Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 32 del 27 settembre 2013
Piano di sviluppo
del Distretto aerospaziale

Tav, sopralluogo a Chiomonte del vicepremier Alfano
con il presidente della Regione Piemonte Cota
Il presidente Roberto Cota ha
accompagnato il vicepremier e
ministro dell’Interno, Angelino
Alfano, nel sopralluogo nel cantiere Tav di Chiomonte effettuato mercoledì 25 settembre.
La delegazione - c’erano anche
il prefetto di Torino, Paola Basilone, il presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, i
sindaci di Chiomonte e Susa,
Renzo Pinard e Gemma Amprino, il capo della Polizia, Alessandro Pansa - si è addentrata
nel tunnel dove è stata posizionata la fresa che tra una ventina di giorni comincerà a scavare la montagna, già perforata
per i primi 220 metri con tecniche tradizionali. «La visita del ministro Alfano - ha dichiarato Cota - dimostra
attenzione per le esigenze di sicurezza e verso gli amministratori locali. La Torino-Lione è un'opera importantissima, attorno alla quale si è fatta una gazzarra infernale che non sarebbe successa in nessun altro Paese».
Dopo aver sostenuto che «stiamo perdendo competitività e bisogna aprire tanti cantieri, e non di certo fermare quei pochi che ci sono”, Cota ha annunciato
che “la prossima settimana sarò di nuovo in Valsusa per dimostrare la mia vicinanza agli amministratori ed agli imprenditori minacciati. Di Tav si parla da
anni, abbiamo fatto tutti i confronti possibili, il progetto è stato modificato più
volte e ora va messo un punto fermo. In un Paese civile quando si decide un'opera la si realizza».
Il ministro Alfano ha dichiarato che «nessuno potrà fermare con la delinquenza
e la violenza un'opera che è stata decisa da uno Stato sovrano consultando le
comunità locali», di aver voluto essere lì «per difenderla e difendere le maestranze, perché la Torino-Lione darà sviluppo non solo a questa terra, ma all'intero Paese», che «lo Stato è unito, fa squadra ed è impegnato affinché vengano rispettate le proprie decisioni», che «questa è un'opera enorme che stiamo proteggendo in vari modi: raddoppiando il contingente dei militari, con la
legge che equipara questo sito a uno di interesse militare, e con l'emendamento al decreto che indennizza le vittime di delitti non compositi, esattamente
come avviene per chi subisce attacchi della mafia».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tav-alfano-e-cota-achiomonte.html

