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Salone del Gusto-Terra Madre da primato
Al Lingotto 220 mila visitatori

Mobilità piemontese,
arrivano nuovi fondi

Il Salone internazionale
del Gusto 2012 ha chiuso con un nuovo record
di pubblico: in cinque
giorni 220.000 persone
sono passate agli ingressi del Lingotto di
Torino, il 10% in più rispetto a due anni fa, il
30% sono stranieri,
8.000 studenti.
Per la prima volta era
aperta al pubblico anche tutta l’attività di Terra Madre e la presenza
delle comunità del cibo con i loro prodotti introvabili, portati da tutto il
mondo, é stato un ulteriore elemento attrattivo, dimostrazione che la
fusione dei due eventi ha funzionato.
un successo è stata anche la prima edizione del progetto “B2B”, ospitato nello spazio istituzionale della Regione Piemonte, nato dalla
collaborazione con Salone del Gusto, Terra Madre e Tecnogranda:
350 operatori accreditati e oltre 150 incontri in una vera e propria
“area business”, dove le aziende agroalimentari del Piemonte e le
imprese straniere presenti hanno potuto incontrarsi, dialogare, sviluppare nuovi contatti e stabilire partnership con gli interlocutori ritenuti più interessanti. Un’occasione unica per creare una rete tra gli
operatori, fare sistema e offrire nuove opportunità di espansione ad
un settore chiave dell’economia piemontese, sempre più all’avanguardia. Le aziende del Polo di innovazione per l’agroalimentare sono infatti caratterizzate da una forte connotazione tecnologica ed innovativa e specializzate soprattutto nella fornitura di tecnologie per
la produzione alimentare, per il confezionamento e l’etichettatura.
Sono state in tutto 115 le imprese straniere coinvolte, provenienti da
tutto il mondo. Tra le aziende italiane, 25 appartengono all’eccellenza dell’artigianato alimentare piemontese, oggetto di un’attenta azione di promozione e valorizzazione da parte della Regione.
L’iniziativa ha rappresentato il fiore all’occhiello del fitto calendario di
appuntamenti organizzati presso lo stand, premiati da un’ottima affluenza di pubblico, con una forte partecipazione di giovani, che hanno segnato una nuova tendenza all’insegna del consumare meno,
ma scegliendo sempre la qualità.
Lo spazio istituzionale della Regione, a disposizione dei visitatori,
delle imprese e delle realtà del territorio ha raccontato giorno per
giorno che “Il Piemonte fa bene”. Un Piemonte impegnato su più
fronti, tra tradizione e innovazione, che, con le sue eccellenze, ha
contribuito al grande successo di questa edizione del Salone del Gusto e Terra Madre.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/salone-delgusto-terra-madre-da-record.html

Nella seduta di lunedì 26 ottobre,
alla quale hanno
partecipato il presidente della Regione, Roberto Cota,
e l’assessore ai
Trasporti, Barbara
Bonino, il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha approvato lo stanziamento di
20 milioni di euro per l’interconnessione tra la linea ferroviaria Torino-Ceres
e la nuova stazione sotterranea di Rebaudengo. Opera che costerà complessivamente 162 milioni, di cui 142
a carico della Regione. «Siamo chiaramente soddisfatti dello stanziamento di queste risorse, che ci permetteranno di avviare un’opera che rappresenta un tassello fondamentale per la
mobilità piemontese - ha commentato
Cota -. L’interconnessione consentirà
di attivare un collegamento efficace
tra l’aeroporto di Caselle e la nuova
rete del servizio ferroviario metropolitano. Senza contare che, in un momento di crisi come quello attuale, la
realizzazione di grandi infrastrutture
rappresenta anche un volano molto
importante per lo sviluppo industriale». Il progetto prevede lo scavo di
una galleria ferroviaria, la demolizione
del cavalcavia di corso Grosseto, la
realizzazione della fermata Grosseto
e di una nuova viabilità di superficie.
«L’approvazione del Cipe - puntualizza Bonino - consente di indire la gara
d’appalto, con l’affidamento previsto
entro il mese di febbraio 2013. Ciò
significa che possiamo ipotizzare la
definizione del progetto esecutivo entro la fine di settembre 2013 e l’inizio
dei lavori per il mese successivo. Se
non si verificheranno intoppi o ritardi,
nel giro di tre anni l’opera sarà realizzata e dopo un periodo necessario di
collaudi e prove tecniche, da sei mesi
ad un massimo di un anno, potrà essere attivata».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/nuovi-fondi-per-la-
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Partenariato pubblico-privato,
on line il sito per gli enti locali

Riorganizzazione
Emodinamica

La Regione Piemonte mette a disposizione degli enti locali e della pubblica amministrazione il sito www.ppp-piemonte.it,
che ha lo scopo di far conoscere e approfondire i diversi strumenti di finanza innovativa utili alla realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche.
Realizzato da Finpiemonte S.pa in collaborazione con Nuval, Osservatorio regionale dei contratti pubblici e Politecnico di
Torino, il sito nasce dalla firma di un protocollo d’intesa per la costituzione di un
comitato di Indirizzo e monitoraggio per la
promozione e la diffusione degli strumenti di partenariato pubblico-privato,
firmato nell’aprile scorso dalla Regione con Università e Politecnico di Torino, Università del Piemonte orientale, Finpiemonte, Finpiemonte Partecipazioni, Scr, Ance, Abi, Anci, Uncem, Unione Province Piemontesi, Lega
autonomie locali e Associazione nazionale piccoli Comuni.
L’assessore agli Enti locali, Elena Maccanti, osserva che, «in un momento
di grande difficoltà per i nostri Comuni, soprattutto i più piccoli, penalizzati
dai tagli lineari dei trasferimenti dallo Stato e, dal 1° gennaio, dall’introduzione del patto di stabilità, il rischio concreto è una limitazione negli investimenti, in particolare in settori strategici come l’edilizia scolastica e sportiva o la messa in sicurezza di scuole e strade. Per questo abbiamo creato una vera e propria task force, in grado di fornire competenze specifiche
agli enti locali, con l’obiettivo di facilitare l’accesso a operazioni di considerevole complessità, beneficiando di strumenti finanziari alternativi, come il contratto di disponibilità, il leasing in costruendo e il project financing, con l’auspicio che possano finalmente ripartire le opere pubbliche
necessarie per lo sviluppo del territorio. Con la creazione di un sito dedicato si stabilisce un contatto diretto con gli amministratori, fornendo loro
un supporto concreto».
Il sito www.ppp-piemonte.it costituisce uno strumento di prima informazione e supporto a Comuni e Province che intendano realizzare investimenti
sul proprio territorio: registrandosi e compilando la scheda tecnica, avranno l’opportunità di entrare in contatto con un esperto e di ottenere chiarimenti e suggerimenti puntuali sull'opera pubblica di interesse.
Nell’ambito del progetto, in questi mesi sono stati avviati anche un primo
monitoraggio delle iniziative di partenariato pubblico privato in Piemonte e
un’analisi quantitativa e qualitativa degli interventi, elaborata a partire dai
programmi triennali raccolti dall’Osservatorio regionale dei lavori pubblici,
dagli avvisi di gara e dai bandi pubblicati. Verrà così creata una banca
dati che consentirà di monitorare nel tempo l’intero ciclo degli appalti
in partenariato, proposti e avviati sul territorio regionale, fornendo alla
Regione e ai soggetti pubblici e privati informazioni e notizie utili alla
valutazione, sia nella fase di avvio sia nella fase di gestione operativa
della procedura scelta.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/partenariatopubblico-privato-on-line-il-sito-per-gli-enti-locali.html

