bol ogna, terza classificata. Il
premio è un’iniziativa del la casa editrice Il Verde Editoriale
di Milano, che da oltre 25 anni pubblica Acer, rivista tecn ico-scientifica per professionisti del verde e del paesaggio.
www.comune.cuneo.gov.it
Riunione autu nnale della Rete del Buon Cammino
Giovedì 13 ottobre alle ore 14,30, presso il centro polifunzionale di Sale San Gi ovanni, si terrà la riunione autunnale
della Rete del Buon Cammino con la partecipazi one della
dott.ssa Natascha Trua- Arzberger, esperta di turismo, proveniente da Godersdorf, Austri a. Terrà una relazione sull e
prospettive e sui modelli di sviluppo del turismo outdoor nei
paesi di lingua tedesca. La parte cipazione al seminario è
gratuita e permetterà ai parteci panti di conoscere anche le
finalità e il calendario della visita di studio, organizzata dalla Rete, nella val le del Gail, da martedì 18 ottobre a giovedì
20.
www.comune.cuneo.gov.it
Musica e musei aperti a Boves
Domenica 2 ottobre, a Boves, all’Auditorium Borelli (ore
16,30) Concerto per violoncello e pianoforte a cura di Stefano Pellegrino ed Alessandra Rosso per i bambini del St.
Francis Children Center di Kairune (Kenia). Ingresso ad offerta libera. Inoltre sarà possib ile visitare i musei della cittadina dalle 15 alle 17. L’apertura riguarda i l Museo della Resistenza (via Marconi), il Mu seo del Fungo e di Scienze Naturali (piazza Borelli) ed il Mu seo della Castagna (Parco
Marquet - località Madonna dei Boschi). L’ingresso nei musei è libero. Per informazioni: Biblioteca Ci vica 0171/391834
– 0171/391850.
www.comune.boves.cn.it
“Vale la pena!” ad Alba
Domenica 2 ottobre molto ricca nella capitale delle Langhe.
Oltre al tradizionale Palio degli Asini si terrà in Piazza Pertinace Vale la pena! Il mercatino dei prodotti dal carcere e
dai terreni conf iscati alle mafie, in collaborazione con il
Mercato della Terra. Piazza Elvio Pertinace per
un
giorno si trasformerà nel la vetrina dei prodotti realizzati in carcere dai detenuti. Vino, birra, olio, biscotti,
pasticceria, miele, formaggio, verdure, marmell ate
ma anche gadget, bijoux, ci otole, opere e strumenti
in ferro battuto, vestiti tutti rigo rosamente prodotti
nel carcere albese. Bancarelle per tutto il giorno.
www.comune.alba.cn.it
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A scuola di ambiente con Differenziamoci, per un futuro diverso
Sono oltre cento le c lassi coinvolte nel percorso di educaz ione
ambientale Differenziamoci, per un futuro diverso, iniziativa promossa dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dei 51 Comuni aderenti.
Il progetto è finalizzato a promuovere tra i più giovani una diffusa
cultura ambientale, con particolare attenzione allo smaltimento e
al riciclo dei rifiuti. Differenziamoci, per un futuro diverso prevede
una specifica formaz ione per gli insegnanti, mentre per i ragazzi
verranno organizzati incontri ludico-didattici in aula, con animatori esperti in comunicazione ambientale.
www.provincia.novara.it
Angelo Bozzola, un protagonista dell’arte italiana del ‘900
La Provincia di Novara , in collaboraz ione con la Prefettura, ospiterà dal 30 settembre al 17 ottobre una personale dedicata ad
Angelo Bozzola, scultore galliatese di fama internazionale, scomparso lo scorso anno.
«Lo stile di Bozzola è riconosciuto in tutto il mondo per le sue forme, innovative e coinvolgenti – ha di chiarato il presidente della
Provincia, Diego Sozzani - Soluzioni certamente non casuali, ma
frutto di studi accurati, nonché di un percorso artistico e umano
entusiasmante». Il presidente ha inoltr e sottolineato come
«questo importante evento contribuisca a diffondere l’arte novarese al di là dei nostri confini».
www.provincia.novara.it
E l’uomo incontrò il lupo ad Arona
Proseguirà fino al 20 no vembre, presso il Mu seo Archeologico di
Arona, la mostra E l’uomo incontrò il lupo - domesticazione del
lupo e nascita del rapporto fra uomo e cane,
dedicata alla nasc ita dell’amicizia fra uomo e
cane nella preis toria, al ruolo e ai significati
simbolici di questo animale nel corso della
storia e alla sua condi zione attuale. Nella
stessa sede è inoltre pos sibile visitare l’esposizione Progetto Lupo Regione Piemonte, incentrata sul ritorno del lupo sulle Alpi.