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

L’assessore regionale alla Ricerca e
all’Innovazione, Agostino Ghiglia, ha
chiesto al Comitato
Distretto Aerospaziale Piemonte di
predisporre entro novembre, di
concerto con i soggetti territoriali
competenti, un piano di sviluppo
pluriennale da sottoporre alla Regione con l’obiettivo di identificare
le priorità di investimento in innovazione tecnologica in vista della
nuova programmazione 2014-2020
dei fondi europei, del programma
europeo Horizon 2020 e del ruolo
del Distretto nell’ambito del Cluster
tecnologico nazionale dell’aerospazio. L’incontro di lunedì 23 settembre con una realtà tra le più tecnologicamente avanzate del Piemonte, che raggruppa 9 grandi imprese, 200 piccole e medie imprese ed
un ricco sistema della ricerca guidato dalle eccellenze del Politecnico di Torino, è stato per Ghiglia l’occasione per rilanciare la sfida
della ricerca e dell’innovazione in
un settore strategico e in espansione, su cui puntare per ridare slancio alla competitività del territorio
su scala nazionale ed europea. Si
tratta di un impegno che il Distretto,
presieduto da Marco Galimberti, ha
già portato avanti in occasione della programmazione 2007-2013: «In
cinque anni la Regione ha investito
50 milioni - ricorda Ghiglia - che
con il contributo dei privati hanno
attivato oltre 100 milioni in ricerca e
sviluppo. Un intervento che ha portato il Piemonte ad eccellere in cinque aree tecnologiche chiave: i veicoli senza pilota per scopi civili, la
motoristica
aeronautica
ecocompatibile, le tecnologie per l’esplorazione spaziale, lo space debris management e gli attuatori elettromeccanici di nuova generazione».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/entronovembre-il-piano-di-sviluppo-deldistretto-aerospaziale.html
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Tutela dei consumatori, 14 gli Sportelli in Piemonte
Una migliore tutela
dei diritti ed uno stimolo per una maggiore
consapevolezza
nelle scelte sono gli
obiettivi che si pone il
nuovo programma di
iniziative a vantaggio
dei consumatori piemontesi
approvato
dalla Giunta regionale
su proposta del presidente Roberto Cota e
del vicepresidente Gilberto Pichetto Fratin.
In continuità con gli
interventi
realizzati
negli ultimi anni, si
intende accrescere il
livello di maturità dei
cittadini sui temi legati
al consumo, avviando
allo stesso tempo un processo di riflessione e di crescita. Queste finalità vengono realizzate attraverso iniziative specifiche come gli Sportelli del consumatore, che rappresentano il veicolo principale per la risoluzione di problemi
specifici. Le risorse stanziate ammontano a 718 mila euro e saranno impegnate dalla Regione previa approvazione del Ministero dello Sviluppo economico.
«Abbiamo definito questo importante programma in collaborazione con la
Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, con la quale
abbiamo avuto un confronto fino alla scorsa settimana - precisa Pichetto -.
Nonostante la carenza di risorse che al momento non ci permette di integrare
consistentemente il fondo destinato al progetto, riusciremo comunque con il
budget a disposizione a portare a termine diverse iniziative interessanti. L'aspetto educativo di questo programma è essenziale e lo attueremo dedicando molta attenzione alle nuove generazioni».
Oltre all'attività di assistenza diretta ai consumatori, realizzata mediante gli
Sportelli, verrà potenziato il progetto di lotta agli sprechi alimentari, per dare
vita ad una nuova cultura del consumo che riesca a superare le carenze informative e le cattive pratiche. Quest'ultimo intervento verrà realizzato insieme alla Regione Valle d'Aosta e prevede anche incontri formativi presso le
scuole e l'organizzazione di un concorso che premierà i migliori progetti dei
ragazzi sul tema della lotta agli sprechi.
Gli Sportelli saranno in tutto 14: 7 a Torino ed uno in ogni altro capoluogo di
provincia; saranno aperti almeno 23 ore per cinque giorni a settimana e ci si
potrà rivolgere per ricevere consigli, ottenere documentazioni, prospettare
problemi e avere precise indicazioni operative su come risolverli.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/iniziative-per-latutela-dei-consumatori.html
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Approvato il nuovo
calendario venatorio

La Giunta regionale, nel corso
di una riunione svoltasi nel pomeriggio di giovedì 19 settembre e coordinata dal presidente Roberto Cota, ha approvato
il nuovo calendario venatorio.
Il documento presentato dall’assessore Claudio Sacchetto
ha ottenuto il parere pienamente favorevole dell’Ispra ed
accoglie i rilievi formulati la
scorsa settimana dal Tar del
Piemonte. La stagione venatoria 2013/2014 avrà pertanto
inizio, come era già stato previsto, domenica 29 settembre
2013.
L’addestramento dei cani, il
prelievo selettivo degli ungulati e la caccia alle specie migratorie da appostamento
temporaneo (ove prevista) sono state autorizzate da sabato
21 settembre.
www. re gio n e . p ie m o n t e . it /
notizie/piemonteinforma/
diario/approvato-il-nuovocalendario-venatorio.html

