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Inaugurato l’anno scolastico 2012-2013,
con il presidente Roberto Cota
e l’assessore all’Istruzione Alberto Cirio a Novara
Mercoledì 12 settembre ha segnato il
ritorno sui banchi di scuola oggi per
oltre 500.000 studenti piemontesi. Ad
inaugurare l’anno scolastico sono stati anche il presidente della Regione,
Roberto Cota, e l’assessore regionale
all’Istruzione, Alberto Cirio, ospiti a
Novara della scuola elementare F.lli
di Dio e della scuola media Pier Lombardo.
«Anche quest'anno - ha dichiarato
Cota - ho voluto partecipare all’apertura dell’anno scolastico per
testimoniare un dato importante: la Regione Piemonte è al primo
posto in tutte le graduatorie che si fanno dal punto di vista della
qualità dell’istruzione. Questo significa che c’è un sistema che,
grazie alla passione e alla professionalità degli insegnanti, funziona bene ed il governo regionale, nonostante le difficoltà legate
ai continui tagli di risorse da Roma, ha deciso di investire tutto
quello che ha a disposizione sulla scuola. Ad esempio, siamo intervenuti sull’edilizia scolastica per avere scuole più sicure, con
ben 43 milioni di euro per interventi su varie strutture; abbiamo
poi aumentato l’offerta formativa, mettendo a disposizione con
fondi regionali più insegnanti per le zone disagiate e su determinate materie; a breve, infine, stipuleremo un accordo col Ministero dell’Istruzione per offrire maggiore supporto tecnologico ai nostri alunni, perché anche su questo fronte dobbiamo rimanere all’avanguardia. In conclusione, la Regione sta cercando in ogni
modo di offrire ai piemontesi un sistema scolastico d’eccellenza,
dove i nostri ragazzi possano costruire su fondamenta solide il
proprio futuro».
L’assessore Cirio si è soffermato sul fatto che «nonostante le difficoltà economiche dei bilanci delle Regioni, il Piemonte ha scelto
di continuare ad investire in modo importante sul proprio sistema
dell’istruzione, riconosciuto a livello internazionale tra i migliori
d’Europa. Un sistema d’eccellenza che vede il rendimento degli
studenti piemontesi di otto punti superiore alla media nazionale.
Da pochi giorni si è chiuso il nuovo bando di edilizia scolastica,
che entro il 2014 ci permetterà di intervenire su circa 200 istituti,
compresa la costruzione di nuove scuole. La sicurezza, quindi,
rimane una delle priorità, così come il rendere il nostro sistema
scolastico sempre più tecnologico e all’avanguardia. L’anno che
si è appena aperto vedrà il potenziamento degli strumenti informatici, dai tablet alle lavagne elettroniche, un modo per rendere
la scuola al passo con i tempi e i nostri studenti sempre più preparati ad affrontare il futuro mondo del lavoro».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/inauguratol-anno-scolastico-2012-2013.html

Patto di stabilità,
altri 21 milioni
a 118 Comuni
In attuazione dell’accordo nazionale sul patto di
stabilità tra Regioni, Anci e Ministero dell’Economia contenuto
nel provvedimento nazionale sulla
spending review, la Regione Piemonte ha assegnato nuovi spazi
finanziari per 21 milioni di euro. Ne
beneficeranno complessivamente
118 Comuni piemontesi, così suddivisi: 9 ad Alessandria per un totale di 2.539.000 euro, 6 ad Asti
per 1.207.000, 5 a Biella per
673.000 euro, 23 a Cuneo per
2.802.000 euro, 10 a Novara per
2.196.000 euro, 51 a Torino per
8.238.000 euro, 7 nel Vco per
916.000 euro e 7 a Vercelli per
2.505.000 euro. Lo ha annunciato
l’assessore regionale al Bilancio,
Giovanna Quaglia, dopo l’approvazione nella seduta di Giunta del 10
settembre della delibera “Interventi
a sostegno degli enti locali piemontesi soggetto al Patto di stabilità interno”.
«Questi 21 milioni - puntualizza
Quaglia - si sommano agli oltre 55
milioni destinati ai Comuni piemontesi deliberati nel luglio scorso, che
permetteranno agli enti locali di
sbloccare i pagamenti alle imprese
che hanno completato i lavori. Lavoriamo e monitoriamo le nostre
disponibilità per arrivare ad ottobre
con un ulteriore riparto».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/patto-di-stabilitulteriori-21-milioni-a-118-comuni.html
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La spending review,
proposta della Giunta al Consiglio regionale
Abrogazione delle leggi regionali di spesa
senza copertura nel bilancio annuale, verifica del valore aggiunto delle iniziative finanziate con incentivi e contributi regionali, valutazione delle piante organiche del sistema
regionale, monitoraggio economico patrimoniale delle società a partecipazione regionale e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Piemonte sono, in sintesi, gli interventi urgenti previsti per la razionalizzazione delle spese regionali, approvati
lunedì 10 settembre dalla Giunta regionale,
con una proposta di deliberazione al Consiglio.
«Questa proposta - rileva l’assessore al Bilancio, Giovanna Quaglia - dà
attuazione alla legge finanziaria regionale attraverso la realizzazione di un
piano di rimodulazione e riduzione della spesa a carico del bilancio regionale. Si tratta di un percorso importante su cui questa amministrazione è
fortemente impegnata e su cui intende proseguire proprio rispetto al dibattito avviato con l’approvazione della finanziaria stessa».
Nel dettaglio, la proposta approvata dalla Giunta prevede: l’individuazione, sentita la competente Commissione, entro il 30 settembre di ogni anno, delle leggi regionali di spesa senza ripetute coperture nel bilancio regionale, al fine di prevederne l’abrogazione con legge finanziaria o con
apposita legge regionale; l’esame di tutti gli incentivi e dei contributi regionali, attraverso l’utilizzo di modelli di analisi costi/benefici per la valutazione, in termini di valore aggiunto, delle ricadute prodotte dalle iniziative finanziate per il sistema piemontese; in caso di valutazione negativa, la
Giunta formalizza l’abbandono delle misure di intervento ritenute non efficaci; la valutazione delle piante organiche del Consiglio, della Giunta, degli enti strumentali, delle agenzie regionali e delle società a partecipazione regionale; inserimento del personale in eccesso negli enti in un apposito registro e coordinamento, attraverso criteri stabiliti dalla Giunta, nell’utilizzo del personale da parte di enti dipendenti, strumentali e agenzie regionali. Allo stesso modo viene istituito un registro per la gestione degli
eventuali eccessi di personale delle società a partecipazione regionale.
Per tale personale la diversa collocazione lavorativa avviene presso altri
enti societari; la presentazione da parte della Giunta regionale alla I Commissione, entro il 30 settembre di ogni anno, della situazione economico
patrimoniale e finanziaria di società, consorzi, agenzie ed enti a partecipazione regionale. Entro i trenta giorni successivi, la Giunta individua le partecipazioni da dismettere in tutto o in parte; la razionalizzazione degli affitti tramite l’ubicazione delle sedi di società, aziende, agenzie, enti, consorzi a partecipazione regionale in immobili di proprietà della Regione; sottoscrizione di convenzioni e accordi di collaborazione con gli Enti locali, per
destinare ad attività regionali sedi di loro proprietà.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-spendingreview-delle-spese-regionali.html
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Ban Ki Moon a Torino,
il benvenuto di Cota

«Il Piemonte è pronto ad ospitare summit internazionali»: lo
ha detto il presidente della Regione, Roberto Cota, che ha
incontrato venerdì 7 settembre
il segretario generale dell'Onu
Ban Ki Moon, all'apertura del
seminario con i massimi dirigenti delle Nazioni Unite.
«Dando il benvenuto in Piemonte al segretario generale
dell'Onu – ha affermato Cota ho voluto ricordare come Torino e il nostro territorio stiano
consolidano un ruolo di rilievo
internazionale. Spero che in
futuro, sfruttando ad esempio
la splendida Reggia di Venaria, su cui stiamo lavorando
molto per metterla in sinergia
col Parco della Mandria, si
possano organizzare in Piemonte summit ed incontri internazionali». Della possibilità
di ripetere ogni anno questo
incontro Cota e Ban Ki-Moon
hanno parlato anche il giorno
dopo ed il segretario generale
dell'Onu si é dimostrato disponibile.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Donne vittime
di violenza,
finanziati 17 progetti