A lato del percorso espos itivo, infine, è st ata
allestita un’area dedicata ai r agazzi, con mat eriale predisposto
appositamente per loro.
www.comune.arona.no.it
Al via la rassegna per buongustai Territori in cucina
Torna la rassegna enogastronomica Territori in Cucina, promossa
dalla Comunità Montana Due Laghi, Cusio Mottarone e Valstrona.
Diciotto appuntamenti con il gus to, per conoscere, non solo culinariamente, un territorio ampio e variegato che si estende
tra le province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Da
settembre 2011 a marzo 2012 nei menù serviti nelle baite, nelle taverne, nei ris toranti e nei c ircoli che hanno aderito all’iniziativa si potranno gus tare piatti genuini con
prodotti locali di stag ione. Il primo inv ito a tavola per tutti
i buongustai è per venerdì 30 settembre, alla Baita Piana
Rovei di Casale Corte Cerro.
www.distrettolaghi.it
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La prima Festa della transumanza a Pont Canavese

La transumanza
a Germagnano

Una lenta marcia dall’alpeggio alla pianura, al
calare dell’autunno, che,
ad ogni tappa del cammino, si trasf orma in festa
per tutta la comunità.
E’ un rito antichissimo,
dal fascino senza tempo, la “transumanza” e
quest’anno a Pont Canavese sarà celebrato come si conviene ad una delle più
belle tradizioni rurali della montagna piemontese.
Domenica 2 ottobre tre mandrie, per un totale di quas i
500 mucche, trans iteranno nel piccolo centro dell’alto
Canavese nell’ambito della prima edizione della Festa
della Transumanza, organizzata dal “Comitato La T ramia”, in collaboraz ione con l’amministrazione comunale,
con il contributo della Regione Piemonte e di numeros i
altri enti.
Due gli obiettiv i dell’evento: avvicinare al mondo della
montagna e dell’allevamento i bambini della città e aiutare i “margari” a valorizzare i loro prodotti e la loro passione per ques to faticoso mestiere, promuovendo nel
contempo il territor io. Proprio graz ie a questo spirito la
manifestazione ha ottenuto anche la collaborazione di
Slow Food, del Parco Nazionale del Gran Paradiso e di
Coldiretti Torino.
La grande kermesse dedicata alla discesa delle mandrie
dall’alpeggio comincerà sabato 1° ottobre, alle 17, con
un incontro presso il Salone Polifunzionale sul tema
“Ambiente, montagna, allevame nto: ci sarà un futuro?”,
a cui interverranno Piero Sard o, presidente della Fondazione per la Biodiversità Slow Food e Marco Solive, allevatore e produttore di formaggi Coldiretti. Al termine sarà proiettato il f ilmato Transumanza e vita d’alpeggio e
preparato un aperitivo con i formaggi d’alpeggio e i v ini
locali.
La festa vera prenderà corpo domenica 2 ottobre, a par tire dalle 10, tras formando la centrali ssima piazza Craveri in una fattoria a cielo aperto, con un “Gran Mercato
dei Formaggi locali d’alpeggio”, un mercatino di prodotti
tipici e manufatti de l territorio. Non m ancherà la cornice
musicale: sul palco in piazza si alterneranno le mus iche
tradizionali occitane della Pichota banda di Cuneo e incontri con esperti del settor e. Ma le autentiche protagoniste saranno proprio loro, le mucche, che, bardate a festa per l’occas ione, dalla mattinata cominceranno a
giungere nel centro del paese.