Contributi per telelavoro
e servizi per l’infanzia

Romi, accordo con una cordata di imprenditori
Salvati 138 posti di lavoro
Si è finalmente
chiusa la lunga e
complicata vicenda della Romi: il
gruppo brasiliano
ha raggiunto un
accordo con una
cordata di imprenditori, guidata dalla belga Fotonike,
società
d'investimenti
quotata a Parigi,
che rileverà la ex
Sandretto. Tutti i
138 posti di lavoro sono salvi, lo
stabilimento di Grugliasco sarà ceduto e tutta l'attività produttiva sarà spostata a Pont Canavese.
L'accordo prevede un anno di cassa integrazione straordinaria per crisi, prorogabile per altri due per riorganizzazione. Il marchio della Sandretto è stato
acquisito dalla Finpiemonte, che lo ha ceduto a zero euro alla cordata fino al
2017. Entro una settimana saranno rese note le linee guida del piano industriale, che sarà presentato poi entro un mese. L'azienda tornerà a chiamarsi
Sandretto.
«Nonostante le premesse pessime siamo riusciti a raggiungere un risultato
positivo - ha sottolineato il presidente della Regione, Roberto Cota, presentando l'accordo giovedì 19 settembre nel palazzo della Giunta -. Abbiamo lavorato tutti insieme e siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo di permettere a
un'azienda di continuare a vivere».
L'assessore regionale al Lavoro, Claudia Porchietto, che in questi mesi si è
spesa molto per ottenere un esito positivo della complicata vicenda, ha commentato che «si tratta di un'operazione made in Piemonte. Andava avanti da
un anno, ma la partita vera inizia adesso. È l'anno zero. Monitoreremo la situazione. Non vogliamo che si creino false aspettative».
In Regione c'erano anche Vittorio De Martino, segretario generale della Fiom
Piemonte, per il quale «ora bisognerà vigilare sul piano industriale. Grazie
all'impegno dei lavoratori abbiamo evitato un'azione di macelleria sociale»,
ed alcuni operai, che hanno preso la parola ringraziando l'assessore Porchietto per l'impegno profuso. Il presidente Cota ha poi annunciato l'intenzione di costituire una banca dei marchi, per tutelare le aziende storiche piemontesi.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/
settembre/romi-accordo-con-una-cordata-di-imprenditori.html
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Enti pubblici ed imprese private
piemontesi
hanno tempo fino al
31 ottobre
per partecipare al bando regionale per
favorire la conciliazione dei
tempi di vita e lavoro, che assegna contributi per l’attivazione di postazioni di lavoro mobili, domiciliari o nei telecentri,
nonché per l’attivazione di nidi
o micronidi.
«Il telelavoro - afferma l’assessore regionale alle Pari opportunità, Giovanna Quaglia - è
una delle opportunità più utili
per conciliare meglio la famiglia con l’ufficio. Nella precedente edizione dell’intesa con
il Dipartimento nazionale abbiamo avuto una buona risposta, con l’approvazione di 44
progetti. Pertanto è stato rinnovato il sostegno economico
ad un intervento richiesto, perché costituisce un’alternativa
concreta per molte persone, in
particolare per le mamme ed i
papà che viaggiano per raggiungere il luogo di lavoro e
poi si occupano dei figli o degli
anziani genitori; allo stesso
tempo consentiamo alle aziende e agli enti pubblici di riorganizzare il lavoro anche in termini di risparmio».
Molti i vantaggi del telelavoro:
grazie alla tecnologia in grado
di eliminare la distanza geografica, con l’attivazione di un
“ufficio virtuale” si riducono i
tempi di trasporto, si evita il
depauperamento di zone più
svantaggiate come quelle
montane e, se strutturato nel
modo corretto, in particolare
attraverso l’attivazione di telecentri in collaborazione con
altri operatori, vengono salvaguardati anche il sistema delle
relazioni personali, il senso di
appartenenza e le aspettative
in termini di formazione.
w w w. r e g i o n e . p i e m o n t e . it /
notizie/piemonteinforma/diario/
contributi-per-il-telelavoro-ed-iservizi-per-l-infanzia.html