L’assessore alla Sanità, Paolo
Monferino, è intervenuto martedì 30 ottobre in Consiglio
regionale per illustrare la futura configurazione dei laboratori di Emodinamica sul territorio
piemontese. L’assessore ha
spiegato che attualmente in
Piemonte ci sono 21 laboratori
e che si è deciso per una graduale riduzione con una prima
tappa che prevede 17 centri.
Monferino ha precisato che
verrà garantita l’operatività 24
ore su 24 dei laboratori e che
essi verranno dislocati facendo in modo che il paziente
possa raggiungere uno di essi
almeno in due ore. Sulla base
di questi presupposti, il gruppo
di lavoro composto da 14 cardiologi che operano in Piemonte ha dato precise indicazioni. Federazione 1: la proposta di riorganizzazione prevede la riduzione da 4 attuali laboratori a 2; Federazione 2:
da 4 a 3, l a proposta prevede
di avere in totale 3 centri, di
cui uno esterno al perimetro
cittadino torinese; Federazione 3: da 3 a 2; Federazione 4:
da 4 a 5, la proposta di riorganizzazione per ora prevede
semplicemente l’aggiunta di
un laboratorio a Domodossola
considerando la difficile geografia del territorio. In fasi successive saranno sviluppate
ulteriori soluzioni di semplificazione; Federazione 5: da 3 a
2, la proposta prevede due
centri a Cuneo e uno nel costruendo ospedale di Verduno; Federazione 6: da 3 a 3.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php
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Puntare sulle donne
per uscire dalla crisi

Immigrazione. L’assessore Porchietto:
«Piemonte modello nell’assistenza familiare»
L’assessore regionale al Lavoro, Claudia
Porchietto, ha commentato i dati del Dossier Immigrazione 2012 presentato martedì
30 ottobre dalla, Caritas nei quali si evince
che sono state 2.163 le domande di regolarizzazione della posizione per lavoro domestico, ricordando che «nell’ultimo anno l’assessorato ha concentrato le risorse e gli
investimenti del Fondo sulle politiche migratorie e del Fondo sociale europeo, ammontanti a 2 milioni e 685mila euro, per governare l’ingresso degli stranieri nel mercato
del lavoro, dare una governance all’area
dell’assistenza familiare e far emergere il
sommerso, facendo del Piemonte in questo
ambito un modello in Italia». L’assessore
ha rilevato inoltre che «la Regione ha preso
in carico, tramite i Centri per l’impiego,
1.285 badanti, ci cui 431 a Torino e ad oggi ha contribuito alla formazione,
con qualifica riconosciuta dopo un corso di 40 ore in media tramite la certificazione di competenze acquisite in contesti non formali, di circa 700
lavoratori con una spesa di oltre 300mila euro. Incoraggiante il numero di
assunzioni, oltre 500, seguite a questo percorso di reinserimento nel mercato del lavoro regolare».
Prima di questo intervento, l’area dell’assistenza familiare in Piemonte appariva come un insieme di luci ed ombre. Una forte offerta di posti di lavoro, dovuto al progressivo aumento dell’invecchiamento della popolazione
e dall’altro una importante presenza di professionalità straniere, anche
molto qualificate ma non riconosciute dal nostro Paese, e spesso però
operanti in situazioni di illegittimità e quindi con un’altissima percentuale
di lavoratori in nero.
«Il Piemonte - ha puntualizzato Porchietto - ha scelto un’azione strategica
e pluriennale e ha cercato di integrare la formazione professionale, la
strutturazione di un sistema di servizio misto pubblico-privato, l’integrazione di politiche di welfare e il monitoraggio dei risultati. In particolare, la
Regione ha lavorato molto sulla fragilità della famiglia nel ruolo di datore
di lavoro. Un passaggio fondamentale per l’emersione del sommerso. Abbiamo offerto servizi di supporto alle famiglie nella gestione del processo
di attivazione e conduzione dei rapporti di lavoro; un’informazione mirata
alla convenienza della regolarizzazione contrattuale e l’erogazione di incentivi economici alle famiglie che decidevano di regolarizzare i contratti,
118 mila euro circa di investimenti raggiungendo circa 250 famiglie con
voucher da 240 euro caduno. Oltre a questo abbiamo lavorato per ottimizzare il raccordo tra i servizi al lavoro pubblici/privati e il terzo settore. L’utilizzo della rete di contatti e competenze è un elemento che considero
qualificante del modello piemontese perché offre un servizio completo di
accompagnamento lavorativo e formativo».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/immigrazione-ilpiemonte-modello-nell-assistenza-familiare.html
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Puntare sulle donne per uscire
dalla crisi è la ricetta proposta
dall’assessore regionale al Lavoro, Claudia Porchietto, durante
il
convegno
“Professionisti e società pubbliche: nuovi scenari”, svoltosi
venerdì 26 ottobre a Torino
Incontra. «Secondo tutte le
recenti analisi economiche ha sostenuto Porchietto - il
lavoro delle donne, la cosiddetta women economics, costituisce il più importante motore dello sviluppo mondiale:
ogni 100 donne che entrano
nel mercato del lavoro si possono creare fino a 15 posti aggiuntivi nei servizi. La nuova
normativa che tratta la parità
di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle
società controllate pubbliche
non quotate permette alle
donne più competenti di essere più visibili, aprendo la corsa
ai vertici delle società ed a una maggiore e sana competizione. Si tratta di una norma
che non va letta come ghettizzante, né deve essere vissuta
come coercitiva, ma invece va
vista come un’occasione per
sfatare alcuni tabù. Su questo
punto, secondo il Censis nel
2011 solo il 7% del totale dei
componenti dei cda era una
donna. In Piemonte questo
dato è ben superiore, in quanto siamo al 18%, 66 su 355
posti. Certamente siamo ancora ben lontani a quella soglia del 33% che prevede l’attuale legge. Si tratta però di
un ottimo punto di partenza».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/puntare-sulle-donneper-uscire-dalla-crisi.html