In programma anche v isite guidate ai princ ipali luoghi di
interresse storico, mostre, dimostrazioni di mungitura e
lavorazione dei formaggi, s tand gastronomici dedicati,
con un’attenzione particolare al coinvolgimento delle
scuole e dei ragazz i, per un incontro ravvicinato con il
mondo della montagna e le sue secolari tradizioni.
www.latransumanza.it
Lara Prato
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Sabato 1° ottobre anche Germagnano celebra la Festa della
Transumanza. La manifestazi one, giunta ormai alla quarta edizione, è organizzata dal Comune e dalla Pro loco, in coll aborazione con le associazioni
locali, la Comunità Montana
Valli di Lanzo, Ceronda e C asternone, la Regione Piemonte
e la Provincia di Torino.
Grazie al contributo della R egione, le strade saranno addobbate a festa per l'occasione
e accoglieranno appositi spazi
per il ristoro e l'abbeveraggio
del bestiame. Sono in programma anche visite alle man drie
per i bambini delle scuole primarie, che potranno imparare
divertendosi i segreti dell’alle vamento.
La Sagra del formaggio
e della zucca a Sciolze

Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre l’enogastronomia e i prodotti del territorio sono protagonisti a Sciolze dell'appuntamento con la Sagra
del formaggio e della zucca.
Sabato 1° ottobre alle 19.30,
presso il Palasciolze, sarà possibile gustare una cena con
menù a tem a, con accompagnamento musicale, mentre domenica, per l'intera giornata,
saranno allestiti stand di prodotti tipici lungo le vie del centro storico, con pranzo a b ase
di zucca e formaggi locali. Dalla mattinata degustazioni dei
vari tipi di formaggio verranno
organizzate a cura dell’Acca-

demia delle Tradizioni Gastronomiche del Piemonte.

Le orchidee dell’Unicef in piazza a Torino
“L’Orchidea Uinicef: cogli l’occasione, salva la vita ai bambini.”. Questo è lo slogan scelto per il lancio di una
grande iniziativa di solidarietà che l’Unicef propone in
tutta Italia sabato 1 e domeni ca 2 ottobre, giorno della
“Festa dei Nonni”.
In circa 2.600 piazze i volont ari offriranno, a fronte di
una donazione minima di 15 euro, una pianta di orc hidea phalaenopsis, che simbolicamente rappresenta la
speranza di un futuro pieno di colori per tanti bambini.
I fondi raccolti sosterranno infatti interventi salva-vita per
i bambini in 8 paesi dell’Africa centrale e occidentale.
A Torino le orchidee saranno in vendita, dalle 10 alle 18, nei
seguenti punti: piazza San Carlo 182, via Roma 56, via Lagrange 15, via P. Micca 20, via Cernaia 28.
www.unicef.it
Preservare la fertilità nel paziente oncologico
Il Centro di fisiop atologia della riproduzione dell’Osp edale Maria Vittoria di Torino ha attiva to un nuovo servizio dedicato a
uomini e donne colpiti da tumore
in età fertile che vogliano
preservare la fertili tà prima di sottoporsi a terapie che potrebbero mettere a repentaglio la possibilità di avere figli.
La preservazione della fertilità è possibile grazie alle tecniche
di crioconservazione dei gameti e dei tessuti ovarici o testicolari, rivolgendosi al centro per la procreazione medicalmente
assistita dell’ospedale.
Al centro si accede su appunt amento prenotando al numero:
011.439.3543 (ore 8 - 16 dal lunedì al venerdì).
www.aslto2nord.it
I Vini Reali torinesi in degustazione a Fiumicino
Dal 26 settembre al 2 ottobre al l’aeroporto di Fi umicino, a Roma, si assaporano i vini e i prodotti della Provincia di Torino.
L’iniziativa di promozione dei sapori del Piemonte, organizzata
da Turismo Torino e Provincia in collaborazione con l’Associazione della Strada Reali dei Vini Torinesi, si inserisce nell’accordo di marketing territoriale siglato tra Alitalia e Regione
Piemonte.
Tutti i viaggiatori della comp
agnia aerea che voleranno in business class potranno degustare i vini della Collina
Torinese, del Pinerolese, del Canavese e della Val Susa,
accompagnati da grissini e torcetti.
www.turismotorino.org
Alla scoperta dell’archeologia torinese
ArcheoTorino-Dai Taurini alla città romana e medievale è il ti tolo del nuovo ciclo di confer enze promosso dal Gruppo Archeologico Torinese (Gat). Undici in contri, in programma, a partire
dal 4 ottobre, il martedì alle or e 18, presso il Museo di Antichità di Torino (via XX Settembr e 88) per conoscere da vicino il
mondo dell’archeologia.