Decisioni della Giunta regionale su contributi
per le manifestazioni culturali, Scr ed attività estrattive
Contributi per le manifestazioni culturali, consiglio
di sorveglianza di Scr ed
attività estrattive sono i
principali argomenti esaminati lunedì 23 settembre
dalla Giunta regionale. La
riunione è stata coordinata
dal presidente Roberto
Cota.
Cultura. Come proposto
dall’assessore
Michele
Coppola sono stati approvati, in seguito al vincolante parere favorevole espresso mercoledì 18 settembre scorso dalla Commissione consiliare competente (vedi a pag. 6),
gli indirizzi ed i criteri di
valutazione delle domande di contributo per il 2013 inerenti la promozione e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali. Per ogni progetto verranno in particolare tenuti in considerazione la qualità, la rilevanza, la sostenibilità economica del bilancio preventivo, le modalità di comunicazione. I contributi non potranno essere superiore al 70% del preventivo e non saranno concessi per somme inferiori a
5.000 euro, mentre per quelli da 50.000 euro in su viene stabilito che la valutazione sarà effettuata da una commissione interna costituita dal direttore regionale, dal dirigente responsabile del procedimento e da un funzionario.
Scr. Su proposta dell’assessore Agostino Ghiglia sono stati designati quale
componenti del consiglio di sorveglianza di Scr Piemonte gli assessori Gilberto Pichetto, Barbara Bonino ed Ugo Cavallera. La delibera segue quella di
martedì 17 settembre scorso sul nuovo statuto sociale, che prevedeva l’adozione di un sistema di governance di tipo dualistico per garantire un maggiore impegno della Regione nelle scelte strategiche e nella definizione degli
obiettivi. A tale scopo veniva disposta l’individuazione dei componenti del
consiglio di sorveglianza tra gli assessori regionali, che rivestiranno la carica
a titolo gratuito.
Attività estrattive. Un disegno di legge proposto dall’assessore Gian Luca
Vignale, che passa ora all’esame del Consiglio, intende semplificare le norme in vigore sulle attività estrattive e porre forte attenzione alle mitigazioni
dell’impatto ambientale provocato. L’elemento innovativo è l’incentivazione di
nuove opportunità di riutilizzo delle aree interessate dallo sfruttamento minerario. che possono essere utilizzate sotto i profili culturale e turistico, con
conseguenti ritorni economici e di immagine.
Sono stati inoltre approvati: su proposta dell’assessore Agostino Ghiglia, il
giudizio positivo di compatibilità ambientale, condizionato all’osservanza di
una serie di prescrizioni, sul progetto di Esselunga Spa per la realizzazione
di un parco commerciale a Spinetta Marengo (Al); su proposta dell’assessore
Claudio Sacchetto, i piani numerici di prelievo della tipica fauna alpina, della
volpe, della starna e della pernice rossa, nonché l’esercizio dell’attività venatoria verso il cinghiale.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-126.html
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A Roma incontro
sui danni dell’Acna
«Entro il prossimo 15 ottobre il
ministro all’Ambiente, Andrea
Orlando, convocherà il Piemonte e la Liguria per definire
il danno ambientale subito dall’inquinamento dell’Acna di
Cengio»: lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente, Roberto Ravello, nel corso dell’audizione delle associazioni
ambientaliste della Val Bormida. Ravello ha ricordato la sottoscrizione del “Contratto di
fiume” e ha detto che
«finalmente i rapporti tra Piemonte e Liguria, sulla questione, sono tornati normali, dopo
che per anni le due Regioni
non si sono nemmeno parlate.
Quanto al danno, stimato oggi
intorno ai 300 milioni di euro,
andrà riformulato nella riunione romana convocata da Orlando, anche per non perdere
quanto potrà essere rifuso dalla società che ha acquisito i
debiti per risarcimento di Eni».
www. re gio n e . p ie m o n t e . it /
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