Le decisioni della Giunta regionale
di lunedì 10 settembre
Spending review, federalismo fiscale, collegi
sindacali delle aziende sanitarie ed ospedaliere
sono tra i principali argomenti esaminati lunedì
10 settembre dalla Giunta regionale. La riunione è stata coordinata dal presidente Roberto
Cota.
Spending review. Su iniziativa dell’assessore
Giovanna Quaglia, viene proposta al Consiglio
regionale l’adozione di una deliberazione che
comprende interventi urgenti per la razionalizzazione delle spese regionali.
Federalismo fiscale. Viene costituito, su proposta delle assessore Giovanna Quaglia ed Elena Maccanti, un gruppo tecnico di lavoro che dovrà
redigere un documento di sintesi sulla fiscalizzazione dei trasferimenti regionali ai Comuni e alle Province. La legge delega 42/2009 e il decreto
legislativo 68/2011 sul federalismo fiscale comprendono, tra l’altro, la soppressione dal 2013 dei trasferimenti regionali (se non finanziati ricorrendo
all’indebitamento) a Comuni e Province e la loro sostituzione con una
compartecipazione comunale ai tributi regionali e una compartecipazione
provinciale alla tassa automobilistica.
Collegi sindacali delle aziende sanitarie. Nominati, su proposta dell’assessore Paolo Monferino, i collegi sindacali di prossima scadenza in alcune aziende sanitarie ed ospedaliere. Si tratta di Luigi Tealdi e Pier Luigi
Battezzato per l’Asl To5, Francesco Biolè e Fabio Margara per l’Asl Vc,
Janutolo Gros Franco e Ugo Mosca per l’Asl Bi, Daniele Andretta e Roberto Santagostino per l’Asl No, Italo Arturo Muci e Maurizio Zigiotti per
l’Asl Vco, Vincenzo Di Bella e Giulio Marini per l'Asl Cn2, Andrea Porta e
Dario Piruozzolo per l’Asl At, Lorenzo Cigna e Paolo De Bernardi per l’Aso Cn, Lorenzo Dutto e Felice Lupia per l’Aso Al, Nadia Ribaudo per l’azienda ospedaliera Molinette di Torino, Riccardo Ragazzoni Di Santi Odorico per l’Aou di Novara, Raffaele Ripa per l’Aou San Luigi di Orbassano.
Sono inoltre stati approvati: su proposta dell’assessore Paolo Monferino,
la nomina dei componenti della Consulta tecnico-scientifica del Centro
regionale Amianto; su proposta degli assessori Giovanna Quaglia e Alberto Cirio, la modifica all’intesa istituzionale tra Regione e Provincia di Alessandria, con la quale si inserisce la riqualificazione dell’edilizia scolastica
di Ovada (1,2 milioni complessivi, di cui 500.000 a carico della Regione);
su proposta dell’assessore Giovanna Quaglia, un incremento di 21 milioni
di euro degli spazi finanziari assegnati ai Comuni con la delibera sul Patto
di stabilità interno del 23 luglio scorso; su proposta dell’assessore Claudio
Sacchetto, i piani numerici di prelievo della volpe, della starna e della pernice rossa per la stagione venatoria 2012/2013 e l’inserimento della Malvasia moscata.b tra le varietà di vite idonee alla coltivazione.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-79.html

Nuovo intervento
concreto
della Giunta regionale per aiutare
le
donne vittime di violenza: saranno 277
quelle che potranno seguire
percorsi di inserimento lavorativo qualificato o di reinserimento nel mercato del lavoro
realizzati da associazioni attive sul territorio piemontese.
L’assessore al Bilancio e Pari
opportunità, Giovanna Quaglia, ha annunciato che sono
state stanziate ulteriori risorse,
derivanti dal Fondo sociale
europeo, a favore del bando
emanato nei mesi scorsi per la
realizzazione di interventi integrati e personalizzati, servizi
di formazione orientativa e tirocini di inserimento lavorativo
per le donne che hanno subito
violenza. «La misura attivata ha dichiarato Quaglia - si è
rivelata di interesse per gli operatori pubblici che lavorano
a favore dell’inclusione sociolavorativa delle vittime di violenza. Le prime risorse stanziate, un milione e mezzo di
euro, non sono state sufficienti
per completare la graduatoria
dei progetti ammissibili. Per
questo motivo si è deciso di
stanziare ancora 1 milione e
300mila euro, sempre provenienti dai fondi europei, per
poter finanziare tutti i 17 progetti ammessi in graduatoria.
Si tratta di interventi che rispecchiano la solidità delle reti
attivate in questi anni sul territorio; da qui la volontà di premiare l’impegno di molte associazioni che da anni operano
in collaborazione con le istituzioni locali e con i centri per
l’impiego».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/violenzacontro-le-donne-finanziati-17progetti-di-inclusione-lavorativa.html
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L’apprendistato,
da solo non offre
più posti di lavoro
Lombardia e Piemonte
lanciano la Macroregione dei trasporti
Gli assessori regionali ai Trasporti e Infrastrutture
di Piemonte e Lombardia, Barbara Bonino e Raffaele Cattaneo, si sono incontrati martedì 11 settembre alla Provincia di Novara per fare il punto
sugli obiettivi comuni, come il miglioramento del
servizio ferroviario interregionale, la regionalizzazione della navigazione, una più stringente collaborazione su logistica e sistema aeroportuale, i
progetti stradali di reciproco vantaggio.
«È stato un incontro fruttuoso - hanno comunicato Bonino e Cattaneo al
termine della riunione - nel corso del quale abbiamo affrontato argomenti
di grande interesse per i nostri rispettivi territori. Il lavoro sui contenuti e i
progetti che abbiamo in comune sono ciò che dà corpo e contribuisce a
sviluppare l’idea di una Macroregione del Nord».
Treni. Per superare alcune criticità segnalate dal territorio è allo studio
una diversa suddivisione delle competenze sulle tratte ferroviarie interregionali, che garantirebbe una razionalizzazione del servizio e, più corse ai
viaggiatori. Le direzioni Trasporti delle due Regioni lavoreranno all'individuazione del sistema più idoneo a rispondere alle esigenze degli utenti.
Navigazione. Confermato l’impegno a procedere con la realizzazione della Conca di navigazione di Porto della Torre, e si vigilerà affinchè i tempi
burocratici siano i più stretti possibile, per poter dare il via ai lavori. Si tratta del tassello mancante per rendere navigabile l'alto Ticino dal Lago
Maggiore in tempo per l’Expo 2015 e un primo passo per il collegamento
tra il Lago Maggiore e Milano sia per la navigazione pubblica che quella
privata. La Lombardia ha già proceduto al recupero della Conca della
Miorina ed è in corso la riqualificazione delle dighe del Panperduto e delle
relative conche. Sul tema della navigazione turistica sul Lago Maggiore, i
due assessori hanno condiviso l'istituzione di un tavolo tecnico per evitare
sovrapposizioni dei servizi.
Merci e aeroporti. Condivisa l'opportunità di un confronto comune sulle
strategie a partire dal Tavolo merci che la Lombardia ha istituito lo scorso
anno. Un lavoro che i due assessori hanno dichiarato di ritenere opportuno anche sul tema degli aeroporti, pensando all'istituzione di un tavolo per
un sistema aeroportuale del nord che superi i particolarismi e valorizzi le
peculiarità di ciascuno.
Strade. Il Piemonte ha confermato che completerà a breve la procedura
per estendere l'osservatorio ambientale dell'autostrada A4 anche alla
Lombardia. È stato inoltre fatto il punto sulla Broni-Mortara in vista della
conferenza dei servizi per il progetto preliminare che si terrà nei prossimi
giorni ed è inoltre stata convenuta l'opportunità di realizzare un quadro
completo integrato sullo sviluppo dell'accessibilità all'aeroporto di Malpensa dal Piemonte.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/lombardia-epiemonte-lanciano-la-macroregione-dei-trasporti.html
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«Scegliere l’apprendistato come colonna portante della riforma del lavoro è stata una
scelta coraggiosa e corretta di
metodo, ma è bene chiarire
che, senza adeguate politiche
industriali, non è da sola sufficiente per risolvere il problema dell’occupazione giovanile»: è quanto ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro, Claudia Porchietto, intervenendo domenica 7 settembre
a Catania al seminario europeo “L’apprendistato nel sistema dell’Iefp e nell’inserimento
occupazionale”. Ha proseguito
Porchietto: «Il Piemonte è
leader nell’apprendistato sia in
termini di investimenti sia in
termini di ragazzi formati o in
via di formazione, più di 800
parlando di alta formazione, la
classe dirigente del domani, e
1000 in apprendistato di primo
livello, quello che coinvolge
anche i minorenni. Non può
sfuggire a nessuno che senza
un numero adeguato di aziende vive, senza un tessuto produttivo sano e competitivo capace di attrarre investitori nazionali e internazionali non si
amplia l’offerta di lavoro per i
nostri figli. Credo quindi che i
tempi siano maturi per un serio e articolato piano di rilancio
del Sistema Paese».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/
archivio/2012/settembre/il-contrattodi-apprendistato-da-solo-non-offrepi-posti-di-lavoro.html