Oltre a rappresentare, per appa ssionati e insegnant i, momenti
formativi e d'aggiornamento sulle scoperte archeologiche torinesi degli ultimi anni, le conf erenze costituiranno l'occasione
per esporre al pubblico reperti e materiali provenienti da scavi
cittadini, che non trovano una coll ocazione permanente all'interno del Museo. L’ingresso è libero.
www.archeogat.it
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517esima Fiera Franca a Oulx
Sabato 1 e domenica 2 ottobr e è di scena ad Oulx la Fiera
Franca del Grand Escarton.
Enogastronomia, artigianato, pastorizia e musiche occitane
animeranno la 517ma edizione de lla manifestazione, nata
nel 1494 da una concessione del Re di Francia Carlo VIII
che, per ricompensare la p opolazione dei danni provocati
dal passaggio dei suoi eserciti, permise all'abitato di tenere ogni anno una “fiera franca”, libera cioè dalle tasse.
La fiera, con la sua rassegna zootecnica, è l'ultimo evento
rimasto in Alta Valle di Su sa in cui vengono esposti e premiati i capi di bestiame, ma è anche una vetrina dei prodotti locali e un’occasione di festa, ballo e divertimento.
www.comune.oulx.to.it
La Maschera di ferro a Pinerolo
Sabato 1 e domenica 2 ottobre, a Pinerolo torna protagonista La
maschera di Ferro, tra le più suggestive rievocazioni storiche del
Piemonte.
Giunta alla tredicesima edizione, intrecciando storia e leggenda, la
manifestazione trae spunt o dalla figura della “Maschera di Ferro”,
misterioso personaggio internato ve rso la metà del Seicento nella
prigione della Cittadella di Pinerolo, allora sotto il dominio francese.
Nessuno sa chi fosse quest’uomo, mo lto temuto dal Re Luigi X IV,
tanto che non ebbe la forza di farl o decapitare, costringendolo però
a vivere indossando una mascher a d'acciaio che ne nascondesse
per sempre l’identità.
www.mascheradiferro.net
Nuova ippovia al Centro del Cavallo di Venaria
Un nuovo progetto per la creazione di antichi itinerar i a cavallo debutta al Centro del Cavallo della Venaria Reale, con il Patrocinio
dell’Associazione Parlamentare Amici del Cavallo e sotto l’egida della Regione Piemonte
Venerdì 30 settembre sarà inaugurato infatti il primo tratto
della nuova ippovia, con Mogol come testimonial d’eccellenza. Alle 10,30 una delegazi one a cavallo partirà dalla
storica Cascina Rubbianetta, sede del Centro, per attraversare i sentieri del Parco La Mandria, giungere alla Reggia e
proseguire nelle altre aree di interesse.
L’evento rientra nel progetto di rist rutturazione del Centro del Cavallo, istituito dalla Regione Piemonte pe r valorizzare attraverso il turismo equestre le ricchezze del territorio.
www.centrodelcavallo.it
Enogastronomia tipica ad Almese
Quattordicesima edizione per Arte, artigianato, musica e…siole
pien-e, la rassegna di en ogastronomia locale in programma ad Almese, in frazione Rivera, da giovedì 29 settembre a venerdì 14 ottobre.
Inserita nel calendario di Gustovalsusa, la manifestazione è organizzata dall'associazione “Siole Pien- e” e dal Comune, con la collaborazione della Confederazione italiana agricoltori, di Bierfest 2007 e
delle associazioni locali.
Protagoniste sono le cipolle ri piene e le frittelle di mele, piatti della tradizione di Alme se con l’inten to di far
conoscere un mondo di gusti che rischia di perdersi e
di valorizzare l’artigianato locale.
www.comune.almese.to.it

14

sommario

A Torino l’aperitivo più grande
del mondo a favore della ricerca
scientifica di Telethon
Piazza Vittorio Veneto a Torino sarà, tra venerdì 30 e domenica 2 ottobre, teatro di un
curioso tentativo di Guinnes
World Records: l’aperitivo
analcolico più grande del
mondo. Obiettivo: raggiungere i 30 m ila litri. La megabevanda sarà versata in un
enorme bicchiere di vetr oresina di 10 metri di altezza,
ideato appositamente per i l
tentativo di prim ato mondiale
e capace di acc ogliere fino a
35 mila litri di bevanda.