Il risparmio energetico ritorna a scuola,
progetto con 1.500 studenti
Sono oltre 1.500 gli studenti che
prenderanno parte alla seconda
edizione del progetto sperimentale
“Il risparmio energetico comincia
dalla scuola”, promosso dall’assessorato all’Istruzione della Regione
Piemonte nell’ambito delle attività
di sensibilizzazione ambientale rivolte al mondo scolastico. Per
quelli delle scuole elementari e medie di Mongrando (Bi), Novara e
Cherasco (Cn) sono previste lezioni frontali che spiegano i principi
del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, anche con
momenti di intrattenimento educativo come lo spettacolo teatrale “Game
over”, in cui il giovane protagonista fa i conti con un misterioso uomo del
futuro che mostra il degrado ormai irrecuperabile del pianeta a causa dei
comportamenti sbagliati dell’umanità.
Ai 1.300 nuovi partecipanti si aggiungono i 200 studenti delle scuole elementari e medie di Torino e Vercelli che hanno già preso parte l’anno
scorso alla prima edizione della sperimentazione. Dopo aver scoperto l’esistenza di elettrodomestici “energivori” e aver capito cosa può fare ognuno di noi per combattere gli sprechi energetici (dalla sostituzione dei vecchi impianti alle nuove tecniche di bioedilizia), i ragazzi passeranno ora
dalla teoria alla pratica grazie al “sistema Scatol8®”, un dispositivo in grado di misurare lo spreco energetico proprio dell’edificio scolastico. I laboratori sono coordinati da Riccardo Beltramo, ordinario di Sistemi di gestione e certificazione ambientale alla Facoltà di Economia dell’Università di
Torino. Verrà infine lanciato, in collaborazione con Enea, un concorso rivolto a tutti gli studenti piemontesi delle classi prima e seconda degli Istituti tecnici industriali dal titolo: “La Regione Piemonte per educare al futuro”, con premi per coloro che realizzeranno e pubblicheranno sul web i
prodotti didattici più innovativi sul tema.
«Proseguiamo l’esperienza iniziata lo scorso anno - sottolinea Alberto Cirio, assessore all’Istruzione della Regione Piemonte - cercando di far capire ai bambini e ai ragazzi quali siano le conseguenze dello spreco di energia e cosa possiamo fare ogni giorno, da soli o con le nostre famiglie,
per combatterlo. La forza del progetto consiste nell’affiancare ai laboratori
teorici anche una parte pratica, che comprende, tra l’altro, la rilevazione
energetica degli stessi edifici scolastici, perché è importante che proprio
la scuola sia la prima a dare l’esempio».
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell’Enea (Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ed è realizzato in collaborazione con il Ministero all’Istruzione, l’Acfa
(Associazione di cultura e formazione ambientale), l’Apevv (Agenzia per
l’energia), la Facoltà di Economia della Università di Torino e l’Enea.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-risparmioenergetico-ritorna-a-scuola.html
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Nuova sede e museo
de La Stampa

Il presidente Roberto Cota
ha partecipato, lunedì 29
ottobre a Torino, all'inaugurazione della nuova sede e
del Museo Spazio del quotidiano La Stampa. «Si tratta
di un evento per la città e
uno slancio per il futuro ha commentato il presidente Cota -. L'idea di fare un
museo dimostra come Torino diventi sempre di più la
città della cultura. Qui si
coniugano il passato con la
multimedialita ed il futuro
sempre più digitale».
La nuova sede è proiettata
verso il futuro, mentre il
museo, pur facendo uso
della multimedialità, racconta la storia del giornale
soprattutto ai giovani di oggi e di domani che magari
La Stampa la leggeranno
solo sul web.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Comunità montane,
aperto il “tavolo”