Incontro
con vertici Ibm

Per il presidente Cota
«Il ridisegno della Province è solo accademia»
«Parlare di riordino delle circoscrizioni
provinciali è un esercizio accademico. I
decreti del Governo hanno spogliato le
Province di molte competenze e hanno
imposto forti tagli»: è quanto ha sostenuto
il presidente Roberto Cota ntervenendo
lunedì 10 settembre alla seduta congiunta
del Consiglio regionale e del Consiglio
delle autonomie locali in cui si è discussa
la riforma di tali organismi. «Fare il presidente di Provincia - ha aggiunto - oggi è
oggettivamente impossibile. Non riescono
nemmeno a chiudere i bilanci perché non
hanno le risorse. Ormai siamo alla liquidazione di questi enti».
Cota ha anche annunciato l’intenzione di inoltrare un ricorso anche contro la legge sulla spending review, dopo quello riguardante l’abolizione delle Province che la Consulta ha in calendario per novembre.
Il presidente ha successivamente puntualizzato di non aver proposto «l'istituzione di una quinta provincia o un superamento del modello del quadrante. Ho detto semplicemente che oggi, a fronte del
funerale fatto alle Province dal Governo Monti, non ha più senso
parlare di riordino. Non ci sono più le risorse per farle funzionare,
per erogare i servizi ai cittadini. Aggiungo che togliendo l'elezione
diretta, i territori rischiano di non essere rappresentati. Si è creato
un ulteriore pasticcio. Ho aggiunto che mi ero fatto promotore di
una razionalizzazione in tempi non sospetti parlando dell'idea del
quadrante. Adesso il provvedimento complica tutto perché la paura,
legittima di non essere rappresentati favorisce qualche cambio di
posizione, come quella di chi vuole Biella e Vercelli da una parte e
Novara e Vco dall'altra come realtà distinte. Ancora una volta il Governo non riesce neppure a raggiungere i suoi obiettivi. Quello che
propongo io è un ripristino delle risorse ed un ritorno all'elezione
diretta, altrimenti è impossibile ragionare su un'ipotesi di riordino.
Sono disponibile a fare riforme serie, mi aspetto altrettanta serietò.
La mia posizione sul tema rimane sempre la stessa, come si puo"
evincere dal mio discorso in Consiglio».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ilridisegno-della-province-solo-accademia.html

«I vertici di Ibm mi hanno rassicurato sulla loro sede torinese. Anzi hanno ribadito la congenialità e centralità di Torino
nel loro progetto aziendale»:
così l'assessore regionale al
Lavoro, Claudia Porchietto,
dopo aver incontrato con i rappresentanti dell’azienda informatica che in questi giorni ha
annunciato un piano di razionalizzazione delle sedi operative. L’incontro è stato utile per
approfondire la situazione del
comparto Ict con uno dei più
autorevoli protagonisti piemontesi del settore. «Abbiamo
convenuto - spiega Porchietto
- come la pesante congiuntura
che si sta abbattendo su questo comparto, complice anche
l’elevato costo del lavoro, offra
l’occasione per lavorare in sinergia al fine di supportare un
settore d’eccellenza per la nostra regione. Nonostante abbia
personalmente prospettato all’azienda tutta una serie di misure e strumenti che la Regione Piemonte poteva mettere a
disposizione non ho registrato
da parte di Ibm la volontà di
rivedere le proprie decisioni se
non attraverso una riduzione
del numero dei lavoratori coinvolti nel trasferimento». Conclude Porchietto: «L’azienda si
è però detta disponibile a lavorare in sinergia con la Regione
per rafforzare i progetti e la
centralità della sede di Torino
nelle politiche di ampliamento
del mercato che l’azienda ha
intenzione di perseguire. Torino può essere centro d’eccellenza per la ricerca. Proprio
per questo motivo stiamo già
lavorando per attivare un percorso che veda gli uffici del
capoluogo torinese protagonisti nelle dinamiche che genererà il programma Agenda Digitale del Ministero dell’Istruzione».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/in-breve/index.php
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L’assessore al Bilancio, Quaglia:
«Sul bilancio c’è massima trasparenza»
«A differenza di chi cancellava gli impegni sul bilancio per migliorare il saldo contabile, la Giunta Cota agisce
nella massima trasparenza e con grande rispetto nei confronti dei cittadini
piemontesi in questa fase di sofferenza
economica»: è la risposta dell’assessore regionale al Bilancio, Giovanna
Quaglia, ai rilievi dell’opposizione, che
martedì 11 settembre ha accusato l’esecutivo di nascondere la reale situazione delle casse della Regione.
«Al vano tentativo di screditare l’impegno e l’attento percorso che
questa Amministrazione sta compiendo per risanare un bilancio ereditato in condizioni davvero critiche - ha proseguito Quaglia - risponde per noi la relazione della Corte dei Conti, che ha definito la
gestione 2011, pari a -28 milioni e 898mila euro, in netto miglioramento rispetto agli anni precedenti. Noi continuiamo a lavorare nell’interesse dei piemontesi su una scala di priorità, ovvero le politiche del lavoro, la riforma sanitaria a regime e le politiche sociali,
per garantire i servizi essenziali ai nostri cittadini».
Secondo l’assessore, infatti, «è sufficiente leggere la relazione della Corte dei Conti per capire che non c’è stata una sovrastima delle
entrate. Si parla infatti di una corrispondenza tra accertamento e
riscossione e di una diminuzione, rispetto agli anni precedenti, nella formazione dei residui attivi. Per quanto riguarda la stima delle
uscite, i debiti ereditati dalla precedente Giunta sono inseriti, nel
principio di trasparenza, fra i debiti della situazione patrimoniale
allegata al Rendiconto, e il loro recupero è previsto nell’assestamento 2012 e nel bilancio pluriennale». Ha concluso l’assessore:
«Quella che l’opposizione definisce come una massiccia azione di
spostamenti agli esercizi successivi altro non è che un’impropria
definizione dell’assorbimento sul bilancio pluriennale di passività,
che sono state impegnate negli anni in cui effettivamente sarà sostenuta la spesa. Tra queste, peraltro, ci sono anche i 510 milioni
cancellati dal bilancio dalla Giunta Bresso, a dimostrazione che
stiamo operando nella massima trasparenza per un’azione di riequilibrio dei conti. Ricordo infine, l’unico dato che l’opposizione ha
dimenticato di citare, ovvero il risultato attivo di 130 milioni della
gestione 2011».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sul-bilancio-cmassima-trasparenza.html
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I voucher
di conciliazione
La Giunta regionale di lunedì
10 settembre ha fissato, su
proposta delle assessore
Claudia Porchietto e Giovanna
Quaglia, i criteri che le Province dovranno seguire per la
concessione dei “voucher di
conciliazione”, che hanno lo
scopo di fornire servizi per l’inserimento o il reinserimento
lavorativo delle donne in cerca
di occupazione che hanno responsabilità di cura nell’ambito
familiare e partecipano a corsi
di politica attiva del lavoro. Si
tratta di un titolo di credito dell’importo massimo mensile di
1000 euro per un anno, utilizzabile per acquisire servizi di
assistenza domiciliare sociosanitaria a favore di bambini o
di persone anziane, disabili,
ammalate croniche e/o terminali. La somma stanziata è di
1.125.000 euro ed è inserita
nella misura “Competitività ed
occupazione” del programma
operativo cofinanziato dal Fondo sociale europeo.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-79.html

Stanziati dalla Regione 20 milioni per finanziare
due provvedimenti per la promozione
dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità
Con i 9 milioni previsti dal bando 2012/2013 della misura 133 del Programma di
sviluppo rurale i soggetti finanziati potranno attivare circa 20 milioni di investimenti su centinaia di iniziative promozionali sui mercati italiani ed esteri: dalla
partecipazione alle principali fiere e manifestazioni agroalimentari alle azioni di
informazione ai consumatori, dalle operazioni con la grande distribuzione organizzata alle missioni commerciali, dai
workshop agli educational tour con buyer, operatori commerciali e
giornalisti.
L’approvazione della graduatoria dei progetti finanziabili per la
campagna 2012-2013 sulla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”, relativa all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, permette invece uno stanziamento di 10 milioni e 600mila euro
che attiverà investimenti per oltre 40 milioni a sostegno delle esportazioni.
L’assessore all’Agricoltura, Claudio Sacchetto, rileva che
«l’approvazione di tali finanziamenti costituisce un elemento di fiducia nel deprimente contesto economico-finanziario. Un intervento
importante a sostegno della nostra agricoltura che, anche in questo
momento di recessione, rappresenta un elemento dinamico e un
pilastro della nostra economia. Basti pensare che il sistema agroalimentare piemontese, con 67.000 aziende agricole, 200 cooperative, 6.000 imprese agroindustriali, 4.000 artigianali rappresenta un
fatturato di 12 miliardi di euro, il 10% di quello nazionale, e un valore dell’export di circa 3,7 miliardi, ovvero il 16% dell’export agroalimentare nazionale e l’8% dell’export totale del Piemonte. I nostri
prodotti agricoli sono anche un simbolo delle eccellenze del
Piemonte nel mondo e contribuiscono ad accrescerne l’immagine e l’accoglienza».
Esprime soddisfazione anche il presidente Roberto Cota, convinto
che «la qualità continua ad essere la carta vincente di tutte le
imprese piemontesi, naturalmente anche di quelle che lavorano
in ambito agricolo. Oggi più che mai diventa fondamentale supportare tutte quelle realtà che, anche in un contesto economico
difficile, continuano a puntare con caparbietà sulla qualità dei
prodotti per vincere le nuove sfide imposte da una competitività
sempre più serrata sui mercati. L’eccellenza agroalimentare piemontese è un bene che dobbiamo non solo tutelare, ma promuovere in tutto il mondo».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/20-milioniper-la-promozione-agroalimentare.html
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Ambiente,
nuova normativa
sul digestato
Nella legge di conversione del
decreto “Misure urgenti per la
crescita del Paese” è stata disposta la qualificazione del
digestato come sottoprodotto,
e non come rifiuto. Il digestato
anaerobico si distingue dal
compost per essere il risultato
di una degradazione di materiale organico da parte di microrganismi in ambiente anaerobico. Il provvedimento va in
questo modo non solo a colmare una normativa fino a
questo momento poco chiara,
ma apre a nuove rilevanti opportunità nell’ambito dell’attività agricola: il digestato, in tale
ottica, non sarà più considerato un danno per l’ambiente
ma, al contrario, una risorsa,
in quanto concepito quale ammendante utilizzabile sui terreni. L’assessore regionale all’Agricoltura, Claudio Sacchetto,
spiega: «Qualificare il digestato in termini di sottoprodotto
anziché come rifiuto può essere considerato un grande passo in avanti per il comparto
agricolo. Una novità positiva
che tutto il mondo rurale attendeva. Il Piemonte, in sinergia
con altre Regioni, ha sollecitato con determinazione nel
tempo il raggiungimento di tale
risultato e oggi non può che
salutare con soddisfazione la
disposizione sul digestato».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/in-breve/index.php

