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Approvato dalla Giunta regionale
il nuovo Piano socio-sanitario
Appropriatezza delle prestazioni, riorganizzazione del sistema degli ospedali e
delle strutture territoriali, compartecipazione modulata dei cittadini alla spesa
sono le colonne portanti del nuovo Piano socio-sanitario che la Giunta regionale ha approvato il 25 ottobre e affronta
ora le varie fasi di approfondimento previste dalla legge.
«Si tratta di un ulteriore passo - commenta il presidente Roberto Cota - per
l’attuazione della riforma sanitaria. Vengono delineati tutti i contenuti
della delibera del 29 dicembre 2010. Si va avanti con la riforma, che
porterà ad una modernizzazione del sistema, oltre che a risparmi
derivanti dalla lotta a sprechi, inefficienze e duplicazioni».
Spiega l’assessore alla Sanità, Paolo Monferino: «Con l’approvazione del Piano inizia il percorso in sede di Commissione e di Consiglio, mentre parallelamente continuerà il dialogo a livello istituzionale
con il mondo associativo e con gli enti ed organismi che operano nel
settore della sanità e dell’assistenza. Il piano si propone, portando
avanti la razionalizzazione del sistema stesso, di liberare risorse che
potranno essere riutilizzate anche per attività socio-sanitarie, contribuendo a sostenere il Fondo per la non autosufficienza, per il quale
sono già partiti i lavori dello specifico tavolo costituito la scorsa settimana. Vogliamo creare un sistema sanitario sostenibile nel tempo
anche economicamente, attraverso un attento monitoraggio dei costi
e la loro costante verifica. Sarà fondamentale rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato e razionalizzare l’impiego delle risorse
umane che rappresentano il capitale più importante del sistema sanitario piemontese».
Scendendo nel dettaglio, il Piano vuole integrare gli ospedali in una
rete in grado di dare appropriata ed efficace risposta sanitaria a costi
sostenibili ad un ambito territoriale secondo il principio dell’intensità
di cura. Ecco allora la suddivisione in ospedali di riferimento ad alta
specialità dove sono concentrate la tecnologia e l’innovazione, ospedali cardine per risposta alle acuzie più frequenti (specialità mediche, chirurgiche con ricovero ordinario anche in funzione di emergenza), ospedali di prossimità (prestazioni diagnostiche e terapeutiche di specialità di base diffuse e di bassa intensità). Quelli non più
idonei per età e strumentazioni tecnologiche o a basso livello di utilizzazione saranno riconvertiti in strutture di lungodegenza/
riabilitazione o in poliambulatori.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/il-nuovopiano-socio-sanitario-del-piemonte.html

