Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 40 del 18 novembre 2011
Dal Piemonte l’auto del futuro.
Al via la piattaforma dell’Automotive
La Regione pubblicherà a
gennaio 2012 un apposito
bando per mobilitare, almeno nella prima fase, investimenti pari a 60 milioni di euro. E’ stato annunciato nel
corso di una conferenza
stampa svoltasi giov edì 17
novembre al Palazzo della
Giunta regionale. Si tratta di
un compito ambizioso: progettare l'auto del futuro e
affermare sempre più il Piemonte co me punto di riferimento a livello
nazionale. Lo strumento innovativo della piattaforma tecnologica, già
sperimentata in altri ambiti come l'aerospazio e l'agroalimentare, viene per la prima volta appl icato anche al settore dell'automotive, così
come previsto dal Piano pluriennale per la Competitività.
Sviluppo di motorizzazioni a bas so impatto ambientale, nuovi materiali per l’alleggerimento del peso del veicolo, miglioramento della
logistica di approvvigionamento, ri duzione delle perdite e recupero
energetico. Sono questi i temi strategici, concordati dalla Regione
Piemonte con i rappresentanti delle is tituzioni, delle università, delle
associazioni imprenditoriali e delle principali aziende, su cui viene
avviata la nuova piattaforma automotive.
La novità più importante è la candi datura ad esercitare un ruolo importante non solo relativamente al territorio regionale, ma esteso a
tutto il Paese. Due gli step previ sti: la prima fase mo biliterà risorse
per 60 milioni di euro e i relativi progetti verranno cofinanziati dalla
Regione nella misura del 50% attrav erso i fondi Por Fesr. Il passo
successivo sarà legato all' utilizzo dei 12 milion i di euro che saranno
a disposizione attraverso il protocollo firmato dalla Regione con il
Miur e che verranno utilizzati per le a
zioni trasversali e p er il
"procurement pubblico" delle innovazioni.
«Dal Piemonte può ripartire un nuovo modello di industrializzazione
del Paese – ha spiegato il presidente della Regione Pi emonte, Roberto Cota -. La nostra regione si candida ad esercitare la leadership
nazionale in un ambito strategico come l'automotive, così come abbiamo concordato a seguito dell'intesa siglata con il Ministero all'Istruzione, Università e Ricerca. Sappiamo di poter contare su competenze industriali di eccellenza, che sono la miglior garanzia perché la nostra Regione possa rivestire quel ruolo di primo piano che
gli compete. Il futuro del Piemonte non può che essere legato all'industria e al manifatturiero». Ha commentato l'assessor e allo Sviluppo Economico, Massimo Giordano: « La nuova piattaforma progetterà l'auto del futuro, sfruttando al massimo l'esperienza su cui possiamo già contare. L'esigenza più importante, manifestata dal tavolo di
concertazione che abbiamo avviato nelle settimane scorse per dare
vita alla piattaforma, è stata quella di collaborare tutti insieme, in maniera rapida ed efficace».
www.regione.piemonte.it/notizie/

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

Il bando sarà pubblicato
all’inizio del prossimo anno
Lo strumento della piattaforma
tecnologica permetterà di sostenere la ricerca svolta dalle grandi
imprese, insieme alle piccole,
medie e alle università, su temi
di "frontiera tecnologica". Ciò
consente di concentrare le risorse su pochissimi temi di valenza
strategica senza dis perderle in
finanziamento a pioggia e permette inoltre di attiv are rapidamente ingenti risorse per cofi nanziare i progetti. Individuati i
temi principali (motorizzazioni a
basso impatto ambientale, nuov i
materiali, riduzione delle perdite
e recupero energetico) e le modalità di funzionamento della
piattaforma, la Regione pubblicherà l’apposito bando a inizio
2012. Le risorse saranno attribuite in base ai risultati del procedimento concorsuale s ulle tematiche individuate, con comparazione delle proposte progettuali pervenute. I soggetti ben eficiari sono individuati in aggregazioni di
imprese, università, centri di ricerca pubblici e priv ati, organismi di ricerca, parchi scientifici e
tecnologici, poli d i innovazione,
soggetti istituzionali. Requis ito
minimo dell’aggregazione è la
presenza di un numero significativo di piccole e medie imprese e
di almeno un organis mo di ricerca o un centro di ricerca. La partecipazione delle gran di imprese
è consentita a condizione che
coinvolgano un numero significa tivo di piccole e medie imprese.
Gli interventi devono collocarsi,
quindi, in una logica di filiera e
orientati in particolar e alla domanda di ricerca e innovazione
proveniente dalle Pmi.
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Nuove deleghe per l’assessore Monferino
Il presidente Roberto Cota ha firmato il 16 novembre il decreto per il
conferimento all’assessore alla Sanità, Paolo Monferino, delle de leghe alle Politiche sociali e alle Polit iche per la famiglia, attualmente
in capo al presidente stesso.
La distribuzione delle deleghe è ora la seguente: Roberto Cota. Coordinamento ed indirizzo delle politiche del Governo regionale. Conferenza Stato - Regioni, Rapporti con l'Unione Europea, Federalismo e Grandi Eventi, Coordinamento interassessorile delle politiche
del volontariato; Ugo Cavallera, vicepresidente. Urbanistica e programmazione territoriale, Beni ambi entali, Edilizia residenz iale, Opere pubbliche, Legale e contenzioso; Barbara Bonino. Trasporti,
Infrastrutture, Mobilità e logistica; William Casoni. Commercio e fiere, Parchi e aree protette; Alberto Cir io. Istruzione, Sport, Turismo, Opere
post-olimpiche; Michele Coppola. Cultura, Patrimonio linguistico, Museo regionale di Scienze naturali, Ecomusei, Politiche giovanili; Massimo Giordano. Sviluppo economico: industria, piccola e m edia impresa, artigianato. Ricerca, Innovazione, Energia, Tecnologia delle comunicazioni, Internazionalizzazione
del Piemonte; Elena Maccanti. Affari isti tuzionali, Rapporti con il Cons iglio regionale, Controllo di gestione e traspar enza amministrativa, Promozione de lla
sicurezza e Poliz ia locale, Enti locali, Rapporti con società a partecipazione
regionale, Rapporti c on l'Università, Semplificazione; Paolo Monferino.Tutela
della Salute e Sanità, Edilizia sanitaria, Aress, Politiche sociali, Politiche per la
famiglia; Claudia Por chietto. Lavoro e Formazione professionale; Giovanna
Quaglia. Bilancio e Finanze, Programma zione economico-finanziaria, Statistica, Risorse umane e patrimonio, Pari oppor tunità; Roberto Ravello. Ambiente,
Risorse idriche, Acque minerali e termali, Difesa del suolo, Attività estrattive,
Economia montana, Protezione civile; Claudio Sacc hetto. Agricoltura e foreste, Caccia e pesca
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuove-deleghe-per-lassessore-monferino.html
Risorse per bonificare i siti piemontesi di interesse nazionale
Parere favorevole del Ministero dell’Ambiente alla richiesta formulata
dalla Regione di autorizzare la ri modulazione degli interventi di bonifica dei siti di interesse nazional e presenti in Piemonte. Una noti zia
che porta l’assessore regionale all’ Ambiente, Roberto Ravello, a dichiarare che «l’impegno nel cercare di reperire risorse per le attività
di bonifica continua senza sosta anche in un momento di grande criticità finanziaria. È pertanto maggiore la soddisfazione con cui ho già
comunicato alle autorità competenti che, a seguito di recenti verifiche nell’ambito del Programma nazionale delle bonifiche ed in esito
ad un riscontro favorevole da parte del Ministero dell’Ambiente rispetto ad una nostra recente richiesta, è stato possibile individuare
nuove e consistenti risorse da destinare alla prosecuzione degli interventi di bonifica sui siti di interesse nazionale di Casale Monferrato, Balangero e Serravalle Scrivia». Nel dettaglio, è stato possibile riprogrammare circa
16 milioni di euro, ripart endoli nel seguente modo: 9 milion i a Casale Monferrato, 3 per le attività sul sito di B alangero e 4 milioni destinati al sito Ecolibar na.