Casale Monferrato, Festa dell’uva
Da venerdì a domenica la tradizionale manifestazione dedicata alla promozione dei vini del Monferrato, che sarà replicata nel fine settimana successivo. Come sempre, in occasione della festa dell’uva, la città offre numerosi appuntamenti e opportunità culturali, intrattenimento musicale,
mostre, spettacoli e fuochi d’artificio.
Cuore della manifestazione è il Mercato Pavia, con oltre 2500 posti a sedere, dove si potranno gustare i piatti tipici preparati dalle varie pro-loco
della zona e acquistare prodotti agro-alimentari locali.
www.comune.casale-monferrato.al.it
Alessandria, la settimana della bicicletta
Tutti in bicicletta per un’intera settimana. Domenica il centro cittadino sarà
aperto solo a pedoni e biciclette. Per i bambini, pedalata nei giardini pubblici. In piazza Libertà, bici elettriche da provare e in giro la ciclofficina itinerante. Verrà presentato il progetto “La città possibile”, per lo sviluppo
della mobilità sostenibile nelle aree intorno alle scuole comunali. Dal 18 al
21 settembre l’iniziativa si sposta in Cittadella e sabato 22 nel Parco Carrà. Sono previsti premi per chi- durante la settimana- sceglie la bici per
spostarsi e sconti per chi fa shopping in bicicletta.
www.comune.alessandria.it
Gavi, Festival dedicato a Lavagnino
Inizia sabato 15 settembre il festival internazionale dedicato ad Angelo
Francesco Lavagnino, grande musicista e compositore di musica da film,
genovese di nascita e poi trasferitosi a Gavi, in provincia di Alessandria. Il
programma comprende una serie di manifestazioni, tra settembre e ottobre, in vari centri del Basso Piemonte e Gavi. Tra gli appuntamenti
"Universal Studios" nel centesimo anniversario dei celebri studi di produzione cinematografica statunitense con proiezioni e repertorio di colonne
sonore tratte da celebri film e omaggio a Carlo Rambaldi, inventore di
E.T. Per "Il virtuosismo nel cinema" sarà premiato Francesco Tamiati, prima tromba solista della Filarmonica e della Scala di Milano. Il "Premio Lavagnino alla carriera" sarà conferito a Maurizio Pica, direttore d'orchestra
del programma "Io Canto" di Canale 5.
http://www.lavagninofestival.it/
Oltregiogoletteratura
Prosegue la manifestazione con una serie di appuntamenti nel fine settimana. Venerdì 14 settembre, alle 21, a Novi Ligure, nella Biblioteca civica, Andrea Sisti conversa con Younis Tawfik sul tema Vecchi confini, nuove frontiere (della letteratura. Sabato 15 settembre, alle 21, a Tassarolo,
sala Soms, presentazione del volume L’intelligenza degli animali (Il nuovo
Melangolo 2011) di Plutarco. Domenica 16 settembre, a Francavilla Bisio, V° Giornata della Cultura Americana-Usa Culture Day. Alle 17.30 nel
salone del Teatro “La Società” inaugurazione della mostra bibliografica e
documentaria Jackie. La nuova frontiera di una first lady a cura di Alberto
Giordano (aperta fino al 30 settembre). Alle 19 al Pub 1340 Dove andrà
l’America? A un mese dall’Election Day apericena con Marilisa Palumbo.
http://www.lettereearti.it/home/
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Palio, cresce l’attesa nei borghi e nei Comuni
Tutto pronto ad Asti per il Palio, la manifestazione principale del ricco programma
del settembre iniziato con la Douja d’Or e
proseguito con il festival delle Sagre.
Dopo un anno di lavoro e di passione, per i
borghi e i Comuni che saranno al canapo
domenica sono le ore più intense, quelle
nelle quali ci si gioca tutto.
Per il Palio sono attesi oltre 50 mila turisti, un numero che supera la ricettività cittadina: molti appassionati vengono alloggiati in strutture di tutta la
provincia.
Ci saranno 6000 posti a sedere in tribune numerate e un parterre a ingresso gratuito che ospiterà cinquemila persone. Il programma si apre
giovedì 13 con il Palio degli Sbandieratori in piazza San Secondo. Venerdì ci saranno le prove ufficiali del Palio e la citta' sara' animata da spettacoli nel centro storico e cene propiziatrici nelle piazze e nelle vie.
Sabato corteo in costume dei bambini e prove della vigilia. Domenica 16
la giornata del Palio si apre con la benedizione di cavalli e fantini nelle
chiese cittadine, prosegue con l'esibizione degli sbandieratori e il corteo
storico di 1200 figuranti, e si conclude alle 16 con la corsa del Palio in
piazza Alfieri.
Più tribune, ma soprattutto nessuna rinuncia legata alla scarsità di fondi.
L'edizione 2012 non sarà da meno della precedenti grazie al reperimento
di nuovi sponsor che contribuiranno al suo finanziamento. L'idea anzi e'
quella di far crescere la manifestazione. Obiettivo, un’edizione speciale in
concomitanza con l'Expo 2015, che potrebbe diventarne l'ambita vetrina
internazionale.
Nell'attesa il Comune intende realizzare anche un Museo del Palio. I fondi, circa due milioni di euro, sono già stati individuati in un finanziamento
regionale nell'ambito dei Pisu, i Progetti integrati di sviluppo urbano. I contendenti saranno per la prima volta 20 e non 21. Canelli e' stato squalificato per non avere rispettato alcune regole delle fasi preliminari.
Fra le novità, l'ingresso negli sponsor dell'azienda vinicola Scrimaglio di
Nizza Monferrato, che ha realizzato per l'occasione un Barbera dedicato.
Dalla vendita delle bottiglie, che riproducono sull'etichetta il drappo del
Palio di quest'anno, opera dell'artista Diego Lagrosa, il Comune di Asti
ricaverà una royalty.
www.palio.asti.it
Lezioni anche per i giovani degenti della Pediatria astigiana
Mercoledì 12 settembre la campanella d’inizio
anno scolastico è suonata anche per i ragazzini
ricoverati nella Pediatria del Cardinal Massaia.
Per l’intera sessione 2012-2013 l’insegnante Silvana Monticone, distaccata a tempo pieno dalla
Direzione Didattica del III° Circolo grazie a un’intesa sottoscritta con l’Asl At e l’Ufficio Scolastico
Provinciale, garantirà l’attività didattica ai giovani pazienti: sarà presente
in reparto dal lunedì al venerdì.
Lo scorso anno scolastico il servizio è stato garantito a 160 alunni, compresi nella fascia d’età dai 3 ai 16 anni: 45 della scuola materna, 63 delle
elementari, 34 delle medie inferiori e 18 delle superiori, con una presenza
costante, rispetto all’anno precedente, di allievi stranieri (25, provenienti
soprattutto da Albania, Marocco, Romania e Tunisia).
Nella struttura diretta dal primario Paola Gianino, l’attività didattica è ormai consolidata: “Per tutti i giovani ricoverati, anche solo con una permanenza di un giorno, la scuola ospedaliera proporrà attività di lettura (la biblioteca di reparto dispone di oltre 300 libri), disegno, proiezioni video e di
giochi didattici per i più piccoli. Il tema dello spazio, sviluppato nella precedente sessione da tutte le scuole ospedaliere piemontesi per avvicinarsi alla fisica, astronomia, storia e geografia, vedrà nuovamente la collaborazione del Museo di Scienze Naturali di Torino.
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/index.htm