Un marchio di qualità per le produzioni di parchi
e aree protette proposto dall’assessore William Casoni
Dal Salone del Gusto-Terra Madre è
arrivata la proposta dell’assessore
regionale al Commercio, Fiere, Parchi e Aree protette, William Casoni
di creare un marchio di qualità per
contraddistinguere e certificare le
produzioni agricole dei parchi naturali e delle aree protette del Piemonte.
«I prodotti agroalimentari coltivati in
queste zone possono essere definiti
biologici all’ennesima potenza – ha
sostenuto Casoni -. Il contesto ambientale ed il terreno in cui crescono
sono certamente più puri e liberi da
agenti inquinanti rispetto ad altre aree. Creare un marchio apposito è un
primo importante passo per certificare le diverse coltivazioni ed immettere
sul mercato produzioni di provenienza certa e di alta qualità».
A fare da apripista a questo ambizioso progetto regionale è stato il miele
raccolto nel Parco naturale del Marguareis, nell’ente dei Sacri Monti e nei
parchi naturali La Mandria e Stupinigi, presentati in anteprima al Salone
del Gusto. «L’impegno di enti parco regionali piemontesi ha consentito, negli ultimi anni, lo sviluppo di attività aziendali agricole tese
alla ricerca dell’eccellenza nelle produzioni locali e all'incentivazione delle filiere produttive e commerciali a km 0 – ha spiegato l’assessore Casoni -. Attraverso la loro commercializzazione si viene
così a creare un introito economico per l’ente, un tassello che si
aggiunge ad un puzzle in composizione, teso alla realizzazione di
una virtuosa autonomia finanziaria». Ha concluso Casoni: «Anche
in questo periodo di crisi le indagini di mercato evidenziano che il
consumatore è disposto anche a pagare qualche cosa in più per
portare in tavola prodotti agroalimentari certificati e di qualità. Questo significa che il consumatore riconosce come valore aggiunto il
paesaggio e la salubrità del luogo. I parchi e le aree protette del
Piemonte hanno molto da offrire: natura, paesaggio, tranquillità e
storia, che ben si integrano con una vasta gamma di produzioni agricole che costituiscono un importante volano di visibilità e crescita in termini turistici ed economici».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/un-marchio-diqualit-per-le-produzioni-di-parchi-e-aree-protette.html
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Si è aperto
ufficialmente
venerdì
26
ottobre il tavolo di confronto
permanente
tra la Regione
Piemonte e le organizzazioni
sindacali per delineare un percorso di concertazione sul personale e sulle attività delle Comunità montane dopo l’approvazione della legge sugli enti
locali. All’incontro erano presenti gli assessori agli Enti locali, Elena Maccanti, e alla
Montagna, Roberto Ravello,
ed i rappresentanti della Funzione pubblica di Cgil, Cisl, Uil,
Luca Quagliotti, Roberto Loiacono e Antonio Di Capua.
«Abbiamo ribadito – affermano
due assessori - la volontà e
l’impegno della Regione di essere al fianco degli enti locali
nel percorso di riorganizzazione previsto dalla legge. Con le
organizzazioni sindacali, con
le quali abbiamo già collaborato ad una formulazione condivisa dell’articolo 18, quello relativo al personale delle Comunità montane, continuiamo
sulla strada del dialogo e della
collaborazione. La Regione
crede con convinzione in questo tavolo, che ha come obiettivo, nel percorso non certo
facile di trasformazione delle
Comunità montane in Unioni di
Comuni, la salvaguardia di tutti
i posti di lavoro. Parallelamente, stiamo lavorando ad una
puntuale ricognizione delle
funzioni e dei servizi svolti dalle Comunità montane, per procedere alla loro riassegnazione, così come siamo impegnati alla declinazione dell’articolo
19 sul Fondo regionale per la
montagna. Abbiamo di fronte
una grande occasione per il
rilancio della montagna, e
siamo seriamente intenzionati a procedere in questa direzione, con la collaborazione
dei rappresentanti sindacali e
del territorio stesso, per restituire alle nostre valli la propria centralità».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Sbloccati gli stipendi dei dipendenti comunali
Buone notizie per i dipendenti del Comune: il Ministero dell’Interno venerdì ha comunicato l’accredito di un milione di euro, somma prelevata dal
fondo di riequilibrio 2012. Si tratta di trasferimenti correnti, non vincolati e
utilizzabili per le spese correnti, compresa la retribuzione del personale. Il
Sindaco, con ordinanza, ha imposto alla tesoreria di sbloccare la somma.
Intanto, gli onorevoli Lovelli e Stradella hanno presentato due emendamenti al Decreto “salva enti”, in fase di riconversione. I parlamentari hanno chiesto che l’accesso al fondo di riequilibrio finanziario (fondo rotativo)
includa i comuni in cui il dissesto è stato proclamato da meno di sei mesi
e l’aumento temporaneo (per almeno un triennio) a 5/12 del limite massimo di anticipazione di cassa da parte della tesoreria (attualmente fissato
ai 3/12 delle entrate dei bilanci dei due anni precedenti).
www.comune.alessandria.it
Amianto, riunione del Comitato strategico
Si è riunito giovedì scorso a Torino il Comitato strategico presieduto dal
Sindaco di Casale Monferrato Demezzi, presenti gli Assessori regionali
alla Sanità ,Monferino, e all'Ambiente, Ravello. Monferino ha dato notizia
della costituzione della Consulta per le attività assistenziali e di ricerca
biomedica. Composta da 17 esperti che rappresentano un ampio spettro
di discipline, sarà l'organo consultivo a supporto del comitato di direzione
del Centro regionale amianto:dovrà esprimersi sulla definizione dei percorsi assistenziali, sui protocolli diagnostico-terapeutici e sulle attività di
ricerca scientifica.
Demezzi ha espresso la sua preoccupazione per la mancanza di risorse
già promesse e non ancora pervenute. L'unica certezza attuale sono i 4
milioni messi a disposizione da Schmidheiny, a fronte delle transazioni
finora effettuate dai privati: ma per attivare questa disponibilità occorre
prima avere dei progetti.
www.centroamiantopiemonte.it/centro_amianto.asp
I gioielli di Valenza sbarcano nei mercati emergenti
I gioielli ''di Valenza'', tra le eccellenze italiane del settore, sbarcheranno
in Cina, Honk Kong, Macao, Singapore, Taiwan, Thailandia e Malesia.
Sarà possibile grazie a una joint venture fra il Consorzio marchio ''di Valenza'', il Fondo cinese Investimenti Baida Finance Ltd e la Share srl, una
societa' di brokeraggio di Roma. Lo ha anunciato Luciano Ponticello, vice
Presidente del Consorzio e presidente della Cna di Valenza. Il vice presidente della Regione, Ugo Cavallera, intervenuto all’inaugurazione, ha
espresso soddisfazione per il grande impegno organizzativo del Centro estero per l’internazionalizzazione che ha organizzato l’evento insieme all’Associazione orafa valenzana.
http://www.expovalenzagioielli.com/
Commemorazione dei Defunti a Novi Ligure
Per le ricorrenze del 2 e 4 novembre, giovedì 1° novembre si svolge la
Commemorazione dei Defunti, dei Caduti di tutte le guerre e la Giornata
dell’Unità Nazionale. Il programma della giornata prevede alle ore 14:30
la riunione delle Autorità, delle Associazioni combattentistiche, dei Partigiani e della popolazione nei giardini pubblici di piazzale Partigiani. Subito
dopo si svolgerà la cerimonia dell'alza bandiera e la deposizione di una
corona al monumento ai Caduti.
Il sindaco Lorenzo Robbiano porterà il suo saluto, a cui seguirà l’intervento del cav. uff. Dino Bergaglio, presidente dell'Opera Nazionale per i Caduti senza Croce - sezione di Novi Ligure e responsabile provinciale di
Alessandria, in occasione del 70° Anniversario della tragica ritirata del nostro esercito nella campagna di Russia 1941/43.
www.comune.novi-ligure.it
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A Nizza Monferrato la Tac di ultima generazione