Quando i giudic i del G uinnes, che giunger anno appositamente da Londr a, avranno omologato il rec ord, tutti
gli interessati potranno bere
questo l’aperitivo del G uinnes, attraverso un’offerta benefica, a f avore di T elethon,
la raccolta di fondi per la ricerca scientifica sulla distr ofia muscolare e le malatt ie
genetiche. «Per la pr ima volta il cocktail più grande del
mondo sarà “analcolico”. Il fine è quell o di «sensibilizzare i giovani sulle problematiche relative al consumo e all’abuso di bevande alcoliche – come spiega l’organ izzatore, Roberto De
Francesco, della Da Vinci Events -, abbinando a questo messaggio sociale quello egualmente importante della ricerca scientifica sulle malattie genetiche attuata da Telethon». Il Guinness
World Records è ins erito in una tr e giorni che v edrà esibirsi sul
palco principale, montato a fianco del grande bicchiere, popolarissimi personaggi del mondo dello spettacolo, presentati da Mario Bargi. Vener dì 30 sett embre, sul palco principale, a parti re
dalle ore 20, per acc ompagnare il r iempimento del bicc hiere si
esibiranno i cabarettisti Gianpiero Perone e Viviana Porro. Sabato primo ottobre, nella ser ata del Guinness World Records,
protagoniste indiscusse saranno la musica e la moda. Sul palco
di piazza Vittorio, in attesa dell a proclamazione del r aggiungimento del record, si esibiranno Martha Rossi e Francesco Capodacua. Tra le due es ibizioni canore si svolgerà una sf ilata di
moda, capitanata dalla designer/stilista torinese Lella Matta, nella quale le modelle indosseranno abiti rigorosamente “Made in
Turin”. Dopo la c erimonia ufficiale del Guinness Worl d Records
il pubblico della Piazza sarà invitato a festeggiare ed a scatenarsi sulle selezioni musicali di Ylenia e Marco Como llo, di Radio
105. Domenica 2 ottobre, invece, gli appunt amenti si svolgeranno prevalentemente durante il pom eriggio e saranno interamente dedicati ai più pic cini. Completeranno il fittis simo calendario
del World Guinness Records numerosi eventi satellite, organizzati da Aibes, Associazione italiana barman e sostenitori, come i
concorsi “cocktail classico” e “cocktail flair”. L’evento a favore di
Telethon è realizzato con il patrocinio della Città di Torino e della Provincia di Torino, con la collaborazione della Comm issione
regionale pari opportunità.
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A Cossano Canavese
nona Sagra del Fungo

Sino a sabato 2 ottobre, Cossano Canavese ospiterà la nona edizione d ella Sagra del Fungo. Questi prelibati frutti della
terra crescono in abbondanza ai 400 metri di altitudine di Cossano, nei boschi rigoglioso di castagni e querce dai quali, con
una piacevole passeggiata, si raggiunge il
castello di Masino, residenza storica d ei
Conti di Valp erga ed o ggi complesso di
proprietà del Fai, Fo ndo per l’Ambie nte
Italiano. I cossanesi cucinano il “bölé” con
ricette antiche e trad izionali, che durante
la sagra si possono gustare lungo le vie
del paese. L’apertura ufficiale della Sagra
del Fungo 2011 avverrà alle ore 16 di sabato primo o ttobre, nel salone della Pr o
Loco, con un convegno sul tema “Dialogo
sul governo democratico del territorio” a
cui interverranno il sin daco di Cossan o,
Giovanni Gianotti, il presid ente della C omunità Collinare Intorno al Lago, Gianfranco Bellardi ed autorit à provinciali e
regionali. Non mancheranno l’aperitivo
con l’Erbaluce diCcaluso e la cena tipica a
base, ovviamente, di fung hi. Domenica 2
ottobre la manifestazione si riapr irà alle
9,30, con spazi informativi ed espositivi in
piazza della Chiesa e piazza della Biblioteca. Alle 12, in piazzetta Don Mario Ferraris, si pot ranno gustare i prodotti tipici
delle Pro loco di Cossano (funghi e panissa) e di San Bernardo d’Ivrea (agnolotti e
cipolle ripiene), con la colonna sonora del
gruppo musicale “I Lupi di Strada” e della
banda musicale. Si p otranno visitare le
mostre “Cossano 1800”, di fotografie d’epoca della popolazione; “Soste nella corrente del te mpo”, curata dall’Organizzazione Frammenti d i Storia al Femminile,
con immagini, oggetti e storie di vita e di
lavoro delle donne e delle famiglie del
passato, e “The land – forme, luci e colori
della terra”, con fotografie a cura di Liliana
Vogliano. Da menzionare poi la possibilità
di visitare il Museo all’aperto di arte e poesia “Giulia Avetta” (a cur a di Mariuccia e
Gianni Maglione), per r icordare l’illustre
poetessa, maestra, p artigiana ed an che
sindaco, grazie alla quale Cossano è considerato il pa ese della poesia contadina.