10

sommario

Vino, bene le vendite
della Barbera
Nuovo
incremento di vendite per la Barbera d'Asti. Nei
primi sei mesi
del 2012 +2,2%
rispetto
allo
stesso periodo
dell'anno precedente.
La
crescita e' più modesta rispetto al +16% del primo semestre
2011 ma il Consorzio di tutela
dei Vini d'Asti e del Monferrato- presieduto da Lorenzo
Giordano- valuta il dato come
un “segnale incoraggiante nel
contesto di una congiuntura
economica sfavorevole. Viene
apprezzato l'ottimo rapporto
qualità/prezzo.” Anche per la
vendemmia 2012 ci sono buone aspettative, “rafforzate dalle piogge della scorsa settimana e dalle temperature miti di
questi ultimi giorni”. Nelle vendite della Barbera d'Asti netta
prevalenza del mercato italiano, al 60%, all'estero al primo
posto la Germania, seguita da
Usa, Danimarca, Canada,
Gran Bretagna e Svizzera.
www.viniastimonferrato.it/it/ilconsorzio/lattualita.html

Faletti Presidente
della Biblioteca Astense
Lo scritt o r e
Giorgio
Faletti è
il nuovo
Presidente della biblioteca Astense.
Lo ha nominato il sindaco di
Asti, Fabrizio Brignolo. Faletti,
astigiano di origine, dopo gli
esordi come cabarettista, è
divenuto un personaggio televisivo, poi cantante ed infine
scrittore di libri gialli, alcuni dei
quali best-sellers. Il sindaco
Brignolo ha svelato in conferenza stampa le motivazioni
dell’incarico: «Faletti vanta una spiccata sensibilità culturale e una profonda conoscenza
del mondo dell’editoria. Scrive
e vende grandi libri. La sua
competenza è indubbia: Giorgio Faletti potrà far molto per
la Biblioteca, per il prestigio
che le conferisce e per la conoscenza del settore a livello
internazionale»
www.bibliotecastense.it