8

Le dimissioni
della Presidente Armosino

Dopo il mammografo digitale, all’ospedale Santo Spirito Valle Belbo di
Nizza Monferrato è arrivata la Tac di
ultima generazione: un ulteriore passo voluto dall’Asl per rinnovare, con
tecnologie avanzate, le attrezzature
della Radiodiagnostica. Dettaglio importante per i pazienti: anche quelli
che soffrono di claustrofobia possono
agevolmente essere sottoposti all'indagine perché il ‘tunnel’ della mac- Sono diventate ufficiali le dichina è ampio. Dal momento della missioni della presidente Arprenotazione al Cup, inoltre, l’esame viene svolto in tempi pressoché im- mosino. In attesa di conoscere
mediati.
la propria sorte (accorpata ad
La nuova apparecchiatura è da poco entrata in attività: guidato dal profes- Alessandria oppure da sola
sor Giorgio Mallarini, il team di professionisti della Alliance Medical (nei come deliberato dal Consiglio
prossimi sei anni garantirà la fornitura di prestazioni specialistiche di ra- regionale la scorsa settimana),
diodiagnostica tradizionale all’ospedale nicese) ne garantisce l’utilizzo dal la Provincia si avvia al comlunedì al venerdì dalle 8 alle 17.
missariamento. Nel commiato
Nel frattempo il personale tecnico del reparto segue un corso di formazio- della presidente e della sua
ne, al termine del quale (nell’arco di qualche settimana) l’apparecchiatura Giunta, l’amarezza per i reitefunzionerà, in caso di emergenza, anche il sabato, la domenica e durante rati tagli del Governo centrale
la notte.
che mettono a rischio i servizi
«La Tac allestita a Nizza – indica Massimo Uberti, direttore sanitario erogati alla cittadinanza.
dell’Asl – è simile a quella in funzione al Cardinal Massaia: garantisce www.provincia.asti.it
un’alta qualità dell’immagine e una bassa esposizione alle radiazioni.
E’ infatti aggiornata agli standard più recenti e rigorosi in fatto di radioprotezione. Attraverso il sistema informatico, trasmette le immagini sia
Paesaggi agroculturali
alla Radiodiagnostica di Asti, il cui personale può leggerle in qualsiasi
e turismo
momento, che agli ospedali piemontesi dotati di servizi di neurochirurgia, per la refertazione dei traumi cranici».
Spiega Federico Cesarani, primario di Radiodiagnostica al Massaia: «La
macchina, assai sofisticata, è munita degli ultimi aggiornamenti tecnologici che consentono di potere esplorare in pochi secondi estesi distretti corporei come il torace e l'addome, erogando ai pazienti una modesta dose
di radiazione. Copre una vasta gamma di esami, compresi quelli dedicati
allo studio dei vasi profondi, come le arterie dell'encefalo o l'aorta, e delle
arterie degli arti inferiori. Permette, inoltre, studi assai precisi del polmone, Paesaggi agroculturali e turifegato, pancreas e degli altri organi addominali, mettendo in evidenza an- smo: se ne parlerà ad Asti, dal
che piccole alterazioni anatomiche».
5 al 7 novembre, nell’ambito
www.asl.at.it
delle giornate del Turismo. L’iniziativa è promossa da Geoprogress onlus in collaborazioNuova sede per la Fondazione Guglielminetti
ne con il dipartimento Disei
Una nuova sede per la Fondazione dedicata allo sce- dell’Università del Piemonte
nografo astigiano. Sempre a Palazzo Alfieri, ma nell’a- Orientale, con il patrocinio della che si affaccia sul corso, in uno spazio più adeguato la Conferenza delle Regioni,
e capiente. Sabato l’inaugurazione della mostra dell’Anci, dell’Upi. Giunta alla
“Maestri del Novecento dalle collezioni della Fondazio- nona edizione, è un momento
ne Guglielminetti”. La rassegna resterà aperta fino al fondamentale di studio e di
15 dicembre nei giorni di giovedì, venerdì e sabato discussione di proposte per il
dalle 16 alle 18. Sono esposte 65 opere di artisti come progresso del turismo e per il
Prampolini, Maccari, Paulucci, Guttuso, Pizzinato, Cerchi, Treccani, More- territorio. Tra i temi che saranni, Colombotto Rosso, Soffiantino, Luzzati, Mino Rosso.
no affrontati, il seminario
Nella sezione dedicata a Michelangelo Pittatore, figurano opere di Paolo “Dalla geografia alla pianificaArri, Cino Bozzetti, Giuseppe Manzone, Eso Peluzzi, Pio Pia, Delfino Ma- zione dei paesaggi per il turirengo, Giovanni Viarengo, Gigi Quaglia, Amelia Platone, Valerio Miroglio, smo”, le proposte per il piano
Mario Perosino.
nazionale di sviluppo del turihttp://www.comune.asti.it/cultura/guglielminetti/guglielminetti.shtml
smo e una sessione dedicata
a Langhe, Roero e Monferrato,
nella quale è prevista la partecipazione degli assessori regionali Cavallera e Cirio.
www.uni-astiss.it,
www.geoprogress.eu
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Sostegno alle nuove imprese che si insediano nel Biellese
Migliorano i requisiti minimi per accedere ai contributi concessi alle imprese non piemontesi che intendono insediare una nuova unità produttiva. Il
29 ottobre il presidente della Regione, Roberto Cota, il presidente della
Provincia Roberto Simonetti e l’assessore Provinciale al Lavoro, Michele
Mosca, hanno firmato la deroga al Contratto di insediamento, misura prevista dal Piano straordinario per l’occupazione. Il documento prevede il
miglioramento dei requisiti minimi di accesso ai benefici, in quanto l’importo minimo degli investimenti deve essere non inferiore a 2 milioni di euro
in non più di 36 mesi in luogo degli originari 3 milioni in 48 mesi. L’altra
grossa novità prevista dalla deroga riguarda il numero di addetti minimo
per accedere a contributi e benefici: 20 nuove assunzioni dirette invece
delle precedenti 50 unità minime per la produzione, e 10 nuove assunzioni in luogo delle precedenti 30 per la ricerca. Questo significa allargare
notevolmente la platea di coloro che avranno la possibilità di insediare il
proprio stabilimento nel Biellese, essendo in Italia la piccola e media impresa a farla da padrone rispetto alla grande.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/deroga-alcontratto-di-insediamento-del-biellese.html
Da Graglia camminata per i sentieri dell’acqua
L’associazione di volontariato Valle Elvo Viva organizza per domenica 4
novembre una piacevole passeggiata per “I sentieri dell’acqua: da Graglia
alla diga dell’Ingagna”. Un percorso facile attraverso pascoli, vecchie cascine, boschi di castagno, meleti, suggestivi panorami, in compagnia di
guide ed esperti del territorio. Il ritrovo è a Graglia alle ore 9:45 presso il
Bar Sport, con trasferimento in auto alla frazione Vagliumina da cui si partirà alle ore 10 per la camminata di circa 1 ora e 30’ fino al bacino dell'Ingagna. Alle ore 12 è previsto l’arrivo all’azienda agricola in località Menizzo in cui ci sarà il ristoro a base di prodotti tipici locali. Alle ore 14 si farà
ritorno a Graglia per partecipare alla Festa delle Toma. La passeggiata è
adatta a tutti, si consiglia l'uso di scarponcini. In caso di maltempo l’escursione verrà rinviata alla domenica successiva. E’ gradita la prenotazione
telefonando al tel. 348 788391.
www.valle-elvo-viva.org/
Concorso letterario Donne, parole che lasciano il segno
L'associazione “Vocididonne” indice un concorso letterario nazionale
“Donne, parole che lasciano il segno” in collaborazione con le associazioni “Non sei sola” e “Donne Nuove”. L’obiettivo del concorso è quello di dare voce alle donne che hanno avuto esperienza di violenza diretta o indiretta: la scrittura
rappresenta infatti un’opportunità di condivisione che
può contribuire a farle uscire dalla solitudine. La partecipazione è gratuita e rivolta a tutte le donne che vivono in Italia e
che potranno inviare le proprie opere, racconti o poesie, anche utilizzando uno pseudonimo o richiedendo l’anonimato. Il concorso
scade il 10 dicembre 2012.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6795.html
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Fuori dalla tratta
E’ partita la seconda edizione del progetto sul reinserimento di persone
uscite dalla tratta Lavoriamo in rete per un futuro sostenibile, finanziato
dalla Regione Piemonte e realizzato da Enaip Piemonte, in partnership
con Comuni, associazioni e centri di formazione professionale. La Provincia di Cuneo è partner attivo con il Centro per l’Impiego del progetto. Lo
scopo è quello di dare risposte concrete al desiderio/bisogno di queste
persone di uscire dalla condizione di emarginazione, che passa attraverso
l’acquisizione di una nuova capacità progettuale e di autonomia personale
ed economica.
www.provincia.cuneo.it
La fabbrica dei sogni di Mondovì
Fino a domenica 25 novembre a Mondovì, uno dei capoluoghi più rinomati in Piemonte per la produzione di ceramica artigianale artistica, la mostra
d’arte contemporanea La fabbrica dei sogni. Inaugurata nelle scorse settimane, la mostra raggruppa le opere di artisti del XX e XXI secolo, con
particolare attenzione per gli artisti che hanno scelto la ceramica come
mezzo espressivo privilegiato. La mostra si tiene al Museo della Ceramica ed è visitabile tutti i venerdì e sabato dalle15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 18. Per informazioni e prenotazioni Museo della Ceramica, tel. 0174.330358.
www.cuneoholiday.com
A Savigliano il foliage della Valle Maira
Il Comune di San Damiano Macra per promuovere le peculiarità del proprio paesaggio ha avviato un progetto fotografico dedicato al foliage, una
caratteristica del paesaggio autunnale che in Valle Maira offre scenari di
particolare bellezza: tra ottobre e novembre, infatti, la valle si colora delle
più svariate tonalità di rosso, giallo ed arancione, grazie ad una straordinaria varietà di specie botaniche, climi e paesaggi. Si può visitare a Savigliano, nel chiostro dell’ex Convento di Santa Monica, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato e la domenica con le visite guidate alla città.
www.cuneoholiday.com
Liasons 2012, il mito dell’eros
Termina domenica 4 novembre a Palazzo Samone, Via Amedeo Rossi
4.a Cuneo, la seconda edizione di Liaisons, la manifestazione di pittura
ideata dall’associazione culturale I Burat. Un artista italiano, Claudio Bonichi e uno francese, Claude Boutterin, per sottolineare i legami culturali
esistenti tra i due paesi, raccontano con i oro pennelli “i paesaggi del cuore e qualche incubo”, come scrive il giornalista Fiorenzo Cravetto nel catalogo dedicato all’evento. La mostra è visitabile, con entrata libera, dal
giovedì alla domenica dalle 16.30 alle 19.30. Info: Ufficio Turistico tel.
0171.693258.
www.cuneoholiday.com
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Novara in memoria dei defunti e dei caduti di tutte le guerre
Giovedì 1° novembre, alle ore 15:30, il vescovo di Novara, monsignor Franco
Giulio Brambilla, presiederà una solenne liturgia eucaristica all’interno del cimitero di Novara. Come da tradizione sarà allestito a cura del Comune di Novara un
palco nell’area centrale del cimitero a sinistra dell'obelisco del primo recinto. Venerdì 2 novembre, al Colle della Vittoria, sarà celebrato il ricordo dei caduti di
tutte le guerre. Dalle 10 alle 12:30 sarà aperto al pubblico il museo storico novarese "Aldo Rossini". Alle 10, nella chiesa di San Nazzaro alla Costa sarà celebrata una messa, mentre alle 11 al cimitero è in programma la deposizione di
corone presso l’obelisco dedicato ai caduti in guerra.
Domenica 4 novembre si celebra invece la giornata dell’unitâ nazionale, delle
forze armate, del combattente e del decorato. Il programma prevede, alle ore
10:15, il raduno al monumento dedicato ai caduti in guerra, in via IV Novembre,
con la deposizione di corone in memoria dei caduti e data lettura del messaggio
del Presidente della Repubblica.
www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2012/cs20121030_734214