«L’attenzione dell’amministrazione regionale sulle tematiche legate all’amianto
non è mai venuta meno e questa rimodulazione di risorse è la prova dell’impegno con cui questa Giunta segue queste situazioni tristemente note - rileva
Ravello -. La responsabilità su temi così delicati, oltre che ambientale e sanitaria, è prima di tutto sociale ed investe tutti i livelli istituzionali, scontrandosi con
una situazione in cui la crisi della finanza pubblica versa in grande difficoltà.
Purtroppo questa crisi non permette di fare quanto sarebbe invece necessario.
Questo passaggio di grande importanza ci consente di dare ulteriore slancio
alle attività già intraprese al fine di dare ulteriori risposte ai cittadini in termini
di sicurezza della loro salute».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuove-risorse-perbonificare-i-siti-piemontesi-di-interesse-nazionale.html
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Semplificazione edilizie, defibrillatori semiautomatici,
nomina del direttore Aress, alto apprendistato
e Consorzio La Venaria Reale
Nella mattinata di lun edì 14 novembre, si è
riunita, con il coordinamento del presidente
Roberto Cota, la Giunta regionale, che ha
assunto decisioni su semplificazione edilizie,
nuovo direttore dell’Aress, fornitura di defibrillatori semiautomatici, percorsi di alto apprendistato e nuovo statuto del Consorzio
della Venaria Reale.
Semplificazioni edilizie. Un disegno di legge, presentato dal vicepresidente Ugo Cavallera e che passa ora all’esame del Consiglio,
comprende alcune norme di semplif icazione in materia edilizia secondo quanto disposto dalla legge n. 106/2011. Il testo prevede che
il permesso per interventi su edif ici ed impianti pubblici o di interes se pubblico sia rilasc iato in der oga agli strumenti urbanistici, che i
piani esecutivi che comportano variante al piano regolatore e le
convenzioni siano approvati dalla Giunta comunale, che la Regione
individuerà con propria legge le procedure semplificate per l’approvazione dei programmi di razionaliz zazione del patrimonio edilizio
esistente e di riqualificazione di aree urbane degradate quando presentano contenuti di variante allo strumento urbanistico generale ed
i requisiti per i mutamenti di destinazione d’uso.
Aress. Su proposta dell’assessore Paolo Monferino, il dottor Claudio Zanon è stato nominato diretto re dell’Agenzia regionale per i
servizi sanitari.
Defibrillatori semiautomatici. Il programma regionale che attua
un decreto del Min istero della Salute del marzo scorso fissa, come
proposto dall’assessore Monferino, i criteri e le modalità per la diffusione dei defribillatori semiautomatici esterni che dovranno essere
man mano assegnati, dopo appositi co rsi di formazione, alle as sociazioni di volontariato convenz ionate per l’emergenza sanitaria,
alle forze dell’ordine, ai servizi di continuità assistenziale, ai gestor i
di luoghi pubblici o ad alta afflue nza di pubblic o, alle società che
gestiscono mezzi a lunga percorrenza.
Alto apprendistato. Approvati, su proposta dell’assessore Claudia
Porchietto, gli indiriz zi per la sperimentazione nel triennio 20122014 di percorsi di alta formazione in apprendistato per l’acquisizione della laurea triennale e magistra le nella formulazione condivis a
con le parti sociale e gli atene i piemontesi. Stanziato un milione di
euro.
Venaria Reale. Lo statuto del consorzio di valorizzazione culturale
La Venaria Reale ha subito, su proposta dell’assess ore Michele
Coppola, alcune mo difiche: il cons iglio di amministrazione sarà
composto da cinque membri (il pr esidente del Cda, il presidente
della Regione o suo delegato, un me mbro designato dal minis tro
per i Beni culturali, uno dalla Compagnia di San Paolo, uno dalla
Fondazione per l’arte della Com pagnia di San Paolo). Viene inoltr e
istituito un comitato di coordinament o territoriale, composto dal sindaco di Venaria e da due a quattro rappresentanti degli enti territoriali interessati, che avrà funzioni di raccordo per lo sviluppo delle
politiche turistiche e di valorizzazione della zona.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ledecisioni-della-giunta-regionale-46.html
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Le altre decisioni
della Giunta regionale
La Giunta regionale svoltasi lunedì
14 ha definito, su proposta degli
assessori Barbara Bonino e Michele Coppola, le condizioni e le
modalità di utilizzo e distribuzion e
delle tessere Bip/PYou Card da
parte delle aziende di trasporto del
Cuneese al termine della pos itiva
fase di sperimentazione. Le tessere vengono rilasciate a tutti i giovani tra i 15 ed i 29 anni, che potranno così caricare su una sola carta
il pagamento delle corse degli autobus e delle offerte culturali, formative e sportive alle quali vorranno aderire. E’ stato inoltre istituito,
su proposta del v icepresidente Ugo Cavallera, l’organismo di mediazione della Regione,
Re.Medio.O. che ha lo scopo di
svolgere attività di mediaz ione finalizzata ad assistere due o più
soggetti nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione d i
una controversia. In questo modo
potrà contribuire, anche attraverso
il contenimento dei costi, alla diffusione della cultura in materia di
mediazione in tutte le sue forme
affiancando i cittadini e gli enti locali piemontesi. La sede principale
sarà a Torino, presso la direzione
Avvocatura, e Alessandria e Vercelli saranno le prime sedi decentrate. Ora verrà proposta istanza di
accreditamento al Mi nistero della
Giustizia, in modo da consentire
un tempestivo avvio dell’attiv ità.
Sono stati inoltre approvati, su
proposta degli assessori Massimo
Giordano ed Elena Maccanti, la
realizzazione di master e seminari
sull’utilizzo del sofware libero e del
miglior progetto redatto dalle scuole piemontesi per l’uso di netbooks
con sistemi operativi open source;
su proposta degli assessori Barbara Bonino e Roberto Ravello, il parere favorevole di compatibilità
ambientale sul prog etto dei lotti
zero e uno della tangenziale di Novara e, su proposta dell’assessore
Giovanna Quaglia, il coinvolgimento anche dei soggetti pubblici tra i
beneficiari del sistema di interventi
per la conciliazion e dei tempi di
vita e lavoro.

Per la prima volta migliorano i conti della sanità
La sanità piemontese ha speso ne i primi nove mesi di quest’anno
56 milioni di euro in meno rispe tto allo stesso periodo del 2010. La
previsione è quella di arrivare entro fine anno ad un risparmio tra gli
80 e i 100 milioni. S ono i dati che l’asses sore alla Sanità, Paolo
Monferino, ha illustra to il 16 novem bre durante la seduta della IV
Commissione del Consiglio r egionale. Nel pe riodo gennaiosettembre 2010 il totale dei costi per la gestione ordinaria della sanità ammontava a 6 miliardi e 4 96 milioni di euro. Per lo stesso periodo del 2011 la spesa è stata di 6 miliardi e 440 milioni. Qualche
dato aggiuntivo: il costo della sani tà nel primo trimestre 2010 ammontava a 2 miliardi e 173 milion i, nel primo trimestre del 2011 a 2
miliardi e 1 55 milioni di euro, co n una d iminuzione di 28 milioni di
euro. Nel progressivo di spesa, a giugno s i è registrato un rallentamento del calo dei co sti: 4 miliardi e 335 milioni di eur o nel 2010
contro i 4 miliardi e 321 milioni di euro nel 2011.