Incontri per neomamme
Provincia di Biella e Asl Biella hanno organizzato un ciclo di incontri informativi per neomamme e genitori a tema “I bambini di domani…problemi e
soluzioni”, per aiutare i genitori dei nuovi arrivati ad affrontare la quotidianità e risolvere i dubbi legati alla crescita del figlio. Dopo il primo appuntamento del 10 settembre, seguiranno altri due incontri: l’8 ottobre si svolgerà a Biella in sala Becchia del Palazzo della Provincia (in via Quintino Sella 12), dalle ore 17 alle 19, con “Le patologie più comuni dei primi due anni di vita” e il 12 novembre (stesso luogo e orario) si parlerà di “Bilanci di
salute e la gravidanza”. Per informazioni, Assessorato Politiche sociali
della Provincia di Biella, tel. 015.8480836
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6723.html
Autunno musicale nel Biellese
Nell’ambito del “VII Festival pianistico e cameristico biellese”, domenica
16 settembre, alle ore 21, a Biella nello spazio del Cantinone, presso la
Provincia di Biella, in via Quintino Sella 121, si terrà il concerto con il pianista Giuseppe Aneomanti che proporrà le Rapsodie di Liszt e gli Studi di
Chopin op. 25. Mercoledì 19 settembre, sempre al Cantinone, alle ore 21,
si esibirà l’arpista Davide Burani che eseguirà accattivanti trascrizioni e
fantasie operistiche tratte della più celebri arie di Haendel, Puccini, Offenbach. L’ultimo concerto è previsto per sabato 20 ottobre, alle ore 21, presso la sala della Biblioteca di Mongrando, dove si esibirà il duo di violoncello e pianoforte Glavina – Anfossi, con brani di Vivaldi, Chopin e Rachmaninov. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6725.html
A Biella la Notte bianca dei bambini
Sabato 15 settembre dalle ore 16:30 alle ore 24, si svolgerà a Biella la
terza edizione della Notte Bianca dei Bambini, che coinvolgerà tutta la zona di via Italia, dai Giardini Zumaglini a via Scaglia. Per un giorno il centro
città sarà trasformato nella “città dei bambini” a misura di bambini e sarà
animato da 50 operatori che proporranno laboratori, spettacoli, lezioni e
giochi in cui il bambino sarà protagonista. Il percorso sarà suddiviso per
aree tematiche: la Piazza della Danza, la Piazza della Musica, il Villaggio
Sportivo, International Square (lingue straniere). Dalle 19:30 presso i
Giardini Zumaglini ci sarà “Pizza in Piazza” e alle ore 21 in piazza Vittorio
Veneto, sul palco centrale si terrà il grande spettacolo di magia a cura del
Circolo Amici della Magia di Torino.
www.comune.biella.it/
Pollone. Festa patronale e mostra omaggio a “Sandrun”
In occasione della festa patronale di Pollone, la Pro Loco ha organizzato
una mostra dedicata all’artista di Sordevolo Francesco Barbera, conosciuto come “Sandrun”, personaggio considerato stravagante e dotato di un
talento artistico fuori dal comune. La mostra, curata dal pollonese Gianmario Tha e aperta da venerdì 14 settembre fino al 7 ottobre, è stata allestita nell’ex scuola elementare di Pollone, in piazza Delleani 3. In programma per la festa patronale, sabato 15 settembre, alle ore 14:30, la
corsa per bambini e ragazzi fino ai 14 anni con partenza da piazza San
Rocco; alle ore 21 nella chiesa parrocchiale, rassegna di cori con il Coro
voci bianche di Novara e la Corale Valle Elvo. Domenica ci sarà il mercatino artigianale e nel pomeriggio presenti gli atleti biellesi che hanno partecipato alle Olimpiadi di Londra. Alla sera cena a base di Panissa, preparata dai cuochi della Pro Loco di Salussola.
http://prolocodipollone.com/
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Raddoppio del Tenda: la Provincia approva i lavori per San Macario
La Provincia di Cuneo ha approvato il progetto esecutivo per la captazione della sorgente San Macario di Vernante, che resterà in gestione all’Acqudotto delle Langhe, atto che spiana la strada verso l’avvio dei lavori per
il nuovo tunnel di Tenda. L’opera costituisce parte integrante dell’intera
opera, il cui appalto integrato è stato affidato da Anas a fine febbraio ponendo in capo all’azienda aggiudicataria non solo la realizzazione dei lavori (complessivamente oltre 209 milioni di euro), ma anche il perfezionamento della progettazione esecutiva. La consegna dei lavori è prevista
per fine ottobre.
www.provincia.cuneo.it
Cristicchi a Cuneo, anteprima nazionale del nuovo spettacolo
Venerdì 14 settembre in piazza Virginio a Cuneo (ore 21, ingresso libero).
concerto-spettacolo di Simone Cristicchi per l’anteprima nazionale dello
spettacolo Mio nonno è morto in guerra. Il cantautore parlerà e canterà le
storie di piccoli eroi quotidiani nella tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Alternando registri vocali e stilistici, Cristicchi darà vita ad ogni singolo personaggio, in un album di ricordi che ancora gridano rabbia per un
dolore inutile e che, per contraltare, ha bisogno di leggerezza per sopravvivere. Il concerto è promosso da Giustizia e Pace, dall’Anpi e dal Comune.
www.comune.cuneo.gov.it
I mondiali di judo e karate ad Alba, Città Europea dello Sport 2013
Alba ospiterà le gare di judo e karate dell’8ª edizione dei World Masters
Games di Torino dal 2 all’11 agosto 2013. La più importante manifestazione sportiva mondiale riservata agli atleti over 35 avrà Alba come palcoscenico per le competizioni delle due arti marziali giapponesi. Il calendario è già pronto. Nella palestra Centro Storico, di Via Generale Dalla Chiesa 2, sabato 3 e domenica 4 agosto si terranno i campionati del mondo di
judo individuali e a squadre nelle diverse categorie, mentre lunedì 5 e
martedì 6 sarà la volta del karate nelle discipline Combattimenti (Kumite)
e Forme (Kata).
www.comune.alba.cn.it
Brunetto e le sue battaglie
Dal 3 al 15 ottobre la Sala Mostre della Provincia di Cuneo ospita la mostra antologica Paesaggi e battaglie dal ‘600 al Risorgimento di Renzo
Brunetto, pittore figurativo e paesaggista che coglie dall’impressionismo le
sue ispirazioni. Le battaglie di Renzo Brunetto rimandano ad una gloriosa
tradizione figurativa dell’arte italiana. Nelle sue opere il pittore rende dinamico l’evento bellico con pennellate sicure e precisi dettagli. Orari di visita: da lunedì a domenica dalle 16 alle 19. Per informazioni ci si può rivolgere all’assessorato alla Cultura della Provincia (telefono 0171-445881).
www.provincia.cuneo.it
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A Busca la Voce della Bianca
Nell’ambito della XXXII stagione concertistica, organizzata dal Civico Istituto Musicale “A. Vivaldi” di Busca, in collaborazione con l’Assessorato
alla Cultura ed al Turismo della cittadina pedemontana, sabato 15 settembre, con inizio alle ore 21.15, si terrà un suggestivo recital organistico intitolato La voce della Bianca, all’interno della Chiesa della S.S. Annunziata.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti a sedere. Si esibirà all’organo il musicista cuneese Guido Donati.
Eseguirà musiche di Byrd, Buxtehude, Bach, Zipoli. Prenotazioni ed informazioni al numero 0171.946528.
www.cuneoholiday.com
La scatola dei ricordi
Iniziativa del Museo Civico di Cuneo per apprendere quattro tecniche decorative e trasformare una semplice e comune scatola in un oggetto originale e unico. I partecipanti apprenderanno l’uso di quattro tecniche (la filigrana, il découpage, l’invecchiamento artistico e la decorazione ad acquerello).Addobbi e ornamenti saranno forniti a ciascun partecipante che dovrà portare la scatola da decorare. La serata è in programma giovedì 20
settembre 2012, a partire dalle ore 21. Il costo dell’iniziativa, a prenotazione obbligatoria, è di 5 euro. Informazioni e prenotazioni al Museo Civico
0171/634175.
www.comune.cuneo.gov.it
A Pradleves Castelmagnofest
Sabato 15 e domenica 16 settembre, a Pradleves in Valle Grana , prima
edizione della Castelmagnofest, rassegna dedicata al formaggio Dop della provincia di Cuneo. Si tratta di una due giorni in omaggio al re dei formaggi della Granda, che si tiene nell’area del palaghiaccio. Del Castelmagno si parla già in un documento del 1277. Le sue forme erano il canone
annuo da pagarsi al Marchese di Saluzzo per l'usufrutto di alcuni pascoli.
Il primato che continua tuttora sulla tavola e nella cucina sarà sottolineato
dall’evento, organizzato per i 30 anni della denominazione d’origine. Informazioni sul web.
www.cuneoholiday.com
Le Castagne di Rosbella
Se il tartufo è protagonista delle tavole di Langa e Roero, la castagna la fa
da padrona nel resto del Cuneese, diventando il motivo principale di numerose feste, sagre, eventi gastronomici ed altre manifestazioni per la
gioia di grandi e piccini. A Rosbella di Boves, domenica 16 settembre,
dalle 15 in poi, Castagnata di fine estate, organizzata dalla Pro Loco di
Boves, dal Comitato San Carlo, col patrocinio della Cassa Rurale ed Artigiana di Boves e del Comune della cittadina ai piedi della Bisalta. Alle 15
la messa, alle 16 caldarroste per tutti fino a sera, insieme ad un bicchiere
di buon vino.
www.comune.boves.cn.it
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Sistema museale novarese: prosegue la riforma
Continua a Novara il percorso di trasformazione del sistema museale cittadino, che si propone sempre più con fini non solo conservativi, ma anche turistici.
Dopo le sperimentazioni realizzate con successo nelle due aperture straordinarie l’estate, verrà infatti aperto al pubblico in pianta stabile il nuovo
Museo del giocattolo nelle Salette della Casa Museo Rognoni Salvaneschi. L’accesso alla visita di questa raccolta sarà gratuito.
Diventa gratuito anche l’accesso al Museo di storia naturale Faraggiana
Ferrandi, per il quale è previsto un biglietto di 2 euro solo i servizi educativi rivolti alle scuole (visite guidate e laboratori didattici).
Al Museo Faraggiana e alla Galleria d'Arte Moderna Paolo e Adele Giannoni, dal 1° settembre, sono inoltre stati introdotti orari più ampi.
www.comune.novara.it
A Gozzano torna la “Sagra settembrina del Lago d’Orta”
Domenica 16 settembre, dalle ore 10:30 alle 19:30, a Gozzano sarà protagonista la "Sagra Settembrina del Lago d’Orta", evento che si svolgerà
nelle corti e nei palazzi, nelle vie e nelle piazze del centro storico.
In programma la riproposizione di antichi mestieri, spettacoli, oltre 30 punti di degustazione, attrazioni, musica, balli, mostre, rievocazioni storiche,
visite ai palazzi nobiliari e storici, alle chiese e alla Basilica di San Giuliano. L'ingresso alla sagra è a pagamento al costo di 10 euro. Con il biglietto sarà possibile partecipare alla manifestazione, salire sul trenino tipico
che porterà tra le vie di Gozzano fin al colle del "Castello" e gustare il meglio della gastronomia locale: la búsôca, al tapulón, la pulenta dal murnée,
strachin e mascarpa, e poi salumi nostrani, dolci, mieli e i vini dei colli.
www.distrettolaghi.it
Al via Corto & fieno, il festival del cinema rurale
Dal 14 al 16 settembre è in programma la terza edizione di Corto & Fieno,
il festival dedicato al cinema rurale ideato da Asilo Bianco e curato da Paola Fornara e Davide Canotti, nell’ambito del progetto di valorizzazione
territoriale Cuore verde tra due laghi. Tre giorni dedicati al mondo rurale e
a quei registi che hanno deciso di raccontare il rapporto diretto dell’uomo
con la sua terra. La manifestazione è ospitata nei comuni di Ameno, Miasino e Pettenasco, sul lago d’Orta, in spazi non convenzionali e di grande
suggestione. Tre le sezioni in concorso: Cinemacerbo (per le scuole),
Frutteto (cortometraggi) e Mietitura (medio e lungometraggi). Le opere
presentate arrivano da Italia, Svizzera, Brasile, Francia, Olanda, Spagna
e Irlanda, segno di un interesse sempre più diffuso per questa tematica e
questo tipo di rassegna.
www.asilobianco.it
Il Lions Club Borgomanero Host per la chiesa di San Leonardo
Il recupero del manto di copertura e la messa in sicurezza della millenaria
chiesa di San Leonardo sarà l’oggetto del “Service 2012-2013” del Lions
Club Borgomanero Host. «La scelta di intervenire sulla chiesetta dedicata
a San Leonardo – ha affermato il presidente del Club, Sergio Poletti – nasce dal profondo amore che abbiamo per la nostra Borgomanero; l’intenzione è quella di ripristinare il tetto e successivamente di provvedere alla