Sullo sfondo, il Pro getto Polaris, per la
valorizzazione dell’anfiteatro morenico di
Ivrea, che è stato pre sentato a Cossano
nel pomeriggio di giovedì 29 settembre.
Renato Dutto

A Premia è “Tempo di Migrar”, oltre 3000 ovini in marcia
Per il settimo anno c onsecutivo Premia fes teggia l’inizio dell’autunno con una singolare marcia: sabato 1 ottobre oltre 3000
pecore, accompagnate dai pastori, percorreranno la
valle, come un fiume bianco nel buio della notte, dagli
alpeggi estivi alla pianura.
Uno spettacolo che si completerà c on dimostrazioni di
lavorazione, pettinatura e cardatura della lana, tosatura delle pecore e un’ esposizione di stand per la degustazione e l’acquisto di form aggi e salamini di capra.
Gli ovini giungeranno nel pomer iggio del sabato nella
frazione Cadarese. La sfil ata del gregge percorrerà
l’abitato di Premia verso la mezzanotte. Le pecore sosteranno mezz’ora nel centro cittadino e proseguiranno fino a
Crodo, dove l’arrivo è previsto per le 3 del mattino.
www.lagomaggiore.it
A Migiandone di Ornavasso la Sagra del Cinghiale
Al via domenica 2 ottobre a Mi giandone di Ornavasso la sagra
del cinghiale. La kermesse, giunta quest’anno alla sesta edizione, sarà accompagnata dalla F iera dei sapori dell’Ossola. Domenica dalle 10 a lle 18 si potrà partire alla
scoperta del picc olo borgo di Migiandone, frazione del
centro principale di Ornav asso, con una “passeggiata
enogastronomica”. A corollario dell’iniziativa ci saranno
pittori e artigiani che faranno rivivere gli antichi mestieri dell’Ossola, oltre ai me
rcatini e ai tradizionali
"svojacantin". Canti popol ari, musiche tradizionali e
un’esibizione degli arcieri del Vco completeranno la
manifestazione.
www.sagragastronomica.com
In Val Vigezzo è tempo della Castagnata coimese
Si svolgerà dal 7 al 9 ottobre la “Castagnata coimese”, tradizionale appuntamento di inizio autunno della Val Vigezzo. Si
comincia venerdì con una grig liata nell’area ristorazione di Coimo e musica live. S abato si entra nel vivo con
una escursione nel villaggio vigezzino. Dalle 19 cena e
musica dal vivo fino a ta rda notte. Alla domenica le
specialità culinarie si potranno gustare anc he a pranzo
e nel pomeriggio sono previsti laboratori e giochi per
bambini dai 6 ai 10 anni. Un’occasione per assaggiare
le tipiche caldarroste coimes i e gli “amiasc”, sottili sfoglie di grano saraceno con burro di malga e sale.