«Di fatto - commenta l’assess ore Monferino - se consideriamo i dati relativi al
giugno 2010 e al giugno 2011 è come se avessimo perso una parte del vantaggio del primo trimestre. In realtà, subito dopo il mese di giugno, si è registrata un’accelerazione delle economie. Stiamo recuperando celermente, tanto che al mese di settembre il risparmio dei costi della sanità piemontese risaliva a 56 milioni. Confermo che entro la fine dell’anno arriveremo ad un risparmio tra gli 80 ed i 100 milioni». Sottolinea il presidente Roberto Cota: «È la prima volta in 15 anni - sottolinea il presidente Roberto Cota - che i conti della
sanità sono migliorati. Mi sembra un risultato importante. Adesso spingiamo
sull'acceleratore per realizzare la riforma così da avere un'organizzazione efficiente e moderna che garantisca i servizi senza riempirci di debiti».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/per-la-prima-voltamigliorano-i-conti-della-sanit.html
Maltempo, primi fondi per il Piemonte
Il presidente Roberto Cota ha relazionato durante la riunione di Giunta del 14 novembre sull’ordinanza della Protezione civile con la quale il Go verno ha destinato 10 milion i
di euro per i pr imi interventi in Piemo nte dopo l’emergenza
dovuta alle piogge al luvionali dei giorni scorsi. Cota ha annunciato che uno de i primi interventi di ripristino riguar derà il pont e dell'Albertenga crollato a Torre Pellice (T o) ed
ha inoltre, ha chies to all’assessore all’Ambiente e alla Pr otezione civile, Roberto Ravello, di elaborar e un piano per
l’individuazione delle priorità d’intervento sull’intero territorio piemontese. G li uffici regionali hanno i ntanto predisposto la relazione s ul maltempo (consultabile sul sito regionale) e le sue conseguenze che è stata inviata al Governo.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/maltempoprimi-fondi-per-il-piemonte.html
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Con Readspeaker
il sito della Regione diventa parlante
ReadSpeaker è il nuovo servizio che
rende il s ito web istit uzionale più accessibile grazie ad una voce sintetica
che legge il contenut o della pagina al
visitatore.
www.regione.piemonte.it si trasforma
così in un sito par lante, utile per chi
soffre di disturbi della vista (forte miopia e ipov edenza) o di disturbi della
lettura (come la dislessia), non è ancora in grado di leggere bene la nostra
lingua, preferisce ascoltare anziché
leggere, studia e vuole avvantaggiar si del rinforzo mnemonico dovuto alla lettura. Il testo di una pagina web viene letto in tempo reale da una voce text-to-speech di alta qualità e può poi essere salvato in forma to mp3 sul pr oprio hard disk. Inoltr e, la stessa pagina
può essere letta da iPod, iPad, sm artphone o tablet a standard Android. Al m omento, sono disponibil i con questo servizio le sez ioni
dedicate al Piano per l’occupazione, al Piano Giovani, al Piano per
la competivitità, al Pi ano socio-sanitario e all’Ufficio relazioni con il
pubblico. Successivamente saranno attivate altre pagine.
ReadSpeaker è una delle iniziat ive con cui la Regione è presente
all’edizione 2011 di Tosm,il Torino Software and System Meeting in
programma nella sede dell’Oval del Lingotto dal 16 al 18 novembre
e ormai div entato punto di riferim ento in Italia ed in Europa per la
promozione delle imprese che realizzano applicazioni nelle tecnologie della comunicazione. La Regi one è al Tosm con C si-Piemonte,
Csp Innovazione nelle Ict, Top-Ix e Torino Wireless, ovvero tutti gli
operatori che stanno co struendo l’Ict pubblico secondo la logica
dell’open government.
«In accordo con il Piano regionale per la competititità 2011-2013 dice Massimo Giordano, assessore allo Sv iluppo economico - siamo alla rassegna con un principio basilare in testa, quello che il
Piemonte sia un’opportunità e che l’Ict sempre più debba essere
vissuta e utilizzata come uno strumento per migliorare la vita quotidiana dei cittadini, l’efficienza della pubblica amministrazione e, non
ultimo ovviamente, il mondo dell’impresa, perché possa diffondere
in modo efficace sul mercato globale l’eccellenza del made in Piemonte».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/conreadspeaker-il-sito-della-regione-diventa-parlante.html
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Ict, gli assi prioritari
di intervento sono tre
Per il rilan cio e lo sviluppo dell’I ct
sono tre gli assi di int ervento prioritari - competitività d elle imprese,
finanza e nuova imprenditorialità,
ricerca, università e innovazione con una serie di mis ure e az ioni
per Smart&Clean technologies,
nano materials, energ ies, automotive, manufacturing e nuovi modelli
di innovazione public procurement
e partenariati pubb lico privati. Il
Piano triennale della ricerca e
quello strategico per l’Ict compongono un indirizzo prioritario a sostegno dell’innovazione e della ricerca in ambiti nei quali il contributo dell’Ict è qualificante, costruendo un sistema di opportunità per il
Piemonte. In coere nza con tale
indirizzo strategico, l’Amministrazione regionale ha già predispost o
una serie di investimenti che in 100 giorni hanno permesso di dare
avvio alle iniziative, che anticipano
le linee d’a zione che verranno poi
sviluppate nei prossimi tre anni.
«In questo scenario - sostiene
Giordano - l’Ict è un fattore irrinunciabile per la gestione del cambiamento che le aziende devono affrontare per la loro sopravvivenza
e per migliorare sistematicamente
la loro competitività. La previsione
di sviluppare nuovi progetti utilizzando tecnologie informatiche
conferma il ruolo dell’Ict come supporto e parte integrante dei processi di innovazione e come potente leva a disposizione delle aziende anche per le loro strategie
di filiera. Tra gli elementi a favore
di questo processo, la Regione
gioca un ruolo importante e continuerà a farlo, assicurando al comparto produttivo piemontese le
condizioni necessarie per alimentare lo sviluppo e la crescita competitiva dell’Ict piemontese, insieme ad un’unica rete veloce a banda larga divenuta ormai una realtà
per cittadini e imprese e che connette ad alta velocità il territorio
piemontese, favorendo la diffusione di servizi innovativi per lo sviluppo sociale, economico e culturale e ridurre il digital divide nelle
aree più svantaggiate».

Un Torino Film Festival da Oscar:
16 pellicole in concorso,
Laura Morante madrina e Penelope Cruz ospite
Apertura nel segno di Brad
Pitt con “L’arte di v incere/
Moneyball”, due f ilm italiani
in concorso su sedici, Laura
Morante madrina e la presenza di Penelope Cr uz sono i tratti salienti dell’edizione del Tor ino Film Festival
in cartellone da venerdì 25
novembre a sabato 3 dicembre sotto la direzione di
Gianni Amelio. «Non siamo
in concorrenza con il Festival di Roma e con quello di Venezia - precisa Amelio -. Casomai
guardiamo a rassegne come Berlino, il Sundance e Rotterdam. Festival dove nessuno si sbraccia per le star, ma il pubblico è più interessato ai film e ai dibattiti».
Le piccole italiane in concorso sono “I più grandi di tuttì” di Carlo
Virzì e “Ulidi piccola mia” di Mat eo Zoni. Nelle altre sezioni figurano
“L’era legale” di Enrico Caria, documentario su Napoli c on interviste
a personaggi famosi da Arbore a De Cataldo, da Isabella Rosselini
a Tano Grasso, e “'Il giorno in pi ù” di Massimo Venier con Fabio
Volo e Isabella Rago nese. Tra gli altri eventi il Gran Premio Torino
ad Aki Kaurismaki, che sarà il 24 novembre nel capoluogo piemontese per presentare “Le Havre”' e l’omaggio all’attrice italiana Dorian Gray. La giuria d el concorso principale del festival sarà presieduta dal regista Jerry Schatzberg. Insieme a lui il pr oduttore Usa
Michael Fitzgerald, l’attrice Valeria Golino, la regista Shekhar Kapur
e il regista filippino Brillante Mendoza. Tra gli ospiti attesi Keith Carradine, Michael Murphy, Alexan der Payne, Antonio Albanese, Alice
Rohrwacher, Francesca Comencini e Toni Servillo.