messa in sicurezza dell’edificio». Continua Poletti : «Sarebbe un vero
peccato che gli affreschi, a causa dell’acqua che penetra nell’edificio, si
perdessero cancellando un pezzo importantissimo della nostra storia che
vogliamo conservare».
www.comune.borgomanero.no.it
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Oltre mille adesioni per il Salone del Gusto 2012
Oltre mille espositori da cento Paesi di tutti i continenti hanno già dato la
loro adesione all’edizione 2012 del Salone del Gusto.
I prodotti dei Presìdi italiani di Slow Food e i piatti cucinati con specialità
asiatiche, mediorientali, africane, ma anche un orto africano di 400 metri
quadri trapiantato a Torino, con erbe medicinali e piante utili per combattere gli insetti nocivi: questi alcuni degli ingredienti della rassegna internazionale che si terrà a Torino dal 25 al 29 ottobre al Lingotto Fiere e all'Oval. Un evento organizzato da Slow Food con la Regione Piemonte e la
Città di Torino, che farà ancora una volta del capoluogo subalpino la capitale dei sapori di tutto il mondo.
www.salonedelgusto.it
Un quartiere torinese al Moma di New York
Il quartiere Barca di Torino approda al Moma, il celebre Museo di arte
contemporanea di New York.
Un gruppo di ragazzi del quartiere sta progettando un centro di aggregazione giovanile attraverso una serie di workshop tenuti dal collettivo di architetti e artisti berlinesi Raumlabor. Questo innovativo progetto di autocostruzione collettiva è stato acquisito dal Moma, entrando a far parte della
collezione del Dipartimento di Architettura e Design.
Il progetto, prodotto da a.titolo, è realizzato in collaborazione con il Goethe-Institut Turin e la Circoscrizione 6 della Città di Torino con il sostegno
della Fondation de France, della Compagnia di San Paolo e della Regione Piemonte.
www.atitolo.it e www.progettobarca.blogspot.com
Design: Torino si presenta a Helsinki
Fino al 16 settembre Torino è protagonista degli incontri che animano
Helsinki “capitale del design” 2012.
Il capoluogo piemontese, che ha ospitato l'evento nel 2008, avrà così l'occasione di favorire la visibilità della tradizione piemontese nel design, ma
anche nei prodotti turistici e nello sviluppo del business.
La missione in Finlandia, capitanata da Camera di commercio e Città di
Torino, è realizzata con il supporto organizzativo del Centro Estero per
l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte), nell’ambito di To-design in the
World , progetto camerale ideato per promuovere i designer piemontesi
sui mercati esteri.
www.centroestero.org
Il mercato di Campagna Amica apre in piazza Cavour
Il Mercato a filiera corta Campagna Amica di Coldiretti Torino ha aperto i
battenti in piazza e nei giardini Cavour.
Oltre 50 imprenditori agricoli provenienti dalla provincia di Torino e da tutto il Piemonte metteranno in vendita ortofrutta di stagione e cibi trasformati e conservati. Tra le iniziative, anche momenti di animazione e la presentazione di progetti di agricoltura civica e sociale.
Il mercato, che ha debuttato domenica 9 settembre, si volgerà ogni seconda domenica del mese, dalle ore 9 alle 19. Quest’anno sono previsti
altri tre appuntamenti: 14 ottobre, 11 novembre, 9 dicembre.
www.torino.coldiretti.it
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Porte aperte a Palazzo Lascaris: si riparte il 15 settembre
Riprende sabato 15 settembre l’iniziativa Porte aperte a Palazzo Lascaris,
ciclo di visite guidate gratuite che illustrano ai cittadini il funzionamento
del Consiglio regionale del Piemonte.
Non mancherà un itinerario alla scoperta delle bellezze dello storico edificio subalpino e delle opere d'arte che espone e custodisce. Il palazzo fu
costruito tra il 1663 ed il 1665 per il conte Giovanni Battista Beggiamo, su
probabile disegno di Amedeo di Castellamonte. Passato nel 1803 alla famiglia Lascaris, nel corso dell'Ottocento divenne sede di numerosi istituzioni e nel 1975 fu acquistato dalla Regione Piemonte.
Le visite sono in programma ogni sabato mattina alle 10 su prenotazione.
www.consiglioregionale.piemonte.it
Michele Baretta al Castello di Miradolo
E’ aperta al pubblico fino al 30 settembre la mostra Michele Baretta, una
vita per la pittura, organizzata dalla Fondazione Cosso nelle sale del Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo.
In occasione del venticinquesimo anniversario della scomparsa dell’artista, l’esposizione ripercorre la vita e la storia di una delle figure di maggior
rilievo nel panorama artistico del Novecento piemontese. Nato a Vigone
nel 1916, Baretta è stato pittore eclettico e disegnatore raffinato, dotato di
un'autentica sensibilità pittorica.
Al Castello sono esposte numerose opere che spaziano tra ritratti di donne, paesaggi, nature morte, ambienti del circo e soggetti sacri.
www.fondazionecosso.it
Morenica Giovani, corsi gratuiti di Teatro e comunicazione
Dopo il successo della prima tornata di corsi, che ha visto coinvolti circa
40 giovani, parte la seconda fase del progetto Morenica Giovani, che offre
ai ragazzi tra i 15 e i 35 anni, residenti nei Comuni della Comunità Collinare della Serra (Albiano, Bollengo, Burolo, Chiaverano), corsi di formazione
gratuiti di teatro e comunicazione, oltre che di teatro-danza e video.
Il progetto è promosso e sostenuto dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Anci e dalla Comunità Collinare
della Serra, con numerosi altri enti.
I laboratori inizieranno nel mese di settembre e si articoleranno in incontri
settimanali fino a novembre.
www.cantierecanavesano.org
Musica - Magia dei Luoghi debutta a Riva presso Chieri
Prende il via domenica 16 settembre al Santuario Madonna della Fontana
di Riva presso Chieri la quinta edizione della rassegna concertistica Musica – Magia dei Luoghi Concerti, organizzata a cura dell'Associazione Culturale Musicale Alchimea.
Il fascino dei luoghi evocato dall’incanto della musica in tante tappe di
grande suggestione, nel centro di Torino e nel territorio della Provincia,
con un ricco calendario di concerti, in programma fino a dicembre.
Sabato 29 settembre, Giornata Europea del Patrimonio, la rassegna toccherà anche lo Statuario del Museo Egizio con un concerto sulle musiche
dell’antico Egitto.
www.alchimea.it
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Gusto di meliga a Chiusa di San Michele
Domenica 16 settembre Chiusa di San Michele ospiterà la sesta edizione
di Gusto di Meliga, manifestazione della rassegna Gusto Val Susa e Val
Sangone, volta alla valorizzazione e promozione dei prodotti del territorio.
Grande protagonista della manifestazione il tipico “Pan ëd melia”, insieme
ad altri prodotti legati all’artigianato del mais. In programma una mostra
mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato locale, con punti di degustazione e dimostrazioni della sgranatura della meliga con macchine agricole
d’epoca, musiche occitane e balli folk.
Sarà inoltre possibile visitare il museo “Tradizioni di vita contadina”, presso la Ex Latteria, dalle ore 10 alle 18.
www.comune.chiusadisanmichele.to.it
Avigliana, i dieci anni del Dinamitificio e la Fiera del miele
La Città di Avigliana, con l’Associazione Amici di Avigliana e l’Associazione Musicaround, festeggerà questo fine settimana il decennale dell’apertura al pubblico dell’Ecomuseo del Dinamitificio Nobel.
La celebrazione ufficiale del decennale si terrà sabato 15 alle ore 15. Domenica 16 settembre l’Ecomuseo sarà aperto dalle ore 9 alle 18. Si esibirà in concerto la Filarmonica Santa Cecilia di Avigliana. Sempre domenica
in città si svolgerà la Fiera Val di Miele, in Piazza del Popolo, dove si potranno gustare e acquistare mieli e prodotti tipici della Valle Susa.
www.comune.avigliana.to.it
La rivolta degli zoccoli a Torre Canavese
Sabato 15 e domenica 16 settembre a Torre Canavese rivive la “Rivolta
degli zoccoli”. Un’originale rievocazione storica ricostruirà scene delle rivolte contadine al tempo del dominio napoleonico.
L’evento è organizzato dall’Associazione storico culturale “Brigata di Cavalleria”, con il patrocinio del Comune e il programma prevede, per sabato
15 settembre, alle 14.30 l’apertura del campo al pubblico e la ricostruzione degli scontri avvenuti nei dintorni del paese, seguita dalla sfilata delle
truppe. Si prosegue domenica 16 settembre, alle 11 con le manovre e l’addestramento delle truppe e, alle 16, con una spettacolare battaglia finale nel centro cittadino.
www.torrecanavese.piemonte.it
Cronoscalata e Sagra della patata a Sauze d’Oulx
Doppio appuntamento tra motori e sapori questo fine settimana a Sauze
d’Oulx. Domenica 16 settembre al Parco Giochi Comunale si svolgerà la
tradizionale Sagra della Patata di Sauze d’Oulx: una vera peculiarità del
territorio, per il metodo di coltivazione, che si tramanda di generazione in
generazione, tutelata dal marchio di Denominazione Comunale (De.Co.).
Motori pronti a rombare invece per la Summer Wheels 2012, in programma sabato 15 e domenica 16.
La spettacolare cronoscalata, che si corre in notturna lungo un percorso
ad anello sulle strade sterrate dell’Alta Val Susa, quest’anno ospiterà anche la prova finale del Campionato Italiano Baja.
www.comune.sauzedoulx.to.it
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Domodossola celebra i 68 anni della Repubblica partigiana
“Gli ebrei sotto il regno sabaudo, combattenti, resistenza, shoah”: è il titolo della mostra che sarà inaugurata sabato 15 settembre all’Itcg Luigi Einaudi di Domodossola, una delle iniziative previste per celebrare il 68mo
anniversario della Repubblica partigiana dell’Ossola. I cimeli e i documenti in mostra sono parte della collezione Gianfranco Moscati, attualmente
ospitata dall’Imperial war museum di Londra. L’apertura al pubblico sarà
tutti i giorni dal 16 al 30 settembre negli orari 9/12 – 15/17. Attraverso i
documenti esposti, viene ripercorso l’intreccio fra la storia italiana e la sua
componente ebraica.
www.comune.domodossola.vb.it
Raccolta fondi per la ricostruzione di Villa Taranto
L’Ente Giardini botanici di Villa Taranto a Verbania ha aperto un conto
corrente per raccogliere fondi destinati alla ricostruzione del sito danneggiato dalla tromba d’aria abbattutasi sul Lago Maggiore lo scorso 25 agosto. Queste le coordinate per effettuare il bonifico: Nome beneficiario:
Banca Popolare di Novara, Agenzia di Pallanza. Causale: Erogazione
liberale. IBAN: IT 12 Y 05034 22401 000000003977. SWIFT: BAPPIT21F47. Secondo quanto comunicato sul sito dell’Ente, la riapertura del
giardino al pubblico è prevista per martedì 19 marzo 2013.
www.villataranto.it
A Beura Cardezza il Festival degli artisti di strada
Beura Cardezza, paesino della Val d’Ossola, ospiterà sabato 22 e domenica 23 settembre il festival degli artisti di strada. Gli spettacoli in programma sono nove, fra teatro di strada, spettacoli di magia ed esibizioni
itineranti di acrobati, giocolieri e clown. L’evento si svolge nell’area della
chiesa parrocchiale, dove saranno operativi diversi stand a partire dalle
18 di sabato. Fra le altre iniziative anche i mercatini, il banco di beneficenza e la sagra ossolana, che propone piatti tipici della tradizione valligiana.
Ad organizzare la festa, l’associazione I Mulini di Beura Cardezza. I proventi della manifestazione saranno destinati alla realizzazione di un nuovo
parco giochi.
www.imulinidibeura.it
“Tempo di migrar”, a Premia la festa della transumanza
Saranno oltre tremila gli ovini in transito nel borgo antico di Premia per
l’ottava edizione di “Tempo di migrar”, festa della transumanza in Val d’Ossola. Il percorso delle greggi, accompagnate dai pastori dagli alpeggi
estivi alla pianura, farà tappa nella frazione Caldarese a partire dalle 15 di
sabato 29 settembre. Nel pomeriggio si svolgeranno dimostrazioni di
lavorazione, pettinatura e cardatura della lana, operazioni di tosatura
delle pecore e degustazioni di prodotti tipici locali negli stand appositamente allestiti. L’evento è patrocinato dal Comune di Premia e dalla
Provincia del Vco.
www.prolocopremia.it