Priorità al sostegno
dei non autosufficienti

Il fondo per la non autosufficienza sarà una priorità nell’assegnazione dei fondi regionali per il 2012. «Anche in un momento di
difficoltà come questo, stanzieremo le risorse perché - ha garantito il presidente della Regione,
Roberto Cota, intervenendo il 21
ottobre a Torino ad un convegno
sulla strategia europea sulla disabilità per il decennio 20102020 - riteniamo che l’assistenza
sia una priorità». Ha sottolineato
il presidente: «Grazie agli interventi della Regione, abbiamo assunto 650 insegnanti nelle scuole piemontesi e una parte di questi sono proprio insegnanti di sostegno. In Piemonte siamo all’avanguardia, abbiamo il migliore
rapporto europeo tra insegnanti
di sostegno e alunni che ne hanno bisogno».
Il presidente ha inoltre ricordato
che la riforma sanitaria che la
Giunta sta mettendo a punto
(vedi a fianco) «ha anche l’obiettivo di assicurare, da un punto di
vista strutturale, le risorse all’assistenza. Oggi abbiamo una sanità che spreca troppe risorse
impiegandole soprattutto negli
ospedali, mentre noi vogliamo
costruire una rete ospedaliera
che elimini gli sprechi e dirotti
una parte delle risorse anche
verso l’assistenza».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/il-sostegnoai-non-autosufficienti-unapriorit.html
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Le decisioni della Giunta regionale
Durante la riunione di lunedì 24 ottobre della Giunta regionale, coordinata dal
presidente Roberto Cota, sono stati approvati, su proposta dell’assessore
Claudio Sacchetto, l’aggiornamento delle disposizioni attuative della misura di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti secondo quanto prescritto dal decreto ministeriale n.6822 del 13 ottobre scorso, che intende rendere l’importo
dei contributi più rispondente ai reali costi di realizzazione; su proposta del
presidente Roberto Cota e dell’assessore Elena Maccanti, l’adesione della
Regione all’Associazione italiane vittime del terrorismo e dell’eversione contro
l’ordinamento costituzionale dello Stato; su proposta dell’assessore Paolo
Monferino, la nomina di Nicola Giorgione, il cui incarico di direttore generale
dell’azienda ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Arrigo di Alessandria scadrà
il 31 ottobre, a commissario della stessa azienda dall’1.11 al 31.12.2011 e, su
proposta dell’assessore Alberto Cirio, lo schema di intesa con l’Ufficio scolastico regionale per il sostegno alle fasce deboli della popolazione studentesca.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-43.html
Tav: Cota ringrazia le forze dell’ordine
Al termine della manifestazione del 23 ottobre in Valsusa contro la realizzazione della Torino-Lione il presidente della Regione, Roberto Cota, ha ringraziato
le forze dell’ordine, perché «tutto si è svolto senza violenze».
Cota ha inoltre precisato che «non corrisponde al vero la circostanza che sarebbero state tagliate le reti del cantiere, perché ad esso i manifestanti non si
sono nemmeno avvicinati» ed ha sostenuto che «adesso sarebbe ora di finirla
con questo teatrino, più che altro mediatico: la Tav si farà. Il processo è inarrestabile. In un momento come questo dobbiamo mandare messaggi positivi
perché abbiamo un assoluto bisogno di lavoro, di infrastrutture e di prospettive
di sviluppo dei collegamenti con l'Europa. Cioè, il Piemonte e l'intero Paese
hanno bisogno di un'opera come questa».
Infine, il presidente si è augurato che «ci sia anche chiarezza politica perché,
ancora oggi, abbiamo visto un autorevole esponente del Pd, ex ministro dei
Trasporti e attuale presidente della Liguria, Claudio Burlando, criticare l'opera
e sostenere le ragioni dei manifestanti, e questo lascia veramente perplessi».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tav-cota-ringrazia-leforze-dell-ordine.html
Il primo bilancio sociale di Finpiemonte Spa
Guardare in modo nuovo le proprie attività coniugando un percorso di valorizzazione della trasparenza e del dialogo con i molti interlocutori coinvolti è l’obiettivo del primo bilancio sociale di Finpiemonte Spa presentato il 20 ottobre
presso il Circolo dei Lettori di Torino dal presidente, Massimo Feira e dall’assessore regionale ai Rapporti con le società partecipate, Elena Maccanti. La
finanziaria intende infatti far conoscere in modo trasparente, verificabile e
comprensibile a tutti, oltre ai numeri e alle attività realizzate nel corso del 2010, la propria identità, i principi ispiratori e il ruolo nei confronti dei propri interlocutori secondo il concetto chiave che le risorse economiche, umane ed intellettuali sono al servizio del territorio per supportare la competitività del sistema
economico e sociale piemontese. Significativa la valutazione dell’impatto delle
attività: per quanto riguarda le erogazioni delle agevolazioni, si è calcolato che
gli oltre 400 milioni di euro erogati hanno portato complessivamente all’attivazione di progetti e iniziative per 1,11 miliardi di euro, con una leva quindi pari a
2,78. Prendendo invece in considerazione l’elemento dono ogni euro erogato
ha generato investimenti per 6,27 euro.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-primo-bilanciosociale-di-finpiemonte-s.p.a.html
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Le priorità per l’utilizzo delle risorse regionali
Sulle orme dei dinosauri
Sblocco totale dei fondi regionali per il funzionamento delle Comunità montane, per il
personale dei parchi e per gli stipendi degli
operai forestali, apertura del programma operativo per molti capitoli dell’istruzione, delle politiche sociali, per il sostegno agli affitti,
per l’obbligo formativo e per il trasporto pubblico locale sono gli impegni della Giunta regionale sul bilancio 2011 annunciati il 25 ottobre con una comunicazione in Consiglio regionale dall’assessore
al Bilancio, Giovanna Quaglia. «L’obiettivo principale - ha dichiarato
Quaglia - resta il recupero dell’indebitamento, perché non possiamo
più permetterci spese che i nostri bilanci non possono più sostenere. Abbiamo individuato alcune priorità per poter rispondere alle sollecitazioni del sistema degli enti locali, in particolare per quanto riguarda l’erogazione di servizi ai cittadini, e propedeutiche ad un
provvedimento deliberativo della Giunta previsto per i primi giorni di
novembre. Ad oggi, infatti, ulteriori riduzioni di entrate di provenienza statale ci obbligano a lasciare invariata l’assegnazione del 40%
già prevista dal programma operativo per diversi capitoli dei fondi
regionali. C’è la volontà, nelle prossime settimane, in base alle verifiche di accertamento di entrata dei fondi statali e l’apertura di altri
spazi di compensazione, di procedere ad ulteriori assegnazioni».
Quaglia ha poi ricordato i dati del monitoraggio al 30 settembre 2011, che evidenziano uno stanziamento di 11 miliardi e 477 milioni di
euro, assegnazioni per 10 miliardi e 403 milioni (90,64%) e impegni
per 7 miliardi e 804 milioni ( 75%).
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-prioritper-l-utilizzo-delle-risorse-regionali.html
Il coordinamento ha discusso di “Torino città universitaria”
Il progetto “Torino città universitaria” è
stato al centro della riunione del coordinamento interistituzionale che il 24 ottobre ha visto la partecipazione del
presidente della Regione, Roberto Cota, del sindaco di Torino, Piero Fassino, e del presidente della Provincia di
Torino, Antonio Saitta, e dei rispettivi
assessori all’Istruzione e all’Università.
Si sono affrontati temi come il completamento dei grandi poli universitari, l’incremento dell’offerta sulla residenzialità per studenti
anche attraverso l’uso delle abitazioni private, l’ampliamento dei
servizi alla popolazione studentesca, il potenziamento dell’investimento sulle lauree mediante l’erogazione di borse di studio fondate
non solo sul reddito, ma anche sul merito. Sancito anche l’accordo
per completare i poli universitari, dando corso quello scientifico di
Grugliasco ed alla Manifattura Tabacchi.
Il progetto, che mira a sperimentare l’investimento sulle migliori eccellenze universitari e formative ed a fare di Torino un laboratorio
per l’alta formazione e il sapere verrà sottoposto al ministro Gelmini. Per mettere a punto i dettagli e individuare le soluzioni tecniche
idonee a favorirne l’avvio immediato sarà convocata per la prossima settimana una riunione alla quale saranno invitati Università,
Edisu e fondazioni bancarie.
In merito alla scuola dell’obbligo, la Regione ha confermato i fondi il
2011 su assegni di studio, buono scuola, assunzione di insegnanti
per il sostegno all’handicap, che prenderanno servizio dalla prossima settimana.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/torino-cittuniversitaria.html
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La Regione invita le scuole piemontesi a scoprire le tracce del
passato, andando fin sulle orme
dei dinosauri ed a quando tra le
vette delle Alpi si infrangevano le
onde del mare, percorrendo itinerari geoturistici che l’assessorato
all’Istruzione e al Turismo ha deciso di promuovere con una giornata
di formazione rivolta agli insegnanti che si terrà sabato 5 novembre
nel Palazzo Mostre e Congressi di
Alba.
«Il turismo geologico non è solo
una importante forma di turismo
naturalistico, ma anche un’opportunità per conoscere direttamente i
grandi fenomeni che hanno portato alla formazione del paesaggio
che caratterizza i luoghi in cui viviamo - commenta Alberto Cirio,
assessore regionale all’Istruzione
e Turismo -. Ecco perché abbiamo
voluto promuovere questi itinerari:
la scuola è il luogo naturale in cui
si insegnano le scienze della terra
e la geografia, ma il nostro territorio, come sosteneva il grande geologo piemontese Federico Sacco,
è il libro migliore su cui imparare
queste materie dal vivo».
Gli spunti preistorici attraversano
tutto il territorio piemontese, dall’Appennino alle Alpi, dalle Langhe
alle colline moreniche, passando
attraverso le miniere, le grotte e i
borghi storici fatti di pietre, in un
intreccio affascinante di geologia,
arte, architettura, economia, letteratura ed enogastronomia.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/sulle-ormedei-dinosauri.html