Oleggio, presentazione del libro “Se muore un Arlecchino”
Venerdì 9 novembre alle ore 18, a Palazzo Bellini, in piazza Martiri di Oleggio, la
Biblioteca Civica “Enzio Julitta”, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura,
presenta l’ultimo libro “Se muore un Arlecchino”, Edizioni Robin, dello scrittore di
Aquilino (che pubblica con il nome, mentre di cognome fa Salvadore). La serata
sarà condotta da Sergio Plevani e Alessandro Valli, presidente della Biblioteca.
Pagine del libro verranno lette da Marina Betti, Silvia Camera, Silvia Rossi e Annamaria Vigarani, di Tommaso Canovi, Nicola Crippa, Gilberto Gerundini, Giovanni Gerundini del “Teatro dei Passeri”. Aquilino ha pubblicato sette libri per
adulti e trentaquattro per bambini e ragazzi con le maggiori case editrici. Alcuni
sono tradotti in coreano, russo, ucraino, portoghese, spagnolo. Scrive testi di
teatro, in particolare per la compagnia Lupusagnus. Le letture sono intervallate
dalla musica jazz di Paolo Fabbri (sax baritono e flauto) e Stefano Bobbio
(chitarra) del gruppo “The Band S.r.l.”.
www.comune.oleggio.no.it/index.php?option=com_content&view=article&id=375:semuore-un-arlecchino&catid=22&Itemid=170

Avventure di carta al Castello Visconteo Sforzesco di Galliate
La ventunesima edizione di Avventure di carta si svolgerà a Galliate da sabato
10 a domenica 25 novembre. Sono sedici giorni di incontri con autori, illustratori,
attori, animatori alla lettura e artisti, nelle scuole materne, elementari, medie e
nelle sale del Castello Visconteo Sforzesco. Il coordinamento dell’iniziativa è curato dalla Biblioteca, che nel 2010 si è aggiudicata il prestigioso Premio Andersen per la promozione alla lettura. Avventure di carta ospiterà la mostra “I 3 moschettieri dell’arte fantasy”, con immagini di Lucio Parrillo, Luca Zontini, Dany
Trizio e Paolo Barbieri, proveniente dal “Lucca Comics and Game 2012”. Le
scuole potranno partecipare ai laboratori ed ai percorsi di animazione alla
lettura condotti da “Le Elfe in gioco”, da Raffaella Castagna e da Cri&Sara,
seguendo gli spettacoli teatrali curati dall’Associazione “La Fabbrica d’Arte”
e incontrando autori ed esperti che si avvicenderanno al Castello.
www.comune.galliate.no.it/Aree-Tematiche/Cultura/Oltre-l-orizzonte-possibile.-Storie-diviaggi-sogni-e-fantasie