18

sommario

Musica Life a Livorno Ferraris
Lirica, jazz, gospel e danza saranno i protagonisti di Musica Life a Livorno
Ferraris, da mercoledì 19 a domenica 23 settembre. Cinque giorni dedicati alla musica ma anche alla cioccolateria in un unico grande evento organizzato da Comune, banda musicale comunale e Pro Loco. Inaugurazione
mercoledì 19 alle ore 21, nella chiesa di piazza Galileo Ferraris con le arie
d’opera interpretate dal soprano Enrica Maffeo, il tenore Fulvio Oberto e il
basso Marco Pauluzzo. Tra gli appuntamenti si segnala lo spettacolo gospel con la cantante di Chicago, Cheryl Porter. Domenica 23 si potranno
degustare il cioccolato preparato dai maestri cioccolatai e i piatti tipici cucinati dalle Pro Loco piemontesi.
www.comune.livornoferraris.vc.it/
Èvviva Borgosesia
Per il quarto anno consecutivo sabato 15 e domenica 16 settembre torna
la festa di fine estate “Èvviva Borgosesia”. Nelle vie della città musica,
danza, sport, giochi, cultura, enogastronomia, aperitivi, shopping, mercatino dell'hobbistica e numerose attrazioni faranno da sfondo per l'intero week end. Tra gli appuntamenti: spettacolo delle fontane danzanti alle ore
21:30 di sabato; domenica raduno di auto storiche in centro, nei giardini
pubblici verrà allestito il “Giardino delle Frazioni” con gli stand di associazioni e comitati che rappresentano le frazioni borgosesiane.
www.comune.borgosesia.vercelli.it
Rassegna Arte e Musica a Borgo d’Ale
Domenica 22 settembre nella chiesa romanica di San Michele di Clivolo,
a Borgo d’Ale, si terrà la 22° rassegna di Arte e Musica dedicata a Luciana Drebertelli. L’evento si aprirà alle ore 15:30 con il Coro Polifonico Femminile “Torre Alata”, poi si esibirà il coro “Colorinvoce” di Torino con un
repertorio che va dalla musica sacra a quella lirica, al musical e ai canti
popolari tradizionali. Seguirà il coro “Stella Alpina” di Rho con i canti tradizionali di montagna. Saranno inoltre presenti i giovani talenti dell’istituto
musicale Sancta Agatha di Santhià. L’ingresso è libero. Sempre domenica, nell’area mercatale in località Strà Bianzè ci sarà il mercatino dell’usato e del piccolo antiquariato con oltre 500 espositori.
www.comune.borgodale.vc.it
Concerto per i 20 anni della Camerata Ducale
Sabato 22 settembre, alle ore 21, al Teatro Civico di Vercelli, in via Monte
di Pietà 15, si terrà il concerto celebrativo per i 20 anni della Camerata
Ducale. Il concerto diretto dal maestro Guido Rimonda sarà dedicato a
musiche di Bach, Bruch e Mozart. Nell’occasione verrà presentato il XV
Viotti Festival. L’ingresso è libero. Per i nuovi abbonati per la stagione
concertistica 2012/2013 ci sarà anche in omaggio la Viotti Bag. Per partecipare occorre ritirare il biglietto omaggio presso il Box office Teatro Civico, giovedì 20 e venerdì 21 settembre dalle ore 17 alle 20; sabato 22 settembre dalle ore 19 alle 21.
www.camerataducale.it
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Sabato 15 settembre, a Chivasso,
spettacolare giornata di sport
con un torneo interregionale di hockey in carrozzina
Spettacolare giornata di sport, con l’hockey in carrozzina, sabato 15 settembre a Chivasso, nella centrale piazza d’Armi, che ospiterà gli incontri
della seconda edizione del Trofeo “Memorial Gabriele Fantino”, in memoria del distrofico di Villareggia (To), iscritto alla Uildm e volontario della
raccolta fondi Telethon, mancato all’età di 15 anni nell’estate 2011. Lo
scorso anno, al torneo parteciparono due squadre piemontesi, il Magic
Torino (società che si aggiudicò lo scudetto nazionale nel 1997) ed il Dragons Grugliasco. Quest’anno il torneo “raddoppia” e diventa interregionale, con la partecipazione di altre due formazioni, dalla Lombardia: Dream
Team Milano e Sharks Monza. Il torneo è organizzato dalla sezione Uildm
(Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) “Paolo Otelli” di Chivasso.
L’hockey in carrozzina, detto anche con termine inglese wheelchair hockey, è nato in Olanda nel 1982, grazie ad un gruppo di giovani affetti da
distrofia muscolare che, seguendo già da tempo alcuni loro amici disabili
impegnati in altre discipline, volevano rendersi protagonisti di uno sport
che fosse adatto alle loro particolari esigenze. Già da diversi anni questo
tipo di hockey è presente in molti Paesi europei ed anche negli Stati Uniti,
in Canada ed Oceania. In Italia, questa disciplina è approdato nel 1991,
per iniziativa del Gruppo Giovani della Uildm. Nel 2010, l’Italia ha ospitato
i campionati mondiali di hockey in carrozzina, a Lignano Sabbiadoro (gli
azzurri sono giunti al quarto posto). Alla manifestazione di Chivasso saranno presenti anche atleti della formazione azzurra. Nel giugno scorso,
esibendo un ottimo hockey, la nazionale italiana è giunta quinta ai campionati Europei, disputatisi a Nestola, in Finlandia.
Il torneo Fantino è patrocinato dagli assessorati alle Politiche Sociali ed
allo Sport della Città di Chivasso, con il supporto del centro commerciale
Carrefour di Chivasso. Si comincia nella mattinata di sabato 15 settembre, alle ore 10, con la sfida Dragons Grugliasco-Dream Team Milano, cui
seguirà, alle 11, la seconda semifinale, con in campo gli atleti dello
Sharks Monza e del Magic Torino, detentori del trofeo. Nel pomeriggio si
terranno le finali. Alle ore 16 l’incontro per il terzo e quarto posto, tra le
due perdenti del mattino, ed alle 17 l’attesa finalissima, per l’aggiudicazione del secondo Trofeo Fantino.
«Lo scopo dell’iniziativa è sportivo, ma anche sociale e dimostrativo –
spiega il vicepresidente della Uildm chivassese, Bruno Ferrero -. Si pensi
all’importante significato ed al successo della Paralimpiadi di Londra. Intendiamo far conoscere questo sport ad un vasto pubblico, per invogliare
persone disabili interessate a cimentarsi in questa disciplina molto spettacolare e divertente».
Le premiazioni si terranno alle ore 18, alla presenza delle autorità e dei
familiari del compianto Gabriele Fantino. I volontari Uildm invitano tutti gli
interessati a partecipare a «questa grande festa di sport». L’ingresso è
gratuito.
www.fiwh.org
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Religiosità popolare
con “Portici di libri”,
a Cocconato

“Quando all’imbrunire suonava
l’Ave Maria” è il titolo del libro che verrà presentato
domenica 16 settembre, alle ore 16:30, a Cocconato
(At), sotto i portici comunali. Si
tratta di un’accurata ricerca
sulle più importanti tradizioni
religiose delle terre contadine
astigiane dal Cinquecento alla
metà del Novecento. Autrice
del libro (che ha per sottotitolo
“Il passato religioso dei paesi
astigiani della Val Rilate”) è
Franca Garesio Pelissero. Il
volume descrive le processioni
con il carro trainato dai buoi e
l’offerta del grano in onore di
un Santo, e quelle del Corpus
Domini e per la benedizione
della campagna. Una somma
di notizie e testimonianze documentarie che intendono richiamare l’attenzione all’esperienza della devozione popolare sulle colline astigiane. Brani
del libro verranno letti da Mauro Crosetti. Alla presentazione,
nell’ambito della rassegna
“Portici di libri”, curata dall’associazione culturale “Pietra
Gagnola”, interverranno, con
l’autrice Garesio Pelissero, lo
psichiatra Alessandro Meluzzi;
il parroco di Cocconato, Scandeluzza, Tonengo e Moransengo, don Igor Peruch; il sindaco di Cocconato Michele
Marchisio ed il consigliere delegato alla Cultura e Manifestazione, Maria Teresa Veronese. Al termine, si svolgerà
un “wine taste” di Malvasia
Rosè Bava.
Renato Dutto