Un milione e 100 mila euro
stanziati dalla Regione

Al via i Centri di assistenza tecnica
e il “118 pronto intervento antiburocrazia”
Dal 1° novembre saranno operativi su tutto il territorio regionale gli
sportelli dei Cat, Centri di assistenza tecnica per l’artigianato e il
servizio “118 pronto intervento antiburocrazia”. L’istituzione dei
Cat, prevista dal Piano straordinario per l’occupazione, è finalizzata
a fornire alle imprese artigiane servizi qualificati e al superamento
delle difficoltà e degli intoppi burocratici che le imprese possono riscontrare nell’esercizio della loro attività, sia in fase di avvio sia durante il suo svolgimento. «Il 118 antiburocrazia è un’importante iniziativa di assistenza e semplificazione per fornire agli artigiani, soprattutto a quelli piccoli che non hanno a disposizione grandi strutture che li aiutino, un servizio di pronto intervento - commenta l’assessore allo Sviluppo Economico, Massimo Giordano -. Si parte
con l’artigianato, mettendo a disposizione i numeri di telefono da
contattare in caso di necessità, ma l’obiettivo è di sperimentare il
servizio in questo ambito per poi estenderlo anche alle altre categorie. Il servizio sarà attivo in tutte le province del Piemonte. Abbiamo
fatto in modo, infatti, che l’iniziativa fosse il più capillare possibile».
Sono in totale 70 gli sportelli Cat già operativi in tutte le Province
del Piemonte: 12 per Alessandria, 7 ad Asti, 4 per Biella, 5 a Cuneo, 10 su Novara, 19 per Torino, 9 nel Verbano Cusio Ossola e 4 per
Vercelli. Gli elenchi oggi disponibili verranno tempestivamente aggiornati con gli sportelli in corso di attivazione. «Sappiamo bene
che gli adempimenti burocratici possono essere talvolta asfissianti continua l’assessore Giordano - I nostri artigiani hanno bisogno del
loro tempo per lavorare e non per cercare di superare gli ostacoli
della Pubblica Amministrazione, magari trovandosi pure costretti a
rivolgersi a professionisti specializzati sotto compenso. Da oggi basterà contattare uno degli sportelli dislocati su tutto il territorio per
poter avere a disposizione gratuitamente dei consulenti che li possano aiutare nei rapporti con i Comuni, con le Province, con la Regione stessa, per la risoluzione di eventuali intoppi amministrativi
che si possono incontrare durante la propria attività». Tutte le sedi
e i riferimenti degli sportelli Cat e del servizio “118 - pronto intervento antiburocrazia” sono reperibili agli indirizzi internet:
www.regione.piemonte.it/artig/index.htm
http://artigianato.sistemapiemonte.it/home.shtml
Luigi Citriniti
(foto Gabriele Mariotti)
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Con la creazione dei Centri di assistenza tecnica per l’artigianato è
possibile sostenere i processi di
ammodernamento delle imprese
piemontesi attraverso la diffusione
di un’adeguata rete di soggetti in
grado di fornire assistenza tecnica
e consulenza in merito a tematiche
importanti per lo sviluppo e la strategia di impresa (formazione e
consulenza in materia di innovazione tecnologica, tutela dell’ambiente, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, certificazione di imprese e loro prodotti e servizi, promozione commerciale). I Centri di
assistenza tecnica per l'artigianato
(accreditati dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 9 della Legge
Regionale 1/2009), sono Cat Confartigianato Piemonte, Cat Imprese
Piemonte Cna Casartigiani, e Cat
Unsic. In attuazione del Piano
straordinario per l’occupazione la
Regione ha stanziato complessivamente per l’avvio dei Cat e i progetti di assistenza alle imprese un
milione e 100 mila euro. Sui bandi
2010 sono stati assegnati ai Cat
circa 300 mila euro, mentre per il
2011 è prevista una integrazione
ai contributi per assicurare continuità al servizio 118.

Paesi e Sapori a Casale Monferrato
L’enogastronomia del Monferrato e dell’Italia ritorna in piazza nel prossimo fine
settimana con Paesi e Sapori, un viaggio tra prodotti tipici di qualità e momenti
di approfondimento sull’eccellenza enologica del territorio. Venerdì 28, sabato
29 e domenica 30 ottobre piazza Mazzini ospiterà la manifestazione organizzata dall’Assessorato al Commercio del Comune di Casale Monferrato con l’associazione nazionale La Compagnia dei Sapori, con stand aperti dalle 10
alle 20. Un’iniziativa che ha come obiettivo la valorizzazione delle tradizioni
alimentari delle regioni italiane, che affondano le origini in epoche lontane, ma
ancora oggi oggetto di una continua ricerca che assicura alla produzione qualità e prestigio. Il tutto attraverso la presenza di produttori selezionati in base
alle tipicità, l’eccellenza della produzione e la provenienza territoriale.
www.comune.casale-monferrato.al.it
“Storia d’amore”, spettacolo teatrale a Novi Ligure
Sabato 29 ottobre alle 21 al teatro Giacometti di Novi Ligure andrà in scena
uno spettacolo speciale, già rappresentato con successo a giugno al Teatro
Sociale di Valenza.
Si intitola ‘Storia d’Amore’ ed è proposto dal laboratorio teatrale del Centro
Down di Alessandria, grazie alla collaborazione con “Teatrodistinto” che da
molti anni lavora a fianco dei ragazzi del Centro con un’attività finalizzata all’espressione emotiva e alla comunicazione creativa.
E’ un viaggio metaforico fatto di suoni, parole e azione fisica, espressione della
volontà di un gruppo di voler affrontare con coraggio tematiche impegnative,
complesse, vibranti e sempre attuali.
www.comune-noviligure.al.it
Alessandria, nuovo punto abbonamenti per il bike sharing
Dal 24 ottobre è possibile ritirare le tessere per l'abilitazione all'uso del servizio
di bike sharing anche all’Ufficio biciclette del Corpo di Polizia Municipale in
Via Borsalino 4 ( tel. 0131-515661). Orario: dal lunedì al venerdì:8.30 / 12.30.
Rimane sempre attivo il front-office nel parcheggio di Via Parma con il seguente orario:dal lunedì al sabato: 8-13 e 14.15-19.30: numero verde 800651650
www.comune.alessandria.it
L’antologica “Muri Riflessi” di Romano Scagliotti
“Muri riflesssi” è il titolo dell’antologica del maestro Romano Scagliotti che sarà
inaugurata venerdì prossimo, 28 ottobre, alle 18 nella Manica Lunga del Castello del Monferrato.
Un’occasione unica per poter ammirare le opere dell’artista casalese, conosciuto e apprezzato per i suoi “frammenti murali” realizzati con la singolare tecnica giocata sulla matericità, sul graffito rupestre e l’affresco.“Muri riflessi” sarà
aperta da sabato 29 ottobre a domenica 13 novembre tutti i sabati e le domeniche dalle ore 10 alle ore 19.
www.comune.casale-monferrato.al.it
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Tartufasti: un mese intero di eventi ad Asti
L’Amministrazione Comunale organizza, nell’ambito delle iniziative già
previste per il mese del tartufo
(fiera regionale, incontri, cene,
ecc.), una manifestazione denominata “Tartufasti” che prevede una
serie di eventi di animazione che
contribuiscano a rendere più ricco
ed intenso il mese di novembre
(concerti di musica dal vivo, esibizioni di scuole di ballo, aperitivi
musicali, cabaret, ristorazione, ecc.), in collaborazione con le associazioni di categoria e nell’ambito delle iniziative previste per sostenere la promozione del nuovo Centro Commerciale Naturale, ovvero delle attività finalizzate alla valorizzazione del piccolo commercio
anche attraverso l’animazione degli spazi del centro cittadino con
eventi culturali, musicali, enogastronomici, ecc.
Shopping. musica, aperitivi, degustazioni di vino e cucina saranno i
cardini su cui sarà imperniato il “mese del tartufo”; in Piazza San
Secondo sarà allestita una struttura coperta, riscaldata, bella ed elegante, intorno alla quale graviteranno tutta una serie di eventi, alcuni organizzati dal Comune, altri dalle associazione e dai commercianti del centro.
Nell’ambito della manifestazione è previsto un concorso per il miglior allestimento delle vetrine di bar e negozi il cui premio sarà rappresentato da un tartufo (il tartufo di Alfieri).
I negozi potranno rimanere aperti fino alle 24 nelle serate in cui sono previsti gli spettacoli e alla domenica fino al 20 novembre. Questo il programma degli eventi organizzati dal Comune:
Sabato 29 ottobre, alle 18, inaugurazione con brindisi Asti Spumante. Alle. 18 Microbirrifici artigianali piemontesi. Alle 21 concerto
Gruppo Divina.
Domenica 29 dalle 17 alle 24, piazza Medici, via della Valle – La
festa delle streghe e della zucca di Hallowen- alle 18 Microbirrifici
artigianali piemontesi- 21 Concerto Tredici gatti neri
4 novembre, alle 21 Esibizione scuola di ballo Step-Up
5 novembre, alle 21 Concerto Helter Skelter
6 novembre, alle 12 Pro loco astigiane con distribuzione di piatti
tipici
6 novembre, alle 18 Esibizione tango argentino con Astintango
11 novembre, alle 21 Concerto Banda Spessotto
12 novembre, alle 21 Esibizione scuola di ballo Salsabor
13 novembre alle 12 Pro loco astigiane con distribuzione di piatti
tipici
18 novembre alle 21 Concerto in unplugged di Maurizio Solieri con
i Custodia Cautelari
19/ novembre alle 22,30 Assegnazione premio “Dalle terre di Enolandia il tartufo di Alfieri” ai vincitori miglior vetrina, miglior allestimento bar e miglior allestimento ristoranti “
Tutti i giorni gonfiabili e giochi per i più piccoli all’interno del padiglione riscaldato.
Nei fine settimana del 4/5/6, dell’11/12/13 e del 18/19/20 novembre
dalle 18 alle ore 20 a Palazzo Mazzetti: “La barbera a palazzo” aperitivi al barbera e visite guidate - a cura del Consorzio Tutela
vini d’Asti e del Monferrato in collaborazione con la Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti
Per il periodo che va dal 28/10 al 20/11 ristoranti e bar del centro
presenteranno allestimenti legati ad una casa vitivinicola, prodotti
tipici, piatti a base di tartufo.
www.comune.asti.it
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Festa per il compleanno dell’Onav
Un fine settimana di assoluta rilevanza quello che l’Onav vivrà il 28 ed il
29 ottobre ad Asti nella sede dell’Enofila di corso Felice Cavallotti. A conclusione di un anno molto intenso
quanto ad iniziative, proposte e degustazioni, l’Organizzazione Nazionali
Assaggiatori di Vino celebrerà solennemente il raggiungimento del traguardo dei sessant’anni di vita e attività.
Un evento particolarmente significativo che si abbina, per l’occasione, ad
un altro momento molto importante
della vita sociale dell’Organizzazione,
la convention nazionale dei delegati
provinciali Onav che avrà il compito di
affrontare i temi della futura attività
didattica e informativa e dei suoi progetti di educazione alimentare e avvicinamento al mondo del vino in Italia
ed all’estero.
Incontro con Domenico Quirico
Sabato 29 ottobre a partire dalle 9,30
nel salone consiliare del Palazzo della Provincia, si svolgerà un incontro
con Domenico Quirico, inviato de La
Stampa, autore del volume
“Primavera araba. Le rivoluzioni dall’altra parte del mare”, Bollati Boringhieri editori, 2011. Contraddizioni e
speranze che hanno contrassegnato
le rivolte documentate quotidianamente dai mass media saranno l’occasione per approfondire il tema delle
opportunità rivendicate dai cittadini di
Tunisia, Egitto, Algeria, Siria, Libia
contro i regimi e per le libertà civili e
individuali. Interverranno i giornalisti
Fulvio Lavina, della redazione astigiana della Stampa, Don Vittorio Croce,
direttore di Gazzetta d’Asti, Enzo Armando e l’attore Mario Nosengo.
Nuovo direttore all’Immunoematologia
del Cardinal Massaia
Ilvana Tiziana Scuvera, 49 anni, è il
nuovo direttore facente funzione dell’Immunoematologia dell’ospedale
Cardinal Massaia. Prende il posto di
Franca Repossi, che si è trasferita in
altra struttura. Siciliana, ematologa, la
dottoressa Scuvera aveva raggiunto
l’ospedale di Asti, nel 1995, per una
borsa di studio di due anni al Centro
Trasfusionale. Formatasi sotto la guida dell’ex primario Francesco Carubia, andato in pensione nel 2010, il
neodirettore ha sempre prestato servizio ad Asti, salvo due brevi parentesi nei nosocomi di Novara e Alba. Dirigerà la struttura (3143 prestazioni
nel 2010) affiancata da tre medici (cui
se ne aggiungerà presto un quarto), 2
biologi, 4 infermieri, 1 coordinatore
tecnico, 7 tecnici di laboratorio