Invitate a partecipare anche le troupe di tre film che si stanno girando a Torino, “Il comandante e la cic ogna” di Silvio Soldini, “Venuto
al mondo” di Sergio Castellitto con l’attesissima Penelop e Cruz,
“Baby boomers” di Alina Marazzi.
E proprio la presenza di Penelope Cr uz fa dire all’ass essore regionale alla Cultura, Michele Coppol a, che «sarà un Torino Film Festival da Oscar, un risultato import ante per la manifestazione e una
conferma dell’eccellenza del sist ema cinema piemontese. L’idea di
ospitare la Cruz è nata fin da quando abbiamo avuto la certezza
che l’attrice spagnola avrebbe girato un film a Torino. Oggi quell’idea, pur tra alcune difficoltà, è diventata realtà grazie all’impegno di
tutti».
Coppola giudica il Tff “un evento che con il suo prestigio e la sua
storia garantisce una vetrina inter nazionale per valorizzare al massimo l’importante investimento c he la Reg ione Piemonte, insie me
gli altri enti, mette in campo ne l settore cinematografico, ambito
strategico per lo sviluppo, la promozione e l’occupazione del territorio. Il 2011 ha infatti rilanc iato il Piemonte come una delle regioni
leader del settore cinema, grazie al lavoro di squadra fatto da Film
Commission, Film Investimenti Pi emonte e Museo nazionale del
Cinema”.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/un-torinofilm-festival-da-oscar.html
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Sotto il segno del fuoco
Opere di Fasani in mostra
Arte e fede si incontrano in un affascinante connubio nella mostra
antologica di Pierre Octave Fasani, su uno dei temi più significativi
dell’artista - “l’Apocalisse”, una serie di tavole dedicate ad illustrare
versetti dell’Apocalisse di San Giovanni - che la Regione ospita nel
palazzo di piazza Cas tello 165 dal
4 al 22 novembre.
L’iniziativa rientra a buon diritto
nelle celebrazioni per i 150 anni
dell’Unità d’Italia, anzi ne arricchisce il pa norama ampliando lo
sguardo nell’ottica di una celebrazione che festeggia anch’essa u n
centocinquantesimo anniversario,
quello che ricorda la fondazion e
ed il suc cessivo sviluppo della
Congregazione salesiana fondata
da don Bosco.
Artista, educatore, pittore e scultore ma anche uomo legato a Dio,
Pierre Octave Fasani ha svolto per
molti anni la sua attività presso le
Scuole professionali salesiane di
San Benigno Canavese. Con questa iniziativa la Regione Piemont e,
in collaborazione con l’istituto
Scuole professionali salesiani di
San Benigno Canav ese, intende
sottolineare, nell’ambito del più
generale sostegno all’arte, alla cultura ed alle tradizion i del nostro
territorio ed in concomitanza con
celebrazioni che riguardano tutto i l
nostro Paese, un preciso apprezzamento ed omaggio alla realtà
sociale, religiosa ed umana nata
ad opera del fondat ore San Giovanni Bosco.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/sotto-ilsegno-del-fuoco.html

Casale Monferrato per salvare i Tribunali minori
Come promesso a fine settembre, a poco più di un mese si ritroveranno a Casale Monferrato domani, venerdì 18 novembre, i sindaci delle città sede di Tribunali cosiddetti minori per discutere di un documento da inviar e al Ministro
della Giustizia.
Dopo l’ipotesi di soppressione nell’ambito della riorganizzaz ione degli Uffici
Giudiziari, oggetto di delega al Gover no, il sindaco Giorgio Demezzi aveva organizzato un primo incontro il 30 settemb re, a cui parteciparono i rappresentanti delle città di Tortona, Acqui Terme , Voghera, Ivrea, Saluzz o e Pinerolo,
quelli degli Ordini degli Avvoc ati, l’onorevole Franco Stradella e il consiglier e
regionale Marco Botta.
www.comune.casale-monferrato.it
Novi Ligure, “Fai battere il tuo cuore nel parco”
Una giornata tra sport e divertimento a ll’aria aperta per far rivivere il Parco Castello, sabato 19 novembre dalle 14. E’ questo il senso dell’iniz iativa
“Fai battere il tuo cuore nel parco”, che nasce dall’idea di Ioan Pascanu, presidente del Novi Adventure Park e Stefano Storti, titolare del
centro fitness Pathos. Un’idea per passare una giornata diversa a fa miglie e bambini, tra giochi, spor t e merende e portare l’attenzion e
su un parco per tanto tempo abbandonat o e recentemente tornato ai
suoi antichi splendori.
www.comune.novi-ligure.it
“Monferrato Splendido Patrimonio”
Sarà presentato sabato 19 alle ore 17, 30, nella Manic a Lunga del Castello, il
volume Monferrato Splendido Patrimonio, pubblicato dall’editore Lorenzo Fornaca e realizzato con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune. E’
una raccolta di saggi scritti da ben quar antacinque studiosi, ognuno esperto in
un aspetto particolare di arte, storia o folclore del Monferrato: un'opera che intende raccontare la vita quotidiana, l’ambiente e il paesaggio, i personaggi della storia che hanno reso unico e fascinoso il Monferrato. Il tutto in 510 pagine
di grande formato, 60 capitoli scritti da autori specializzati, accompagnati da
1300 immagini ed approfondimenti e da alcuni servizi inediti in lingua ingles e.
La tiratura è numerata e limitata a 2 mila copie.
www.comune.casale-monferrato.it
Le vedute di Antonio Carbonati
Una ricercata selezione dell’intero corpus grafico di Antonio Carbonati (Mantova 1893 – Roma 1956) sarà esposta al Gabinetto delle
Stampe Antiche e Moderne in Palazzo Cuttica, via Parma 1, sino al
29 aprile 2012 con inaugurazione fissata alle ore 18 di giovedì 26
novembre prossimo.
Sono infatti una quarantina di fogli, quasi tutti esposti, con acqueforti
dedicate alla città natale Mantov a, ma vi sono anche bellissime vedute di Parigi, Torino e Milano.
Le opere del Fondo Carbonati sono per venute alla nostra città dopo
la morte dell’artista, grazie al la scito di ben 7.000 fogli tra incisioni e
litografie al Gabinetto delle Stam pe di Roma che ha provveduto a
distribuirle a 172 musei e gallerie d’Italia, compreso il nostro.
www.comune.alessandria.it
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Asti, Vinissage e Fiera del Tartufo
Al culmine di un mese intens o
tutto dedicato al tartufo con una
serie di eventi collaterali che sono stati particolarmente apprezzati dalla città, questo fine settimana arriva l’appuntamento con
la Fiera regionale del Tartufo. In
abbinamento a Viniss age, il salone dei vini biologici e delle bioeccellenze giunto alla sesta edizione. L’organizzazione è del
Comune di Asti.
Molte quest’anno le novità. A
cominciare da periodo di svolgimento e sede. A differenza delle
edizioni passate – in calendario
sempre nella tarda primavera Vinissage 2011 si svolge in autunno,
Per quanto riguarda la sede è
stato scelto il Palazz o del Collegio, edificio storico di pregio, recentemente restaurato da Comu ne, che si trova nel cuore di Asti e
che mette a disposizione ampi spazi e locali suggestivi.
Gli espositori
A Vinissage partecipano oltre 5 0 aziende vinicole che arriveranno
da tutta Italia: oltre che dal Piem onte, ci saranno cantine da Abruzzo, Veneto, Lombardia, Lazio, Emilia Roma gna, Toscana, Marche,
Campania, Sicilia e dall’estero.
Tra gli espositori c’è anche una maison francese che ha sede e vigneti in Alsazia. L’ingresso a Vinissage costa 5 euro, comprensivi di
bicchiere da assaggio, tasca porta-bicchiere e degustazioni di vini e
altri prodotti bio.