Trecate, sino al 18 gennaio 2013 incontri con l’autore “Perché scrivere?”
“Perché scrivere?” è il titolo degli incontri con l’autore che si svolgeranno a Trecate, nel Teatro Comunale di piazza Cavour, sino a venerdì 18 gennaio, sempre
alle ore 21. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 13 novembre, alle
ore 21, con Ferdinando Pastori, che presenterà il libro “Nero imperfetto” (Edizioni
Clandestine), con l’intervento di Lorenzo Arco. Giovedì 22 novembre, Simone
Sarasso presenterà il volume “Colosseum. Arena di sangue” (Rizzoli), con l’intervento di Riccardo Ferrigato. Giovedì 29 novembre, tocca al libro “Storia di un
perché” (0111 Edizioni) di Davide Raimondi, con l’intervento di Marta Iatta. Gli
ultimi due appuntamenti martedì 4 dicembre (con il libro “Gabbiano di fiume” di
Davide Guaglio) e venerdì 18 gennaio 2013 (con il volume “Colazione all’inglese”, di Niccolò Iacometti).
www.comune.trecate.no.it/manifestazioni2003/doc11102012/
PercheScrivereAutunno2012.pdf
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Ricordando i caduti della Taurinense
Sabato 3 novembre, presso il parco della Rimembranza, a Torino, verrà
inaugurato il monumento dedicato ai caduti della Brigata Alpina Taurinense. Realizzato nel ricordo dei caduti torinesi di tutte le Guerre, in occasione del 90° anno di fondazione del Gruppo Alpini Torino Centro, il monumento è posizionato nella parte nobile del Parco, nelle immediate adiacenze del Viale Timavo, dove si trovano le targhe ricordo delle Medaglie
d'Oro e degli Ufficiali Superiori caduti nella Grande Guerra. Sulla parte
anteriore del basamento dell'aquila è stata collocata una targa con gli
stemmi della Divisione e della Brigata Alpina Taurinense con l’intitolazione ai caduti.
www.alpini.torino.it
Operazione “Pasta della bontà” a Torino
Nei mercati di Campagna Amica della Coldiretti di Torino prende il via l’operazione Pasta della bontà, a sostegno dell’attività della Lega del filo d’oro. I consumatori potranno ricevere tre confezioni da mezzo chilogrammo
di pasta 100% Italiana, a fronte di un contributo per la Lega del filo d'oro,
che, da quasi 50 anni, assiste in tutta Italia i sordociechi e i pluriminorati
psicosensoriali.
Sarà possibile sostenere l’iniziativa nei mercati di Campagna Amica,
la domenica, dalle ore 10 alle 18: il 4 novembre, in piazza Palazzo di
Città; l’11 novembre, in piazza Cavour; il 18 novembre, in piazza Madama Cristina.
www.torino.coldiretti.it
Dante ti amo, la Divina Commedia a Palazzo Madama
Fino al 31 gennaio 2013 Palazzo Madama accoglie la mostra Dante ti amo, dedicata a Dante Alighieri e alla Divina Commedia, con manoscritti,
volumi a stampa illustrati e dipinti provenienti dalla collezione dell’imprenditore torinese Livio Ambrogio.
Frutto di trent’anni di passione per i libri e i cimeli danteschi, la collezione
spazia su sette secoli di tradizione delle opere di Dante e rappresenta la
raccolta dantesca più vasta di proprietà di un collezionista privato.
In occasione della mostra, Palazzo Madama organizza anche un ciclo di
conferenze e letture, in collaborazione con la Società Dante Alighieri e la
Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino.
www.palazzomadamatorino.it
Al Museo di Scienze la mostra su Janusz Korczak
In occasione del 70° anniversario della morte di Janusz Korczak
(pseudonimo di Henryk Goldzmit), l’Ambasciata della Repubblica di Polonia promuove una serie di iniziative a Torino per ricordare il celebre pedagogo, medico, autore di narrativa per l’infanzia di origine ebraica, ucciso
nel campo di sterminio nazista di Treblinka.
Fra queste la mostra Janusz Korczak, re dei bambini, visitabile fino al 15
novembre al Museo Regionale di Scienze naturali, a cura del Ministero
degli Esteri polacco. L’esposizione, composta da 25 pannelli, vuole sintetizzare le idee e la vita dell'educatore, medico e scrittore ebreo polacco.
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali/
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A Tavagnasco la Finale Regionale del campionato Incontri tra Reines
Le “Reines”, regine della montagna, sono bovini speciali: longevi, robusti,
forti, cresciuti liberi nella natura come stabilisce la tradizione più antica
degli alpeggi.
A Tavagnasco, sabato 3 e domenica 4 novembre, saranno protagoniste
della Finale Regionale del Campionato Incontri tra Reines. Il programma
dell’evento si apre sabato 3 novembre alle 10 con la tradizionale fiera agricola.
Domenica 4 novembre, dalle 8:30, inizia il rito della pesatura delle bovine,
prima di dare il via alla “battaglia”. Durante l’intera giornata è previsto un
servizio di bar e ristorazione con degustazioni di “miasse”, farcite con formaggi tipici.
www.comune.tavagnasco.to.it
Il ponte del 1° novembre alla Venaria Reale
La Reggia di Venaria resta aperta per tutto il ponte del 1° novembre, compreso il giorno di Ognissanti, con tante proposte culturali.
Oltre al percorso di visita alla Reggia e alle mostre e alle visite al Parco a
bordo del trenino “La freccia di Diana”, domenica 4 novembre è in programma anche la celebrazione di Sant’Uberto, patrono dei cacciatori, a
cui sono legate tradizioni e antichi rituali della Venaria.
I festeggiamenti culminano nella Messa officiata nell’omonima Cappella
della Reggia, con accompagnamenti musicali per organo, Trompes de
chasse dell’Equipaggio della Regia Venaria, tromba e timpani barocchi
dei Musici della Scuderia.
www.lavenaria.it
La Fiera dei Santi a Luserna San Giovanni
Giovedì 1 e venerdì 2 novembre a Luserna San Giovanni è di scena la
settima edizione della Fiera e Mostra Mercato Regionale Agricola.
Negli stand allestiti presso gli impianti sportivi troverà spazio un’ampia
area bestiame, con una mostra zootecnica che vedrà l’esposizione di razze bovine, ovine e caprine delle Alpi del Nord-Ovest; “meeting” delle razze allevate localmente e della razza Pezzata Rossa. In programma anche
una Mostra Competitiva Regionale della razza bovina Barà.
Faranno da contorno alla rassegna cene a tema, musica, gare, premiazioni e una sfilata di moda organizzata venerdì 2 dall’Associazione Commercianti e della Proloco.
www.comune.luserna.to.it
Autunno in Valle soana
E’ ricco di appuntamenti l’autunno in Valle Soana, con tante iniziative organizzate in occasione della festività di Ognissanti, che, come da tradizione, vede ogni anno tornare dalla pianura e da Francia e Svizzera le famiglie emigrate.