Prevenzione tumori
in Valle Mosso
Il “118” biellese premiato per gli standard di qualità raggiunti
Biella è una delle sette
centrali operative del
118 italiano che per prime hanno avuto la certificazione di buona qualità organizzativa e tecnico professionale del
servizio, tecnicamente
definita accreditamento.
Oltre ai criteri di buona
organizzazione gestionale, previsti dalla norma Iso 9001, al servizio
del 118 è stato riconosciuto anche il rispetto della buona pratica clinica prevista dalla Joint Commission International, l’ente per l’accreditamento dei paesi anglofoni. Il percorso di accreditamento,
portato avanti con la partecipazione attiva di tutto il personale medico e infermieristico e dei volontari è iniziato nel 2003.
Il 118 invita i biellesi allo stand che allestirà a Biella, in via Italia, nel
pomeriggio di sabato 29 ottobre. Qui il Servizio dell’emergenza, insieme alla Croce Rossa e alla Croce Bianca, incontrerà i cittadini e
mostrerà le tecniche salvavita di base insieme alle attrezzature di
cui, entro la fine dell’anno, saranno dotate le ambulanze: un mini
laboratorio portatile per gli esami ematochimici; un sistema per la
videolaringoscopia capace di rendere più sicure le manovre salvavita di stadio avanzato e un ecografo.
www.aslbi.piemonte.it/
Gli artigiani protagonisti ad Expo d’Autunno a Biella
Aprirà al pubblico da sabato 29 ottobre a domenica 6 novembre la
34a edizione di AAGE - Expo d'Autunno promossa da Confartigianato
Biella: la tradizionale mostra - mercato delle attività economiche e artigianali che, affiancate da un consistente comparto eno-gastronomico,
costituiscono un momento di grande promozione ed attenzione per il
comprensorio biellese e il territorio
limitrofo. Appuntamento a Biella
Fiere, a Gaglianico in via Cavour
110, con 200 aziende artigianali e una serie di eventi teatrali e musicali che intratterranno i visitatori nell’area “Aage spettacolare”.
Nello spazio enogastronomico ci saranno espositori provenienti da
tutta Italia e quest’anno in particolare sarà presente il Consorzio di
tutela dell’olio extravergine di Calabria. Inoltre una grande area d’ingresso, realizzata grazie al contributo di Regione Piemonte e Camere di Commercio di Biella e Vercelli, sarà dedicata all’eccellenza
artigiana: saranno in esposizione i prodotti delle aziende artigiane
biellesi e vercellesi che hanno ottenuto il riconoscimento di
“Eccellenza” secondo quanto previsto dalla legge regionale.
www.biellafiere.com/aage-expo-dautunno.html
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Proseguono nel mese di novembre le
attività di prevenzione oncologica promosse dal Fondo Edo Tempio, con
visite gratuite nei locali dell’ambulatorio comunale di Crocemosso, in piazza Chiesa 4. Appuntamento giovedì 3
novembre per le visite dermatologiche per il controllo dei nei. Martedì 8
novembre verranno effettuati i prelievi
del sangue per il dosaggio del Psa; il
14 novembre ci saranno le visite otorinolaringoiatra. Per accedere è necessario prenotare al numero 015351830.