Gli appuntamenti
Temi centrali della manifestazione di quest’anno saranno la storia e
il territorio. Per quanto riguarda il primo argomento da segnalar e il
collegamento tra eccellenze gastr onomiche siciliane e vini piemontesi. Una sorta di inno del gust o ai 150 anni dell’Unità d’Italia c on
riferimenti allo sbarco dei Mille e degustazioni del famoso e apprezzato cioccolato di M odica che sarà presentato dalla cooperativa
modicana Quetzal e sarà proposto in abbinamento a vini pass iti e
aromatizzati piemontesi.
E per un tributo al territorio astigiano, che fa parte dei paesaggi vitivinicoli piemontesi candidati a patr imonio dell’Umanità tutelato dall’Unesco, ci sarà la premiazione del concorso fotografico “Cartoline
dall’Astigiano”.
Non mancheranno, infine, i richiami alla solidarietà, tema che sa
sempre trova sensibile il mondo bio. A Vinissage si parlerà di “Vino
e buona tavola, tra qualità e opport unità” con le testimonianze dei
rappresentanti della Casci na Clarabella, in Franc iacorta, che offre
opportunità di lavoro a chi soffre di disagi psichici, e della cooperativa modicana Quetzal esempio di oppor tunità di lavoro dignitoso nel
Sud d’Italia.
www.comune.asti.it
http://www.officinaenoica.org
http://www.quetzalmodica.it/
Piero Mora
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La Radioterapia del Massaia al
congresso nazionale degli specialisti oncologi
Anche quest’anno l’azienda sanitaria locale porterà la propria esperienza al congresso nazionale
dell’Associazione italiana di radioterapia oncologica in programma a
Genova dal 19 al 22 novembre. La
dottoressa Maria Te ssa, primario
di Radioterapia al Cardinal Ma ssaia, illustrerà il lavo ro svolto su
pazienti affette da carcinoma all’endometrio sanguinante e non a sportabile chirurgicamente. Dal
1995 al 2010 gli specialisti astigiani hanno trattato 18 casi.
Giorgio Faletti al Teatro Alfieri
Lo scrittore astigiano sarà protagonista domani alle 18, al Teatro Alfieri di un incontro con il pubblic o
per presentare il suo ultimo libr o:
“Tre atti e due tempi”. L’iniz iativa è
organizzata dal Com une in collaborazione con l’emittente Primaradio.
Luisella Costamagna al Centro
Culturale San Secondo
Luisella Costamagna, giornalista,
volto noto de “La7” sarà sabato
sera al Centro Culturale San Secondo a discutere di “Notizie gridate e notizie sotta taciute: i misteri
dell’informazione italiana”. L’appuntamento rientra nell’ambito della rassegna “ I mesi del giallo” organizzato dall’Associazione Comunica.

Monitoraggio del viadotto sul torrente Cervo
La Provincia di Biella, in accordo con il Servizio Opere Pubbliche della Regione Piemonte, ha deciso di avviare una campagna di monitoraggio e verifica
delle condizioni gener ali del viadotto su l Torrente Cervo (ex SS 1 42 Biellese
variante km. 1,000), opera stra tegica per la viabilità e l'accesso alla città d i
Biella. Le attività di monitoragg io sono a scopo prec auzionale e preventiv o,
considerando sia l’aumento di probabilità di eventi calamitosi legati al maltempo sia la prossima esecuzione di opere di consolidamento della briglia posta a
protezione dei piloni, nell' alveo del torrent e. Questi ultimi interventi sono oggetto di un finanziam ento di 300.000 euro riconosciuto alla Provincia di Biella
sulla base di un accor do di programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6386.html
Centro della memoria per il malato di Alzheimer
All’Ospedale degli Infermi di Biella, nel day service della Geriatria, è operativo
il Centro per la memoria in cui vengono di agnosticati i disturbi tipici della malattia di Alz heimer appena insorti e in cui s i offre assistenza terapeutica con
piani personalizzati. Il Centro, unico in Piemonte, segue un centinaio di persone prendendo in caric o, ogni mese, 10 nuovi pazienti. Un’équipe di specialisti
offre al malato di Alzheimer continui tà assistenziale tra ospedale, strutture,
domicilio e dà pareri per l’inserimento nei diversi gradi di assistenza. E’ possibile accedervi con impegnativa del medico curante oppure direttamente telefonando al 338.3548345 o al 015.3503366.
www.aslbi.piemonte.it/
Corso di marketing e comunicazione
La Camera di Commercio di Biella e il Comitato per l’imprenditoria femminile
organizzano il corso gratuito “Marketing, comunicazione, so cial network” che
si terrà presso la Camera di Commercio , in via Aldo Moro 15, a Biella lun edì
21 novembre dalle ore 9:30 alle 13 e da lle 14:30 alle 17. Verranno affrontati i
temi su: imprenditorialità e managerialit à per rendere vincente lo start up d i
una nuova impresa; la pian ificazione strategica e l’innovazione; scegliere la
strategia di prodotto, prezzo, distribuzione e promozione; le principali tecniche
di vendita e abilità negoziali; la co municazione aziendale; i nuovi veicoli promozionali per l’azienda: internet e soci al network. La partecipazione è libera e
gratuita previa iscrizione via email a ll'indirizzo promozione@bi.camcom.it oppure con conferma telefonica ai numeri 015.35.99.354 - 371 - 332.
www.bi.camcom.gov.it/Page/t06/view_html?idp=1589
Edoardo Nesi vincitore del Premio Biella Letteratura e Industria
Venerdì 18 novembre, dalle ore 17, presso l’Auditorium di Città Studi Biella, in
corso G. Pella 2b, avrà luogo la cerim onia di premiazione dei vincitori del Premio Biella Letteratura e Industria, edizione 2011, promosso da Città Studi Biella in collaborazione con la Fondazione Cas sa di Risparmio di Biella, la Regione Piemonte, il Comune e la Provinci a di Biella, l'Unione Industriale
Biellese e l'associazione L'Uomo e L'Arte. Vince il Premio lo scrittore Edoardo Nesi con “Storia della mia gente”, edito Bompiani. A seguire si terrà il dibattito dal tema “Cultura ed Economia: quali contributi per il f uturo dell’industria in Ita lia?” con i relatori Sergio Chiamparino, Edoardo Nesi e l’imprenditore Roberto Belloli.
www.cittastudi.org
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A Cuneo Scrittorincittà
Con il tema Orizzonti verticali torna a Cuneo, fino al 28 novembre al
Centro Incontri della Provinci a ed in altre sedi cittadine, Scrittorincittà, l’appuntamento con la letteratura organiz zato dal Comune di Cuneo. Nella 13ª edizione un centinaio di ospiti per altrettanti appunt amenti. Il filo conduttore permetterà agli ospiti e al pubblico di guardare con occhi div ersi la società e il mondo in cui viv iamo. Attraverso
le ossessioni e le passioni, gli oggetti sacralizzati e le persone mitizzate, si parlerà infatti di politica, di corpi, di potere, di mode, di costume. Programma completo sul sito.
www.scrittorincitta.it
Il compleanno di Famiglia Cristiana
Famiglia Cristiana, la rivista cattolica fondata il giorno di Natale del 193 1 ad
Alba da Don Alberione, compie ottant’anni e fest eggia, sabato 19 novembre,
alle ore 18, a Palazzo Mostre e C ongressi di Alba in piazza Medford, ripercorrendo il suo lungo cammino attraverso un dialogo tra il sindaco di Alba Maurizio Marello ed il direttore di Famiglia Cristiana don Antonio Sciortino. Introdurrà la serata il direttore di Gazzetta d’Alba don Antonio Rizzolo. Nel corso dell’incontro verrà presentato il volume fotografico di Severi no Marcato, storico
fotografo di Gazzetta d’Alba, Un cammino di luce.