www.castagnata.com
A Verbania un convegno sui cambiamenti climatici
Uno studio sugli effetti della deforestazione sulle scimmie antropomorfe, tramite la presentaz ione del progetto Great Apes
Survival Partnership (Grasp) dell’Unep. E’ solo uno
dei temi emersi nel cors o del convegno internazionale “Global Environmental Change and Human Health:
Healthy Forests for Life”, che a Villa Giulia a Verbania ha raccolto una cinquantina di ricercatori provenienti da Brasile, Tanzania, Canada, Usa, Inghilterra, Messico e Malesia, per discutere sull’impatto dei
cambiamenti globali sugli ec osistemi forestali e le
conseguenze sulla salute umana ma anche per celebrare l’Anno Internazionale delle Foreste.
www.comune.verbania.it
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Bando per partecipare al Servizio Civile
Fino al 21 ottobre sarà possibile presentare le domande per partecipare al bando indetto dal Comune di Vercelli, insiem e ai partner Università del
Piemonte Orientale e Museo Borgogna e ente formativo Co.Ver.Fo.P., rivolto a 14 giovani da impiegare nei cinque progetti di Servizio Civile Nazionale che si svolge ranno a Vercelli. Pos sono partecipare i ragazzi, cittadini italiani, dai 18 ai 28 anni e che siano in possess o
del diploma di maturità. I progetti
sono: Vercelli habitat
(monitoraggio dei parchi urbani), Abilità in rete (attività educative
per disabili), Innamorati della cultura (servizi di acc oglienza per
giovani, stranieri e famiglie), Fuori di sé (servizi di accompagnamento per anziani e stranieri), Tutorship (servizio di tutoraggio e
orientamento per studenti).
www.comune.vercelli.it

I Walser celebrano
il Rosario Fiorito ad Alagna
Domenica 2 ott obre alle ore
13:30 ad Alagna Valses
ia,
presso la cappella scavat a
nella roccia “Chapulti under
d'Flua”, di f ronte alla parete
valsesiana del Monte Rosa, s i
riunirà il popolo Walser per la
“Giornata del Ringraziamento”,
in cui tutti indo ssano i loro costumi di divers i epoche, alcuni
risalenti al X III° secolo. Questa tradizione è nata oltre 300
anni fa come ri ngraziamento
per la protezione accordata ai
Convegno a sostegno dell’allattamento
pastori nella st agione passata
In occasione della settimana mondiale dell’allattae di buon auspic io prima di afmento materno, il Comune di Vercelli e il gruppo
frontare l’inverno.
A.M.A. ha organizzato per sabato 1 ottobre, in
piazza Cavour una tavola rotonda dedic ata al tema: “Ne p arliamo insieme? Allattare al seno, esperienza in 3D”. Il convegno inizierà alle ore 15:30 e sarà moderato dalla giornalista Roberta
Martini con la partecipazione del Centro per le Famiglie – Villa
Cingoli e Servizio Asili Nido del Comune di Vercelli, Dipartimento
Materno – Infantile dell’Asl VC, Ta ta Mia, Associazione In Grembo, enti, associazioni e gruppi del territorio.
Al termine dell’incontro sarà presentato il libro “Mamme come te”,
raccolta di racconti e illustrazion i realizzato dal gruppo Ama delle
mamme del Centro Famiglie di Vercelli.
www.comune.vercelli.it/cms/it/eventi-e-spettacoli/1-ottobreconvegno-settimana-mondiale-dell-allattamento-materno.html?
Itemid=2
Cioccolatissima a Crescentino
Sabato 1 ottobre a Crescentino torna la grande festa
del cioccolato artigianale in Piemonte. Dalle ore 10
alle 22 per le vie del cent ro storico troveranno posto
gli stand e i laboratori dei
più prestigiosi maestri
cioccolatieri italiani che proporranno le loro specialità: creme spalmabili, cioccolatini, gianduiotti, pralinerie, tavolette e liquor i al cioccolato, oltre al tradizionale cioccolato di Modica nei suoi gusti più classic i.