Intesa Provincia - Atap
per implementare il trasporto locale

E stato firmato il 17 ottobre dai presidenti della Provincia di Biella, Roberto
Simonetti e di Atap Spa, Massimo
Gabello, il protocollo d’intesa per la
sperimentazione ed implementazione
dei servizi di trasporto pubblico locale. Grazie allo stanziamento di 330.000 euro che vanno a sommarsi ai
fondi regionali, fino al 31 dicembre
2012 i mezzi Atap potranno percorrere ulteriori 200mila chilometri. Questi
chilometri saranno messi a disposizione per nuovi servizi sperimentali o
saranno di supporto all'attuale programmazione.

Mostra personale di pittura
di Renzo Tonello

Sabato 29 ottobre, alle ore 17, al
“Cantinone” presso il Palazzo della
Provincia di Biella, in via Quintino Sella 12, verrà inaugurata la mostra personale di pittura del maestro Renzo
Tonello. L’evento, che rientra nell’ambito del progetto “Arte lungo la via
Francigena”, promosso dall’Assessorato alla cultura della Provincia di
Biella, sarà presentato dal professore
Paolo Levi. I primi 200 visitatori verranno omaggiati con una stampa autenticata del pittore. La mostra rimarrà aperta fino al 9 novembre.

Napolitano a Cuneo, il video
Pubblicato il video del discorso del Presidente della Repubblica durante la visita a Cuneo
Sul sito del Comune, nella sezione videogallery (www.comune.cuneo.gov.it/lacitta/video-gallery.html) è stato pubblicato il video integrale dell’incontro tenutosi al Teatro Toselli venerdì 7 ottobre, durante la visita a Cuneo del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Il filmato, ripreso dalla HKM di Cuneo, è stato trasmesso in diretta su un maxischermo posizionato in piazza Virginio in modo da permettere ai cittadini cuneesi di vedere e ascoltare l'intervento ufficiale del Presidente della Repubblica.
www.comune.cuneo.gov.it
Ri-valutare la cultura
Venerdì 28 ottobre, ore 10.30, allo Spazio Incontri Cassa di Risparmio 1855,
in via Roma 15 a Cuneo, Ri-valutare la cultura, tavola rotonda sullo studio della Fondazione Fitzcarraldo, realizzato su incarico di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che, analizzando tre esperienze (la mostra Morandi. L’essenza del paesaggio, il festival Scrittorincittà, il centro culturale Filatoio Rosso
di Caraglio) ha tentato di effettuare una valutazione degli investimenti in ambito culturale.
Durante l’incontro verrà presentato il programma della prossima XIII edizione
del festival Scrittorincittà.
www.comune.cuneo.gov.it
Continua la Fiera del Tartufo di Alba
Langhe e Roero in Piazza, sabato 30 ottobre, dalle 10 alle 19, rappresenta un
importante evento gastronomico che riunisce in una sola occasione la possibilità di conoscere i principali prodotti che firmano la tipicità della terra albese e
consentono di esplorare un territorio di grande interesse culturale. Ma la novità di questa edizione sarà il coinvolgimento, oltre alla selezione dei prodotti del
territorio di Langa e Roero, dell’eccellenza gastronomica di molti siti della Provincia di Cuneo. Lungo via Cavour e Piazza Risorgimento si potranno degustare i migliore prodotti locali della Granda.
www.langheroero.it
Le masche! Le masche!
A Barge un fine settimana di eventi teatrali e musicali, convegni, mostre, corsi
di sciamanesimo e il Mercatino del Magico, il tutto dedicato al mondo delle
masche. Sabato 29 e domenica 30 ottobre potrà succedere di tutto nella cittadina cuneese. Cartomanti e maghi, giochi e musica per piccoli fantasmi, mistero e suggestione, senza dimenticare le ricette gastronomiche e le pozioni
più ricercate per ogni tipo di sortilegio. Ma ci sarà anche tempo per seri ed interessanti convegni sul mondo fantastico delle masche e del popolo dei boschi
della Granda, una terra ricca di storie e leggende suggestive.
www.cuneoholiday.com
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Frittelle di tutto il mondo unitevi!
Caramagna Piemonte, tra le colline del Roero e la pianura, da tempo è diventata la capitale mondiale della frittella, il piccolo impasto di farina e tante altre
cose, fritto in olio bollente, gioia e delizia dei golosi di ogni latitudine. La Sagra
della Frittella, alla 8ª edizione, riproporrà le frittelle caramagnesi, quelle marocchine, le zeppole di Aquilonia e le frittelle dal Mondo. Il programma prevede
l’iniziativa Caramagna Porte Aperte, il mercatino delle cose usate e la festa
del volontariato locale. L’orario vedrà fumi e profumi dalle 8 al tramonto in Via
Luigi Ornato, nel centro storico.
www.comune.caramagnapiemonte.cn.it
Di Corsa nel Parco a Cuneo
Torna anche quest’anno la corsa non competitiva del Parco Fluviale Gesso e
Stura. Aperta a tutti, senza limiti di età, si snoda lungo il torrente Gesso ed è
pensata su tre diversi percorsi per dare la possibilità a grandi e piccini di misurarsi su tracciati più adatti alle loro possibilità.
Di corsa nel Parco, alla sua sesta edizione, si corre sabato 29 ottobre, con
partenza in prossimità degli impianti sportivi comunali del Parco della Gioventù. Le iscrizioni saranno aperte a partire dalle ore 14.30, alle 15.30 la prima
partenza per i più piccoli.
Quota di iscrizione 4 euro, gratis fino a 13 anni.
www.dragonero.org
La Piemontese protagonista al Miac
Da venerdì 4 a domenica 6 novembre, presso il Foro Boario del Miac, in via
Bra 77, in frazione Ronchi di Cuneo, si terrà la 32ª Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Piemontese, organizzata dall’Anaborapi. Si tratta della più importante rassegna del settore dedicata alla razza bovina che in tutto il mondo ha
la carne meno ricca di colesterolo. Il programma nonprevede solo la mostra
degli animali, ma anche un riccoprogramma dedicato alle golosità della cucina
tradizionale locale. Infatti, in concomitanza con la manifestazione, si terrà
anche
il
salone
gastronomico
Sapori
della
Carne.
www.anaborapi.it
Arriva il Trovarobe!
Come avviene regolarmente ogni ultimo sabato del mese, sotto i portici di
Piazza Europa e Corso Nizza a Cuneo, sabato 29 ottobre, dall’alba al tramonto, ci saranno le bancarelle del Trovarobe, il mercato dell'antiquariato e del
modernariato per tutti i gusti. Una vecchia credenza da restaurare, un comodino per la casa delle vacanze, libri curiosi e, magari, rari, riviste e giornali, cartoline e fotografie, francobolli, giocattoli, oggetti per la casa, vecchie stoviglie
con una loro storia: si può trovare di tutto e magari, con un po’ di fortuna, un
pezzo pregiato da mostrare agli amici.
www.comune.cuneo.gov.it
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Scrittori&Giovani, grandi autori per restituire la letteratura ai ragazzi
Coinvolgere giovani, territorio e grandi autori contemporanei per rilanciare il
ruolo della cultura e della lettura: è questa la mission di Scrittori&Giovani, il
festival letterario della Provincia di Novara che torna dal 7 al 27 novembre, in
un’edizione che unisce alla formula lanciata con successo negli anni passati
nuove iniziative, mostre e collaborazioni. Il filo conduttore di quest’anno sarà il
concetto del coraggio, con autori italiani e stranieri di grande pregio come testimonial: da scrittori di culto come Björn Larsson e Ildefonso Falcones fino a
uno scalatore delle classifiche dei best seller qual è Donato Carrisi.
www.provincia.novara.it
Asl di Novara e La Scintilla contro il dolore
Da lunedì 31 ottobre, la struttura di cure palliative e terapia antalgica-hospice
dell’Asl di Novara trasferirà la propria sede all’interno dell’ospedale di Arona.
L’associazione “La Scintilla”, che da anni sostiene le cure palliative, si è adoperata per agevolare lo spostamento, mettendo a disposizione i fondi necessari per l’acquisto di arredi e materiali utili al buon funzionamento delle attività. La struttura, dotata di una migliore logistica, proseguirà a
garantire la risposta congrua alle necessità dell’utenza, sia nel
campo oncologico sia in quello del trattamento del dolore benigno, in particolare in ambito riabilitativo
www.asl.no.it
“Bond territoriali”: oltre 3,5 milioni di richieste in due settimane
A poco più di due settimane dal collocamento, hanno già registrato richieste
per oltre 3,5 milioni di euro i “bond territoriali” emessi dal Banco Popolare per
finanziare i progetti di investimento delle imprese novaresi, grazie a un
accordo siglato a fine settembre tra Associazione Industriali di Novara e
Banca Popolare di Novara Spa. Le domande di finanziamento a mediolungo termine finora presentate, il cui plafond a disposizione, di un importo massimo di 10 milioni di euro, sarà composto per il 50% da quanto
raccolto attraverso l'emissione del prestito obbligazionario, superano invece i 6,1 milioni.
www.ain.novara.it
Imprese novaresi alla maggiore fiera sull’edilizia dell’Azerbaijan
L’Evaet, l’azienda speciale della Camera di Commercio di Novara, ha preso
parte per la prima volta alla principale rassegna internazionale della regione
caucasica dedicata alle costruzioni, che si è svolta dal 19 al 22 ottobre a Baku
(Azerbaijan).
A rappresentare l’Italia erano presenti due collettive: una bresciana e quella
novarese, formata da otto aziende. L’area espositiva novarese, disposta su
una superficie di 78 mq, è stata suddivisa in un’area istituzionale e in stand
aziendali, inaugurando il nuovo allestimento fieristico che verrà utilizzato dall’Evaet nelle prossime manifestazioni.
www.evaet.novara.it
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Ceresole Reale e Pragelato nelle “Perle delle Alpi”
Ceresole Reale e Pragelato sono
entrate a pieno titolo fra le “perle
delle Alpi”.
Le due splendide località alpine della provincia di Torino sono state infatti accolte nella cerchia delle
“Alpine Pearls”, la rete di ventisette
località turistiche che propongono
vacanze
in
montagna
“ecocompatibili”, favorendo un turismo sostenibile, per garantire l'integrità dell'ambiente e la bellezza dei
paesaggi. Si tratta di una delle più
grandi cooperazioni turistiche dell’arco alpino, incentrata sui temi della sostenibilità e della mobilità dolce, che raggruppa Comuni di 6 nazioni: Austria, Germania, Francia, Svizzera, Slovenia e Italia.
Le due candidature erano state presentate e subito accolte, in occasione dell'assemblea annuale delle località partner del progetto, che si è tenuta ai primi
di ottobre in Svizzera. L’iniziativa è stata promossa da Turismo Torino e Provincia e dalle amministrazioni comunali, con il supporto della Provincia, del
Parco Nazionale del Gran Paradiso e del Parco Naturale della Val Troncea.
Per entrare a far parte delle "perle alpine" è necessario garantire un'offerta
turistica caratterizzata da una varietà di attività culturali e sportive attente all'ambiente.
www.turismotorino.org