www.stpauls.it
Porte aperte alle idee d’impresa
Martedì 22 novembre esperti della Came ra di Commercio e degli Sportelli per
la Creazione d’Impresa della Provincia di Cuneo saranno a disposizione degli
aspiranti imprenditori. In contemporanea ne lle sedi di Alba (piazz a Prunotto 9/
A) e Cuneo (via Emanuele Filiberto 3) della Camera di commercio, dalle 9 alle
16, saranno a disposizione espe rti nella creazione d’impresa, che daranno informazioni al pubblico su come muovere i primi passi nel mondo dell’imprenditoria. Porte aperte alle idee d’impresa è un’occasione per mettere alla prova la
propria idea d’impresa con una consulenza gratuita.
www.provincia.cn.it
Terra amata: musica, danza, arte
Il Festival Terra amata: musica, danza, arte fa tappa a Fossano e
Busca. Sempre alle ore 21 venerdì 18 a Fossano: la chiesa dei Battuti Bianchi ospiterà l’esibiz ione per pianoforte e violino di Nok olaj
Bogdanov ed Ermir Abeshi. Sabato 19, invece, a Bus ca, al Teat ro
Civico salirà sul palco il quintetto di fiati Prime parti Orchestra sinfonica nazionale della Rai. Prende così forma il Festival che raggruppa
le espressioni di musica popolar e, classica e corale, grazie ad esibizioni di altissimo livello, non solo nei grandi centri o nei grandi teatri,
ma anche in piccoli Comuni del territorio montano e delle Langhe.
www.provincia.cuneo.it
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È l’ora della pecora…
A Villanova Mondovì sabato 19 e domenica 20 novembre 12ª edizione della Fiera della Pecora Frabosana-Roaschina e delle razze
ovicaprine locali. La manifestazione, molto frequentata da turisti
d’Oltralpe e di tutto il nord Italia, si svolge nell’ambito dell’antichissima Fiera di Santa Caterina. I capi sono s elezionati in parte per la
produzione di formaggi tipici (anch’ essi esposti) e in parte per quella di carne. Pranzo con menù tipico a base di pecora, distribuzione
di caldarroste e cioccolata calda. Naturalmente non mancano musica ed animazione per tutti. Orari: sabato 19.30-24, domenica 9-17.30.
www.comune.villanova-mondovi.cn.it
L’aj ‘d Caraj, dolce e gustoso
A Caraglio, cittadina all’imbocco della valle Grana si coltiva un aglio dal gusto
gentile, tutelato da un consorzio tra i produttori che, domenica 20 novembre,
celebreranno l’edizione 2011 della Festa dell' Aglio Nuovo, nel Parco dell'Ex
Colonia Elioterapica, dalle 10.00 alle 19. 00. Si tratta di una espos izione, con
degustazione e mercato, del nuovo raccolt o del gentile e dolce aglio di Caraglio, proposta dai sette produttori del C onsorzio di tutela, valorizzazione e promozione, in collaborazione con la Confrate rnita dell'aglio di Caraglio e l'associazione di promozione turistica Insieme per Caraglio.
www.insiemepercaraglio.it
El Festin ed San Martin
Domenica 20 novembre nella frazi one cuneese di Tetti Pesio torna El Festin
ed San Martin, rievocazione storica del tramud (trasloco), come avveniva fino
agli anni Cinquanta nel m ondo agricolo, quando il m ezzadro, al termine del
contratto d’affitto, traslocava da una casci na all’altra dopo aver caricato su un
carro la famiglia, i suoi piccoli animali e le poche masseri zie. La rievocazione
viene riproposta con estrema fedeltà dai figuranti, tutti abitanti della frazione ai
piedi della Bisalta. Na turalmente il programma pr evede anche degustazioni e
animazioni di ogni genere e per tutte le età.
www.comune.cuneo.gov.it
Lipu: le Giornate delle Mangiatoie
Gli uccelli hanno elaborato diverse st rategie per affrontare il freddo
dell’inverno. Alcuni migrano, altri restano affrontando il freddo. Pensando a questi ultimi la Lipu, in collaborazione con il Parco Fluvia le
Gesso e Stura, organizza l’in iziativa dedicata ad offri re consigli e
suggerimenti a tutti coloro che desiderano predisporre per i nostri
amici uccelli una mangiatoia rifornita del cibo più adatto L’iniz iativa
si terrà sabato 19 e domenica 20 novembre, dalle ore 14.30 al Centro didattico del Giardino naturale Lipu, Viale Angeli, 81, Cuneo, aperto anche in caso di cattivo tempo.
www.comune.cuneo.gov.it
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Novara italiana da 150 anni
Grande festa sabato 19 e domenica 20 nov embre a Novara per la conclusione delle c elebrazioni del 150° anniversar io dell’Unità d’Italia. In programma
una grande kermesse tra cult ura, cinema, teatro, musica, animazione ed enogastronomia. I musei cittadini saranno aper ti al pubblico gratuitamente, la cupola e il duomo verranno illuminati con
i colori della bandi era nazionale e
presso Casa Bossi sarà possi bile visitare la mostra Qualcuno era…Giorgio
Gaber. I principali ristoranti della città, i noltre, “adotteranno” ciascuno una Regione italiana, proponendone i menù tipici.
www.comune.novara.it
L’eccellenza artigiana in mostra a Novara
Sabato 19 e domenica 20, alla Sala Bors a, è in programma il quinto appuntamento con la Vetrina dell’Artigianato d’Eccellenza, la manifestazione
organizzata dalla Camera di Commercio di Novara, in collaborazione
con Confartigianato imprese di Novara e Vco e Cna Novara, con il
sostegno della Commissione provinciale per l’artigianato e il contributo della Regione Piemonte.
L’apertura ufficiale è prevista alle ore 10. La mostra mercato, ad ingresso libero, rimarrà aperta al pubblico fino alle 20 e dalle ore 10
alle 19 di domenica.
Circa una trentina le aziende espositrici, provenienti principalmente dal novarese, ma anche dalle province limitrofe.
www.no.cam.com.it
Pediatria all’avanguardia all’ospedale di Borgomanero
La cooperativa sociale Lavoro malgrado tutto di Borgomanero ha donato al
reparto di pediatria/neonatologia dell’ospedale di Borgomanero due nuove apparecchiature per mi gliorare sempre più il livello di assistenza per i
bimbi.
Le apparecchiature consistono in due monitor pulsi-ossimetro, con
rilevatore automatico di perfusio ne e di una videocamera (V-eeg),
compatibile con l’elettroencefalografo in dotazione.
Grazie a questi nuovi dispositiv i è ora possibile sia perfezionare lo
screening delle cardiopatie congenite su tutti i neonati, sia attuare
una registrazione elettroencefalografi ca integrata con la videoregistrazione del paziente.
www.asl.novara.it
Torna il Premio nazionale d’Arte “Città di Novara”
Sabato 19 dicembre prenderà il v ia l’11^ edizione del Premio nazionale d’arte «Città di Novara», c he negli anni ha visto la partecipazione di centinaia di artisti. Due le sedi in cui verranno esposte quest’anno le opere selezionate. Da un lato, il Palazzo Renzo Piano, sede
della Fondazione Novara Sviluppo, a Novara, dove il 19 si terrà la
cerimonia di inaugurazione e la consegna al maestro Omar Ronda
del premio artistico alla carriera da par te della Provincia. Dall’altro, il
Palazzotto di Orta San Giulio, in cui il 4 dicembre, ultimo giorno dell’evento, si terrà la premiazione dei vincitori.
www.provincia.novara.it
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Free muxeum
per bambini con disabilità
Free Muxeum è il progetto sperimentale che, fino al 27 novembre,
offre ai genitori di bambini con disabilità psichica e fisica un servizio
gratuito di baby-sitter specia lizzati
per visitare i musei in modo creativo e giocoso.
L'iniziativa, ideata dall'Assoc iazione Baby-Xitter di Torino con il contributo della Compagnia di San
Paolo, è in programma il week-end
del 19-20 novembre al Museo Egizio e il 26-27 novembre al Museo
Nazionale del Cinema.

Leonardo alla Reggia di Venaria
Un’opera straordinaria in una “location” straordinaria. L’ Autoritratto
di Leonardo da Vinci appr oda, insieme ad altri capolav ori del grande maestro, nella più maestosa residenza reale del Piemonte, la
Reggia di Venaria.