Tra gli eventi che intratterranno il pubblico, in via Mazzini, in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, aprirà la mostra dedicata alle storiche bevande risorg imentali “Vermouth e Bicerin”,
realizzata in collaborazione con il Museo del Gusto di Frossasco.
www.atlvalsesiavercelli.it/
L’arte si fa sentire a Vercelli
Domenica 2 ottobre avrà inizio la stagione
autunnale de “L'Arte si fa sentire” al Museo
Borgogna di Vercelli, con lo sp ettacolo La
folle giornata, ispirato all'opera buffa Le
nozze di Figaro di Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte. La giornata, quella del matrimonio di Figaro con Susanna, verrà raccontata tra canto, recitazione e musica, in un ballo pirote cnico che accompagnerà il visitatore alla scoperta dell’opera. Protagonisti saranno i c antanti attori Laura Catrani , Lilia Gamberini e Riccar do Ristori, accompagnati dal pianoforte di Enrico Grillotti. Al termine ci sarà un aperitivo inaugurale della Stagione che consentir à al pubblico di dialogare con gli attori. Prenotazioni al numero 0161.252776.
www.museoborgogna.it/it/intro.htm
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Fiera del Brocante a Prarolo
A Prarolo, presso la Cittadella
del Mastro Artigiano, in corso
Casale 3, ritorna la trad izionale “Fiera del Brocante”, sabato
e domenica 2 e 3 ott obre: parteciperanno antiquari provenienti da tutto il territorio nazionale con pezzi di antiquariato, modernariato, vintage.
L’ingresso è libero, dalle ore
10 alle 19. Pe r informazioni,
tel. 0161 301067.
Sfilata storica
e bandissima a Vercelli
Sabato 2 ott obre, alle ore 16,
a Vercelli si terrà la sfilata delle bande e dei gruppi storici
con partenza da piazza Roma
e arrivo in pi azza Zumaglini
dove alle ore 17:30 si terrà il
concerto delle 6 bande mus icali presenti e la premiazione
dei vari gruppi storici. Al termine della manifestaz ione panissa per tutti. Per informazioni:
Comitato Manifestazioni Vercellesi, tel. 329.2339926.

“Cuore&Cervello”: 118 e Csi-Piemonte insieme per la sicurezza nelle emergenze
Nel pomeriggio di sabato 24 settembre si è svolta una giornata all’insegna di “C uore&Cervello”, voluta
da Regione Piemonte e organizzata dal Sistema Emergenza-Urgenza 118, c on il supporto del CsiPiemonte. Teatro della manifestazione, il c entro di Torino, tra le piazze San Carlo, Cnl e Carlo Felice.
Medici, infermieri, volontari del 118 e professionisti del Csi-Piemonte hanno presentato ai cittadini il funzionamento del Sistema Emergenza e le tecnologie informa tiche che garantiscono interventi efficienti in
tutto il territorio regionale. I visitatori hanno potuto a ssistere “in diretta” a si mulazioni nei gazebo e tra i
mezzi di soccorso: l’intervista che effettua il medico di centrale durante la chiamata, la defibrillazion e in
caso di arresto cardiaco e la manovra che liber a l’esofago quando un boccone aliment are ostruisce le
vie respiratorie dei bimbi Fornite inoltre preziose info rmazioni per la sicurezza nostra e di chi ci sta accanto. L’obiettivo dell’iniziativa, molto apprezzata dai cittadini, è st ato di sensibilizzare sull’importanza di
saper gestire tempestivamente le situazioni di emergenza, utilizzando al meglio il servizio del 118.
(foto Gabriele Mariotti)

Pubblico straripante al Prix Italia 2011 di Torino
Si è svolta con successo a Torino, dal 18 al 23 settembre, la 63° edizione del festival Prix Italia “Lo spettacolo della storia: il meglio della te levisione, della radio e di internet”. Si tratta del più antico e prestigioso concorso internazionale per programmi radio, tv e web (fiction, documentari, musica e rappresentazioni artistiche), al quale concorr ono ogni anno oltre novanta organismi radi otelevisivi, pubblici e privati,
dei cinque continenti. Una manifestazione sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e l’egida
del Consiglio di Amministrazione della Rai, che dal 2009 – in omaggio al 150° dell’Unità d’Italia – è stata
ospitata nel capoluogo piemontese. Anche quest’anno, in tanti hanno assis tito a spettacoli, anteprime,
proiezioni, convegni con esponenti delle politiche audiovisive, della comunicazione, della cultura e dell e
tecnologie. Tutti appuntamenti di live llo internazionale, aperti al pubblic o e gratuiti. Tutt i i vincitori del
concorso sul sito www.prixitalia.rai.it/2011/IT
(foto Gabriele Mariotti)
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