Chieri in festa per la vigilia di Ognissanti
Per la vigilia di Ognissanti la Città di Chieri,
con la direzione artistica del Teatro delle Forme e la collaborazione di alcuni locali del centro storico, organizza un Halloween diverso,
tra teatro, musica e spettacoli.
L’appuntamento è fissato per lunedì 31 ottobre, quando il centro della città, con i suoi cortili, piazze, vie, diventerà lo spazio di un’azione
ininterrotta di sei ore di momenti teatrali e musicali, di festa, di memoria e di accoglienza.
Sarà ripresa e valorizzata la tradizione della
vigilia di Ognissanti, quando nelle case piemontesi si usava, prima di andare a dormire,
mettere sul tavolo castagne e latte in omaggio
ai defunti, che per qualche ora sarebbero tornati.
Fra le proposte della serata, una “veglia” nel
cortile medievale di Palazzo Bruschetti, la “Battaglia dei cuscini” in piazza Umberto I, il “Rito del fuoco” e una parata di strada, con trampolieri, musici ed attori, che si adatterà di volta in volta alla scenografi naturale dei luoghi in cui
viene presentata.
Una vigilia, insomma, fatta di eventi culturali e iniziative originali per celebrare
un Halloween alternativo al modo in cui la festa è stata vissuta negli ultimi anni.
www.comune.chieri.to.it