Venerdì 2 Novembre, alle 14:30, a Ronco Canavese si terrà "L'Intaglio
della Zuccca", mentre sabato 3 novembre, in Piazza Mistral e Salone Polivalente, si svolgerà la tradizionale castagnata con distribuzione di vin brulè, degustazione di Torte e gioco del tiro alla fune. In serata, a Valprato
Soana, in località Sacairi, si prosegue con la Cena d'Autunno e a Campiglia Soana con la serata gastronomica Sapori d'Autunno.
www.vallesoana.it
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Galleria di Omega: prorogata la chiusura fino al 31 gennaio
I lavori di riqualificazione energetica della galleria di Omegna, con la sostituzione dei tasselli di sostegno del tratto centrale del tunnel, richiedono un
prolungamento della chiusura ma solo in orario notturno. Lo si legge in un
comunicato della Provincia del Vco. Da lunedì 29 ottobre a venerdì 16 novembre il transito della galleria sulla strada provinciale 229 dalla località
Borca alla località Brughiere sarà chiusa dalle 19.00 alle 6.00. La ditta esecutrice dei lavori ha chiesto un prolungamento della chiusura del tratto
per la realizzazione dell’innesto della provinciale nella nuova variante in
via di ultimazione. In questo caso i lavori, chiusura del tratto tra lo svincolo
delle Brughiere-Verta fino alla rotatoria di Gabbio, si protrarranno fino al
prossimo 31 gennaio.
www.provincia.verbania.it
Nel Vco turisti in aumento dell’1% nel 2012
Turismo nel Verbano Cusio Ossola in controtendenza rispetto all’andamento nazionale del settore, con un punto percentuale in più di presenze
nei primi nove mesi del 2012 rispetto all’anno scorso. E’ quanto emerge
dal rapporto provvisorio dell’Osservatorio provinciale sul turismo. Un dato
che si differenzia nettamente da quello nazionale, che vede il mercato turistico fronteggiare un calo del 6%. A determinare il saldo positivo del turismo nel Vco sono gli stranieri, a fine settembre sotto il milione. I tedeschi,
come da tradizione, sono i turisti più affezionati, seguiti da olandesi e francesi.
www.provincia.verbania.it
Il Natale fa bene! A Verbania contro la povertà
Due giornate di solidarietà a Villa Giulia di Verbania-Pallanza per sostenere la lotta alla povertà nel Verbano Cusio Ossola. Sabato 24 e domenica
25 novembre si terrà la mostra mercato della Fondazione comunitaria del
Vco “Il Natale fa bene!”, con prodotti donati dai commercianti della provincia a prezzi scontati. Questo il programma. Sabato 24, dalle 16 alle 17
con Unincantodargento di Omegna “meditazioni in musica” e alle 17.30
aperitivo a cura dell’Associazione italiana sommelier del Vco. Domenica
25, alle 11 i canti del Coro Cui d'la Pescia di Crusinallo e alle 14.30 le crepes del Consorzio Ossola Laghi e Monti.
www.provincia.verbania.it
Intesa per lo sviluppo del settore estrattivo-lapideo del Vco
Sostenere lo sviluppo di un comparto chiave per l’economia provinciale,
favorendo la formazione di figure professionali specializzate, in grado di
custodire e trasmettere le competenze della tradizione: lo prevede l’accordo sul settore lapideo tra Provincia, Camera di Commercio, Comune di
Crevoladossola, Istituto Marconi-Galletti, Centro Servizi Lapideo, Ente
Scuola Edile, Enaip., Ars.Uni.Vco. Sottoscritta presso la sede provinciale,
l’intesa mira ad arricchire di valore aggiunto i vari stadi della filiera di estrazione, lavorazione e posa di graniti, marmo, beole e serizzi, nonché a
incidere positivamente sulla salvaguardia paesaggistica con recuperi attenti a ripristinare le forme originarie e a promuovere l’utilizzo di materiali
locali nell’edilizia pubblica e privata.
www.provincia.verbania.it
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Progetto La Strada del riso vercellese di qualità
“La Strada Del Riso Vercellese Di Qualità” è il progetto di marketing e di
sviluppo economico, promosso dalla Provincia di Vercelli e presentato il
26 ottobre al Salone del Gusto e Terra Madre di Torino, nello spazio istituzionale della Regione Piemonte. Il progetto utilizza il riso di qualità quale
prodotto trainante per la promozione, tutela e valorizzazione delle potenzialità culturali, territoriali, agroalimentari, storiche, turistiche e ricettive
dell'area. Hanno già aderito all’iniziativa circa 30 aziende agricole di produzione e lavorazione del riso del vercellese e del biellese.
http://www.ecorice.it/
Bando per la riduzione dei rifiuti
“Se riduco…risparmio e non inquino!” è lo slogan del bando approvato
dalla Provincia di Vercelli che ha stanziato complessivamente 298.000
euro per il 2012 da assegnare ai Comuni vercellesi che realizzano progetti di prevenzione, riduzione, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti. Il termine
ultimo per presentare la domanda a contributo è il 15 dicembre 2012 e
possono partecipare i Comuni e le Unioni o Associazioni di Comuni.
Per ciascun progetto può essere assegnato un contributo massimo di
20.000 euro.
www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=2391
A Vercelli il Festival di Poesia Civile
Al via mercoledì 7 novembre a Vercelli l’8 edizione del Festival di Poesia
Civile, l’attesa kermesse entrata a far parte dell’Unesco’s World Poetry
Directory e che vanta la partecipazione dei grandi poeti conosciuti a livello
internazionale. Fino a domenica 11 novembre ci saranno in programma
conferenze e incontri con gli autori, a partire dal 7 novembre, alle ore 17:30, con un’anteprima all’Università Cattolica di Milano in cui parteciperà
il poeta polacco Ryszard Krynicki. Nello stesso giorno, alle ore 18, a Vercelli, alla Libreria Mondadori, in via Cavour 4, sarà ospite Rosario Esposito La Rossa con “Voci di Scampia”.
Info: Associazione Il Ponte, tel. 0161.253209
http://poesiacivile.com/
Fiera di Ognissanti a Vercelli
Torna la tradizionale Fiera della Festa di tutti i Santi a Vercelli, giovedì 1°
novembre, dalle ore 8 alle 20, con la presenza di circa 90 ambulanti lungo
viale della Rimembranza che accoglieranno il pubblico: sulle bancarelle
cibi dolci e salati, dal torrone alla farinata, caldarroste, salumi e formaggi,
funghi, cioccolata calda e vin brulé. Info: Ascom, tel. 0161 250045.
www.comune.vercelli.it/cms/
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