La mostra Leonardo. Il genio, il mito, realizzata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, nell’ambito degli eventi di Italia
150, è protagonista fino al 29 gennai o 2012 nella Sc uderia Grande
della Reggia sabauda, offrendo un incontro ravvicinato con il personaggio che meglio rappresenta l’arte italiana nel mondo.
Cuore dell’evento è l’Autoritratto conservato nel caveau della Biblioteca Reale di Torino, opera nota in tutto il mondo per il suo valore
artistico e per i tanti signific ati che le sono stati attribuiti, ma a Venaria sono esposti anche il celebre Codice sul volo degli uccelli ed
una trentina di importanti disegni del Maestro, provenienti da collezioni italiane ed europe e: studi dell’anatomia umana e del volto,
delle macchine, della natura, nonché al tri interessanti ritratti riferibili
ad allievi di Leonard o per un confr onto diretto ed inedito con lo
stesso Autoritratto.
La mostra propone anche una s ezione rappresentativa delle opere
di importanti artisti e personalità che, nelle varie epoche storiche, si
sono ispirati al mito di Leonardo: da Vasari a Ducham p, da Warhol
a Spoerri, da Nitsch a Recalcati.
Un evento unico, arricchito dalla spettacolare scenografia ideata dal
premio Oscar Dante Ferretti e da pr estigiosi contributi, come l’originale video-inchiesta di Piero Angela sul mistero dell’Autoritratto.
La mostra, promossa dal Comitat o Italia 150, è organiz zata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per le
Biblioteche, gli Istituti culturali e il Diritto d’Autore - Direzione Regionale per i Beni Cultur ali e Paes aggistici del Piemonte e Bibliotec a
Reale di Torino, e dal Consorzio La Venaria Reale.
Per informazioni e prenotazioni delle visite: tel. +39 011 4992333
www.leonardoallavenariareale.it
Lara Prato
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I disegni di Juvarra sul web
Sono on line, sul sito internet di
Palazzo Madama, le immagini a d
alta definizione dei primi due album di dis egni di F ilippo Juvarra
provenienti dalle collezioni del Palazzo.
Si tratta di progetti, vedute e sc enografie eseguite dall’architetto
per il rinnovamento barocco di Torino capitale del regno sabaudo.
La pubblicazione dei disegni c onsente di rendere accessibili le opere e al tempo stesso di preservarle
dall’usura e dai rischi connessi alla
consultazione.

Per Sentieri e Remiganti
L’ecologia del pensiero, ovvero
una riflessione sull’importanza di
un pensiero sano e consapevole
da cui der ivino azioni pulite, è il
tema scelto per l’ediz ione 2011 di
“Per Sentieri e Remiganti”, inizia to
giovedì 17 e che terminerà sabato
26 novembre a Torino. Si tratta di
dieci giorni di incontri, spettacoli e
riflessioni tra arte, scienza, religioni e filosofia, voluti dall’associazione culturale Gruppo del Cerc hio
con la collaborazione del Museo
regionale di Scienze Naturali, dell’Alliance Française e del Teatro I
Portici di Fossano, ed il patrocinio
della Regione Piemonte.

Sottodiciotto Filmfestival
Dal 18 novembre al 17 dicembre torna il Sottodiciotto Filmfestival.
Il Festival del cinema giovane apre la sua XII edizione con un programma speciale dedicato alle scuole, che quest’anno si presenta
ricco di iniziative.
L’ampio calendario di film, incontri, dibattiti e attività didattiche si articolerà in un mese intero di appunt amenti, in cui avrà grande risalto il
tema della legalità, interpretato come elemento essenziale della convivenza democratica per le nuove generazioni.
Fulcro del programma è il Concorso Nazionale di prodotti audiovisivi
delle scuole, con oltre 228 cortometraggi in gara.
www.sottodiciottofilmfestival.it
Asta di Pigotte per l’Unicef
I Comitati Provinciali Unicef di To rino e Nuoro organizzano, venerdì 18 novembre alle 20,30, presso l’Hote l NH di via Nizza 230, una cena benefica co n
asta di Pigotte.
La cena costa 35 euro e il ricavato della s erata andrà a favore della Campagna dell’Unicef Vogliamo zero contro la mortalità infantile.
Insieme alle famose bambole di stoffa create dalle Volontarie di Torino verranno battute all’asta anche alcune caratteristiche Pigotte in costume sardo, ricamate a mano. Con l’adozion e di una Pi gotta, l’Unicef potrà garantire ad un
bambino in Africa una serie di interventi salvavita.
Per prenotazioni: tel. 011.6642820.
www.unicef.it
CollinaPo, un sito per scoprire il territorio
Un sito Internet ed un giornale on line interamente dedicati alle Colline e al Po
del torinese. Sono i due strumenti a dis posizione dei cittadini per conoscere le
tante iniziative culturali, turistiche, enogastronomiche e sportive offerte da un
territorio ricco di tesori naturali ed ar tistici, messi a punto nell’ambito di ColinaPo, il progetto multimediale di c omunicazione del Piano di valorizzazione del
Po e delle Colline torinesi.
Si tratta di un progetto pilota, realizzato nell’arco delle iniziative di comunic azione della Corona Verde torinese, il progetto regionale avviato nell’ambito dei
fondi comunitari 2007-2013.
www.collinapo.it
Fiera dei cavoli a Settimo
Torna, questo fine settimana a S ettimo Torinese, l’appuntamento con la Fera
dij Còj(Fiera dei cavoli).
Nel solco di un’antica tradizione, la fi era rende omaggio alla cultura contadina
e all’ortaggio simbolo del la stagione, il cavolo, da sempre indiscus so protagonista della manifestazione.
Le imprese agricole locali es porranno per i visitatori le loro produz ioni agroalimentari della filiera corta, con tutte le varietà possibili di cavolo.
In programma ci sono anche appuntamenti musicali, mostre, degustazioni
enogastronomiche con piatti a base di cavoli e spettacoli in tema.
www.comune.settimo-torinese.to.it
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Riapre la Palazzina di Stupinigi
Dal 19 nov embre riapre al pubblico la Palaz zina di cac cia di Stupinigi con un
nuovo percorso di visita. L’itinerario, denominato Stupinigi tempo primo. Tesori ritrovati, prende avvio dalla Corte d’onore, dove sono stati ripristinati i parterres verdi tracciati sugli assi delle Rotte di Caccia.
Nell’atrio del complesso sabaudo si propone la storia mauriziana del
luogo, che venne edificato a partire dal 1729 per volontà di Vittorio
Amedeo II, re di Sardegna e Gran Maestro dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
La visita guidata è a cura della Associazione Tesori Mauriziani. La
prenotazione è obbligatoria e si può effettuare al Numero Verde 800329329. Il costo della visita è di 12 euro a persona.
www.piemonteitalia.eu
Festival di Antropologia ad Ivrea
Venerdì 25 novembre, con l'inaugurazione della mostra fotografica Sguardi africani di Odina Grosso Roviera (ore 16 - Cent ro Culturale La Serra), avrà inizio
la quarta edizione del Festival di Antropologia di Ivrea.
Tre giorni di dibattiti e di spettaco li che quest'anno avranno come tema il rapporto tra umorismo e divinità, con il titolo Ridere con gli dei, ridere degli dei. L'umorismo teologico.
Il Festival vuole essere un'occasione per riflettere su diversi tipi di religioni: religioni che accolgono la comicità e religioni che la rifiutano o la relegano in ambiti del tutto marginali. Interverranno prestigiosi studiosi e antropologi.
www.comune.ivrea.to.it
Pinerolo capitale del Panettone
Sabato 19 e domenic a 20 novembre Pinerolo torna ad essere la “capitale del
Panettone”, con la settima edizione di Panettone in vetrina, organizzata dal Comune, in collaborazione con Pasticceria Internazionale.