12

sommario

Oltre 13.000 i nuovi iscritti all’Università di Torino
Iscrizioni ancora in crescita all’Università di Torino, in controtendenza rispetto
alla realtà nazionale.
I dati sulle nuove immatricolazioni, chiuse il 14 ottobre, registrano l’ingresso di
12.969 nuovi studenti. Per le facoltà ad accesso libero la crescita risulta del
4% rispetto all'anno precedente: in particolare aumentano gli iscritti a Lingue
(+19%), Giurisprudenza (+12%), Scienze Mfn (+6%), con picchi di +30% per i
corsi di Chimica e di +27% per quello di Scienze Naturali. Ancor più significativo (+62%) l’incremento degli iscritti alla Scuola di Amministrazione Aziendale. In calo invece Scienze Politiche (-9%), Lettere (-10%) e Scienze della Formazione Primaria.
www.unito.it
World Dance Games a Torino
Dal 28 al 31 ottobre Torino ospita il World Dance Games,
l'Olimpiade della danza sportiva.
La manifestazione, a carattere internazionale, è in programma presso il Palazzo dello Sport Ruffini (viale Bistolfi
10) e rappresenta un appuntamento da non perdere per
tutti gli appassionati di danza. L’evento, organizzato sotto
l'egida dell'International Dance Organisation (IDO) e con la
collaborazione tecnica della Federazione Italiana Danza
Sportiva (FIDS), vedrà esibirsi in contemporanea danzatori
da tutto il mondo in competizione tra loro
per l'assegnazione del titolo di World Dance Games Champion nelle varie discipline.
www.wdgtorino2011.it
Omaggio all’Italia dell’arte al Museo di Scienze
Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino (via Giolitti 36, Torino) ospita,
fino al 13 novembre la mostra Omaggio all’Italia dell’arte. Identità e differenze
nell’opera di otto artisti torinesi.
L’esposizione è un contributo della Sezione Piemontese dell’Associazione Arte e Psicologia alla celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia. In mostra ci
sono opere di Maria Giulia Alemanno, Martino Bissacco, Pierangelo Devecchi,
Italo Gilardi, Mario Gramaglia, Sandro Lobalzo, Luciana Penna, Luciano
Spessot.
In occasione dell’evento Piero Gilardi esporrà il grande albero parlante di oltre
4 metri in polierutano espanso Aigues Tortes del 2005.
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali/
Patrioti e musica popolare per l’Unità d’Italia
Musica e Risorgimento è il tema della mostra Patrioti con lo spartito, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte e visitabile fino al 19 novembre
a Palazzo Lascaris.
L’esposizione punta i riflettori sul ruolo della musica popolare durante il
periodo risorgimentale.
Tra i nomi illustri di riferimento figurano Giuseppe Mazzini, appassionato
e studioso di musica, Giuseppe Garibaldi, Angelo Brofferio, Goffredo Mameli e Costantino Nigra, che tante canzoni raccolse nel volume Canti popolari del Piemonte.
La mostra è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18; il
sabato dalle 10 alle 12.30, con ingresso libero.
www.consiglioregionale.piemonte.it
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La Sagra della castagna a Sparone
Da venerdì 28 a domenica 30 ottobre a Sparone è di scena la sedicesima Sagra della castagna, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con la Regione Piemonte e l’amministrazione comunale.
Venerdì 28 è in programma una “serata del bollito”, allietata dal coro “Le mondine”, mentre sabato 29 sono in calendario la gara bocciofila, nel pomeriggio e
una serata danzante.
Domenica 30, per tutta la giornata, sarà protagonista il frutto tipico dell’autunno, con la mostra mercato di prodotti locali e artigianali lungo le vie del paese,
pranzo a base di polenta e cinghiale e la tradizionale “Gara del boscaiolo”, in
programma a partire dalle 14,30.
www.comune.sparone.to.it
Fiera dei Santi a Luserna San Giovanni
Si rinnova anche quest’anno, dal 29 ottobre al 2 novembre, a Luserna San
Giovanni l’appuntamento con la storica Fiera dei Santi.
Una rassegna agricola dalle origini antichissime, di cui si ha traccia fin dal lontano 1182. In cartellone la VI Fiera Mostra Mercato Regionale Agricola e la
1^ Mostra Zootecnica Alpina, con esposizione di razze bovine, bovine e caprine delle Alpi Nord Occidentali.
In piazza Partigiani, di fronte al Comune, sarà allestita una tensostruttura che
accoglierà oltre 70 stand con presentazioni campionarie di aziende locali e artigianali. In programma anche cene a tema e spettacoli collaterali.
www.prolocolusernasangiovanni.it
Raduno di mongolfiere a Caravino
Decine di mongolfiere colorate si leveranno in volo, domenica 30 ottobre, sopra il castello di Masino, nel territorio del Comune di Caravino, nell’ambito del
raduno internazionale organizzato dal Fai (Fondo Ambiente Italiano), in collaborazione con il Team Charbonnier.
Nel Parco del Castello saranno presenti numerose mongolfiere provenienti
dall’Italia, dalla Francia e dalla Svizzera, i cui equipaggi si sfideranno in spettacolari gare di distanza e inseguimento in cielo che gli spettatori potranno seguire dalla terra ferma.
Prima delle gare il pubblico potrà inoltre effettuare un entusiasmante volo frenato in mongolfiera.
www.fondoambiente.it/eventi/raduno-di-mongolfiere-2011.asp
I Presìdi Slow Food al Castello di San Giorgio Canavese
Domenica 30 ottobre, dalle ore 10 alle 20, al Castello di San Giorgio Canavese è in programma una giornata dedicata al patrimonio della gastronomia locale e nazionale, con i Presìdi di Slow Food.
Il Castello di San Giorgio Canavese si trasformerà per un giorno in un punto
d’incontro in cui ci sarà l’opportunità di degustare, acquistare, incontrare direttamente i produttori.
Saranno proposti progetti nati per tutelare produzioni gastronomiche a rischio
di estinzione, legate al territorio di origine e ai saperi custoditi dalle comunità
di produttori, ma anche i prodotti locali e di stagione, coinvolgendo i contadini.
www.slowfood.it
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Formaggi, cioccolato e conserve del Vco conquistano
la fiera agroalimentare di Colonia
Successo alla fiera mondiale dell’agroalimentare di Colonia per i produttori del
Verbano Cusio Ossola, alla loro prima partecipazione alla manifestazione. L’Anuga, esposizione biennale che raccoglie tutti i segmenti dell’industria alimentare ha visto la partecipazione di 6.522 espositori provenienti da 98 paesi,
in vetrina su di un’area di 287.000 m2 e con un totale di 155.349 visitatori professionali da 180 nazioni. A destare l’interesse dei buyers internazionali i formaggi, le creazioni di cioccolato e le conserve “made in Vco”. Numerosissimi i
contatti fra aziende del Verbano e produttori, responsabili acquisti e vendite di
Germania, Canada, Stati Uniti, Russia, Cina, e paesi del Medio Oriente.
www.distrettolaghi.it
Riapre lo “Sportello energetico per il cittadino” del Vco
Il Centro del Sole di Verbania si riaggiudica il servizio provinciale “Sportello
energetico per il cittadino”, che offre informazioni e consulenze gratuite in materia di efficienza energetica.
Il servizio, rinnovato e integrato nell’offerta di consulenze e informazioni gratuite ai cittadini, viene effettuato attraverso colloqui telefonici, risposte via mail e,
nell’esigenza di pareri tecnici più approfonditi, attraverso appuntamenti presso
il Centro del Sole al Tecnoparco del Lago Maggiore a Verbania-Fondotoce,
dove si trova la sede operativa, con segreteria aperta tutte le mattine dalle 9
alle 13, o presso gli uffici di Omegna e Domodossola del Centro servizi volontariato.
www.provincia.verbania.it
Ecosistema urbano 2011, Verbania città sempre più sostenibile
Ottimo risultato per Verbania alla premiazione di “Ecosistema urbano 2011”, il
dossier di Legambiente sulle politiche ambientali dei comuni capoluogo d’Italia. Verbania è infatti seconda per percentuale di rifiuti differenziati, terza per la
qualità dell’aria, relativamente alla concentrazione di polveri sottili, e nona per
le emissioni di biossido d’azoto.
Sul capitolo della mobilità, Verbania è ai primissimi posti per le opportunità offerte ai pedoni e ai cittadini tra piste ciclabili e isole pedonali. Consumi elettrici
contenuti, primo posto per i pannelli solari sugli edifici pubblici e sesto per le
politiche energetiche mirate al risparmio.
www.comune.verbania.it
A Premia un convegno su termalismo e piante officinali
Fangoterapia, flebologia, uso di olii essenziali, cura della psoriasi: sono gli argomenti trattati nel corso del convegno su “Piante officinali e termalismo”,
svoltosi nella sala congressi delle terme di Premia nell’ambito del progetto
ProAlpi, per la valorizzazione delle filiere agroalimentari alpine. All’incontro,
promosso dall’assessorato all’Agricoltura e alla montagna della Provincia del
Vco, sono intervenuti Roberto Maffei Facino, della Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Milano, Rinaldo Lampugnani,
presidente delle Unità di endocrinochirurgia italiane,
Alberto Cavalchino, dermatologo dell’Asl San Martino
di Genova e Silvia Alberti Violetti, del dipartimento di
Dermatologia dell’Università degli Studi di Milano.
www.provincia.verbania.it
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A Vercelli provvedimenti per la qualità dell'aria
Il Comune di Vercelli ha definito le domeniche ecologiche da novembre 2011
ad aprile 2012 ed i criteri per l’applicazione della misura delle targhe alterne.
E’ quanto ha deliberato la Giunta comunale il 20 ottobre, integrando i provvedimenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti in atmosfera. Le targhe alterne entreranno in vigore nel caso di dieci
superamenti continuativi del limite di concentrazione di polveri sottili registrato
dall’Arpa. Le domeniche ecologiche sono state programmate per il 6 novembre e 4 dicembre 2011, 8 gennaio, 5 febbraio, 4 marzo e 1° aprile 2012. Targhe alterne e domeniche ecologiche sono comunque suscettibili di variazioni
in base alle condizioni meteorologiche.
www.comune.vercelli.it/cms/it/in-evidenza/provvedimenti-per-la-qualitdellaria.html?Itemid=1
Mappa delle valanghe in Valsesia
La Commissione valanghe della Comunità Montana Valsesia è al lavoro per
tracciare una mappa delle valanghe cadute in Valsesia, per dare maggiore
sicurezza ai cittadini e limitare i disagi alla viabilità. È già concluso il censimento delle slavine ed ora si passerà a tracciare delle linee guida per intervenire in quelle aree ritenute critiche come Carcoforo, Rassa, Alagna, Rima San
Giuseppe, Fobello, Ribella, Mollia, Riva Valdobbia e Campertogno. Il progetto
è in parte finanziato dalla Comunità Montana, dalla Provincia di Vercelli e dalla Regione Piemonte che ha fornito anche due kit per il monitoraggio e ha favorito la convenzione per l’utilizzo di un elicottero per sorvolare le zone a rischio.
www.comunitamontanavalsesia.it/settori/protezione-civile
A Varallo Michele Campanella chiude Musica a Villa Durio
Domenica 30 ottobre a Varallo si conclude la ventiduesima edizione di
“Musica a Villa Durio” con un importante appuntamento: Michele Campanella,
tra i più rilevanti pianisti a livello internazionale, interpreterà musiche di Franz
Liszt, il terzo ciclo di “Annèes de Pèlerinage” e la celebre Sonata in si minore.
L’artista è considerato uno dei maggiori virtuosi e interpreti lisztiani, che ha
affrontato in oltre 40 anni di attività molte tra le principali pagine della letteratura pianistica.
Il concerto si terrà al Teatro Civico di Varallo alle ore 21. Biglietto a 10 euro
ma gratuito per i bambini. Per informazioni e prenotazioni telefonare al Comune di Varallo 0163/562729.
www.comune.varallo.vc.it/
Al via la stagione teatrale a Vercelli
Inaugurazione giovedì 3 novembre della stagione di prosa 2011-2012 al Teatro Civico di Vercelli, con il concerto di Enrico Ruggeri. In cartellone grandi nomi della musica, della comicità e della commedia: da Paolo Boanocelli a Marina Massironi, Corrado Tedeschi e Nathalie Caldonazzo, Gaia De Laurentis,
Nancy Brilli, Lucilla Giagnoni, Valeria Valeri e Paolo Ferrari, Cinzia Leoni, Alessandro Benvenuti e Tommaso Caldarelli, Franco Branciaroli, Francesco
Paolantoni e Giovanni Esposito, Gaspare e Zuzzurro, Franco Neri. Per l’acquisto degli abbonamenti occorre presentarsi al botteghino del Teatro Civico
nei giorni e negli orari riportati sul sito del Comune di Vercelli.
www.comune.vercelli.it/cms/it/in-evidenza/la-stagione-di-prosa-20102011.html?Itemid=1
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Per il Museo olimpico è ricominciata una nuova vita
Rinasce il Museo olimpico Torino 2006. Dopo un prima parentesi che vide l’allestimento nelle sale del
Museo regionale di Scienze naturali, è destinato a nuova vita dopo che Regione Piemonte e Città di Torino hanno voluto che la struttura trovasse nuova linfa nelle due sedi del Museo della Montagna di Torino ed Exilles. Il Cortile olimpico del Monte dei Cappuccini di Torino è completamente all’aperto, realizzato con pochi pezzi altamente emblematici: gli arredi urbani del Look of the City, lo shangai, i vasi, l’anemometro dal tipico colore rosso cinabro, il braciere. Elementi di grande dimensione e di grande impatto
visivo che si possono visitare con accesso gratuito dal martedì al sabato dalle 10 alle 24 e la domenica
dalle 10 alle 14. La Mostra olimpica è invece visitabile a Exilles, nella fortezza sede staccata del Museo
della Montagna cogestita con la Regione, dove vengono ricordate le emozioni vissute nel 2006. Nelle
sale dell’Area del Diamante il percorso si sviluppa avvicinando molteplici tematiche: il viaggio della torcia, i tedofori, la bandiera olimpica, la città e la montagna dalla candidatura agli impianti, le cerimonie, gli
atleti, i volontari, i cittadini, i turisti e naturalmente i giorni di gara olimpici e paralimpici. Le sezioni, pensate come capitoli di un grande libro virtuale, si sviluppano all’interno di gigantesche pagine tridimensionali costituite da totem mobili con video, foto, testi e cimeli di alcuni atleti. Uno spazio da protagonista è
riservato alla torcia firmata da Pininfarina. La mostra è stata inaugurata domenica 23 ottobre e da martedì 25 ottobre la visita è collegata a quella del Forte. Nella stessa occasione è stato inaugurato il nuovo
ascensore scavato nella roccia. «Per il Museo Olimpico - sostiene l’assessore regionale alla Cultura,
Michele Coppola - inizia dunque una nuova vita e la rinascita del Forte di Exilles deve rappresentare un
nuovo punto di partenza per il rilancio della Valsusa e dei comuni olimpici, proprio in questo momento
storico. Sono molto soddisfatto perché un anno fa, in occasione del primo incontro con gli amministratori
della zona, avevo fatto una promessa: portare a termine i lavori del nuovo ascensore, insieme ai quelli
di ristrutturazione, e spostare in una sede più opportuna il Museo Olimpico. Promessa mantenuta grazie
all’impegno della Regione e alla collaborazione e alla capacità dei sindaci e degli amministratori di fare
squadra. Ora si apre una nuova stimolante fase: continuare a lavorare insieme perché il Forte, grazie al
nuovo ascensore scavato nella roccia e alla Mostra Olimpica, diventi la calamita di un sistema culturale
e turistico che vede nei Comuni olimpici i principali protagonisti». A questo proposito l’assessore ha auspicato un incontro con tutti i soggetti interessati per un nuovo obiettivo: «Portare al Forte il museo dello
sci, che oltre la collezione coinvolga imprese del settore e i marchi più importanti».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/rinasce-il-museo-olimpico.html
(foto Gabriele Mariotti)
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