La manifestazione vedrà riuniti nell’Audito rium Baralis i più grandi nomi del lievitato festivo da forno per eccellenz a. Un prodotto dolciario celebre in tutto il
mondo, che ha le sue radici proprio a Pinerolo, dove nacque nel 1922, nella
versione bassa con glassa di nocciole del Piemonte.
Sarà l’occasione per conoscere, degustare ed acquistare tante specialità di panettoni e pandori classici o creativi, preparati dai migliori pasticceri.
www.comune.pinerolo.to.it
La patronale a Sant’Ambrogio
Religiosità popolare e folclore rivi vono nella festa patronale di San
Giovanni Vincenzo a Sant’Ambrogio.
La patronale entra nel vivo questo fine setti mana con tanti appunt amenti. Sabato 19 novembre alle 21 nella Chiesa Parrocchiale si terrà
il concerto del Gruppo Vocale Cantus Firmus, diretto dal maestro
Massimo Nasetti.
Domenica 20 i festeggiamenti si apriranno con l’investitura dell’Abbà
e il mercatino dell’artigianato per le vie del centro e proseguiranno
con la santa messa e la procession e con le reliquie del Santo. Ne l
pomeriggio ballo tradizionale in pi azza e torneo storico di dama in
costume.
www.comune.santambrogioditorino.to.it
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Turismo nel Vco: da gennaio a settembre le presenze sfiorano il + 3%
Il settore turistico della Provincia del Verbano Cusio Ossola registra
un incoraggiante segno positivo, nonostante l’attuale periodo di crisi.
Nei primi nove mesi dell’anno, da gennaio a settembre, le presenze
segnano una crescita del 2,96 % : dai 2.396.805 del 2010 ai
2.467.761 del 2011. E’ quanto emerge dai dati raccolti dall’Osservatorio provinciale sul Turismo, in linea con le statistiche Istat sui movimenti turistici nel Vco. Per quanto riguarda le migliori performance
delle singole località turistiche della provincia, al primo posto si classifica Verbania con 794.795 presenz e, cresciute di 21.759 pernottamenti, pari al 2,81%.
www.distrettolaghi.it
Contributi per l’informatizzazione delle aziende agricole
E’ fissata al prossimo 30 marzo la ch iusura del bando prov inciale per l’informatizzazione delle aziende agricole del Vco e la loro messa in rete on line.
Si tratta di 30 mila euro per l’acqui sto di computer, m odem, stampanti – con
un massimale di spesa individuale di 1.000 euro al netto dell’Iva – per consentire un canale di scambio e acquisiz ione di informazioni e dati più rapid i e a
basso costo. Uno strumento semplice, tempestivo e poco costoso per raggiungere i coltivatori e gli allevatori sparsi nelle valli. Le domande, da redigere scaricando il modulo dal sito della Provincia, si devono inviare agli uffici provinciali
di Verbania o di Domodossola.
www.provincia.verbania.it
Parchi del Verbano: disponibili online 85 schede didattiche
Ottantacinque schede didattiche sul patri monio naturalistico del
Verbano Cusio Ossola sono disponibili online grazie al progetto
“Parchi in Rete” di Lipu, in colla borazione con la Provincia e il sostegno della Fondazione Cariplo. Informazioni dettagliate sulla geografia, la geologia, la storia, l’asse tto sociale e i parchi del Verbano
Cusio Ossola, che si possono scaricare on line sul sito
www.reteparchivco.it, a disposizione di chiunque voglia approfondire la conoscenza del patrimonio am bientale e naturalistico del territorio provinciale. Le s chede, divise in 15 temi di appr ofondimento,
sono supportate da foto, disegni e testi, per consentire agli studenti
di conoscere meglio il territorio in cui vivono.
www.reteparchivco.it
Una convenzione per rafforzare la protezione civile nel Vco
Ottimizzare il livello di integrazione tra le diverse componenti che operano a
livello territoriale in caso di emergenza, ma anche nell’attività di prevenzione:
lo prevede una convenzione tra Provincia del Vco, Coordinamento Territoriale
di Protezione Civile, Corpo Aib e Cr oce Rossa. La convenzione, di durata
triennale, stabilisce una collaborazione che impegna la Provincia a sostenere
e valorizzare le risorse umane e professi onali espresse dalle organizzazioni di
volontariato di protezione civile per mi gliorarne l’efficienza e l’efficacia, anc he
attraverso periodici corsi di formazione e di addestramento, oltre che con ricorrenti esercitazioni.
www.provincia.verbania.it
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Vercelli è Una città a colori
L’Agenzia di accoglienza e promozione tu ristica locale e il Comune di Vercelli
hanno avviato un nuovo progetto grafico per abbellire e promuovere la città a
livello turistico, realizzando i nuovi tote m informativi “Una città a colori”. Sono
posizionati in centro e nei punti strategici di accesso alla città per indic are eventi, luoghi e peculiarità tipiche del tessu to culturale e tradizionale di Vercelli:
le immagini utilizzate, con elementi a colori e in bianco e nero, pubblic izzano
ad esempio gli affreschi gaudenziani della Chies a di San Cristoforo, piazza
Cavour, eventi quali la Processione delle Macchine, il Concorso Viotti e la Fattoria in Città, ma anche la panissa vercellese.
www.atlvalsesiavercelli.it
Distributore di acqua pubblica a Santhià
Sabato 26 novembre, alle ore 10, verrà inaugurato a Santhià il primo distributore di acqua microfiltrata alla spina, in stallato in piazza Aldo Moro, a fianco
del chiosco di distribuzione del latte cr udo. La “casa dell’acqua” è un servi zio
pubblico per i cittadini che potranno rispar miare sull’acquisto di acque imbottigliate: il costo dell’erogazione sarà infatti di 5 centesimi di euro al litro, sia per
l’acqua gasata che per quella naturale. All’inaugurazione verrà spiegato il funzionamento e si potrà pagare con le monet e o utilizzare le chiavette prepagate, che sabato verranno distribuite al co sto di 10 euro, per una fornitura di 100
litri.
www.sacromontevarallo.eu/internaita.php?liv1=eventi
Week end d’arte al Sacro Monte di Varallo
Appuntamento al Sacro Monte di Varall o, sabato 19 novembre alle ore 16, alla Madonna delle Grazie, con il professo r Salvatore Settis e Gi ovanni Agosti,
che presenteranno l’ultimo libro di Settis “Paesaggio, Costituzione, cemento.
La battaglia per l’am biente contro il degr ado civile”, edito da Einaudi. Con il
nuovo libro l’autore tocca un tema di grande attualità, soprattutto in tempi di
disastri ambientali: Settis infatti è in prima fila, da parecchi anni, come saggista e collaboratore di diversi giornali, per i suoi appelli accorati per la tutela del
patrimonio artistico italiano e del paesaggio intesi come ricchezza collettiva e
elementi cardine dell’ identità nazionale.
www.sacromontevarallo.eu/internaita.php?liv1=eventi
Un pomeriggio a tutto riso a Vercelli
L’Associazione “Donne & Riso” organizza a Vercelli un pomeriggio dedic ato
interamente alla celebrazione del ce reale: sabato 19 novembre al Teatro
Civico di Vercelli, in via Monte di Piet à 15, si inizia a lle ore 16 con il convegno “Il riso unisce l’Italia” con stor ie e aneddoti suggeriti dal chicco tricolore, al quale part ecipano i rappresentanti dell’Ente Nazion ali Risi,
Confagricoltura, Università di Parma, Donne & Riso, Agriturist Piemonte.
Alle ore 17:30 verrà consegnato il Pr emio “Donne & Riso” alla conduttrice televisiva Elisa Isoardi. Seguirà alle 18 la proiezione del cortometraggio “Chiccoriso” realizzato nel 1954 dal prof. Guido Reis.
www.comune.vercelli.it/cms/it/eventi-e-spettacoli/19-novembre-unpomeriggio-a-tutto-riso.html?Itemid=2
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