I nuovi criteri per i contributi alle manifestazioni culturali
L’assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola, ha accolto con grande
soddisfazione il fatto che la VI Commissione consiliare abbia deciso all’unanimità che ci debba essere un parere vincolante sui criteri per l’assegnazione
dei contributi in ambito culturale.
Si tratta di un documento dai forti contenuti innovativi, che prevede di non
concedere fondi inferiori a 5.000 euro, cancellando
quindi per il secondo anno di fila i “contributi a pioggia”, la costituzione di una commissione interna formata da tre dirigenti per assegnare risorse superiori
ai 50.000 euro, la valorizzazione delle nuove iniziative artistiche da parte dei giovani, l’anticipazione dei
termini di scadenza delle domande per l’anno dal 20
maggio al 15 marzo, l’invio di una risposta definitiva
entro 90 giorni. Inoltre, si introducono la possibilità
di quantificare economicamente l’apporto del volontariato, la valutazione dell’utilizzo dei nuovi media,
l’introduzione di criteri di inclusione, il coinvolgimento di un numero significativo di portatori di interessi,
l’incentivazione di nuove progettualità, la volontà di
dare maggiore spazio ai territori tramite protocolli
d’intesa.
«Dopo tre sedute della Commissione e tre tavoli tecnici di approfondimento abbiamo scritto insieme i
nuovi principi che regolano la partecipazione della
Regione al supporto economico delle iniziative culturali realizzate in Piemonte - ha commentato Coppola -. Sono soddisfatto
per il clima nel quale abbiamo lavorato e per lo spirito con il quale ci siamo
confrontati per scrivere un documento che diventa formalmente un punto di
riferimento per il futuro. Merito, trasparenza e sostenibilità economica sono i
tre pilastri fondamentali su cui si regge la politica culturale della Regione».
Coppola ha poi voluto sottolineare che «dopo l’approvazione del bilancio, che
ha stabilito lo stanziamento di 92 milioni nel biennio 2013/2014 garantendo il
futuro delle attività e delle istituzioni culturali piemontesi e confermando
quanto la cultura sia oggi un fattore di sviluppo economico ed occupazionale,
è stato importante arrivare velocemente ad un’intesa per individuare i principi
e gli indirizzi per assegnare le risorse».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/
settembre/i-nuovi-criteri-per-i-contributi-alle-manifestazioni-culturali.html

Trentesimo campionato di tiro a segno per polizia locale
Venerdì 27 e sabato 28 settembre, presso il Poligono di via
Reiss Romoli a Torino, andrà in scena il trentesimo Campionato
Regione Piemonte di tiro a segno di polizia locale con arma d’ordinanza. L’evento viene organizzato ogni anno dal Settore Polizia locale e Politiche per la sicurezza della Regione Piemonte,
ed è l’unico a livello nazionale concepito appositamente, diventando il campionato che da più tempo si disputa con continuità e
che ha il più alto numero di partecipanti.
La manifestazione rappresenta anche un momento di unione tra
le varie forze di polizia che a diversi livelli e specializzazioni lavorano per la sicurezza della collettività. Gli operatori iscritti all’edizione di quest’anno sono oltre 260, in rappresentanza di una cinquantina di Comuni piemontesi. Tra di essi, esponenti di tutte le
altre forze di polizia ed una delegazione della Brigata Alpina
Taurinense.
Sabato 28, alle ore, 16 premierà i vincitori l’assessore regionale
alla Promozione della sicurezza e Polizia locale, Riccardo Molinari.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/30-campionato-ditiro-a-segno-per-polizia-locale.html
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A Torino Spiritualità si affronta il valore della scelta
“Il valore della scelta” è il tema dell’edizione 2013 di Torino Spiritualità, iniziato mercoledì 25 e che proseguirà sino a domenica 29 settembre. Cinque
giorni di dialoghi, lezioni e letture con oltre 100 incontri in programma, 28 luoghi sede degli appuntamenti, 30 associazioni ed enti coinvolti, 130 voci da
tutto il mondo per mettere a confronto idee, coscienze, culture e religioni e
indagare insieme il valore di ogni scelta. Tanti anche in questa edizione i momenti artistici che mescolano forme espressive e linguaggi differenti e, come
sempre, una parte del programma è proprio pensata per accedere al tema
attraverso l’esperienza diretta, per mettere in gioco ragione ed emozione.
«Torino Spiritualità, ancora una volta grazie alle competenze del Circolo dei
Lettori, si conferma un appuntamento unico per la sua capacità di esplorare
con intelligenza e curiosità tutte le diverse forme che la spiritualità assume
nelle culture, nelle società e nelle religioni, approfondendo il dialogo interreligioso e interculturale tra temi spirituali ed etici – ha commentato l’assessore
regionale alla Cultura, Michele Coppola -. In questa edizione, in particolare,
sono aumentati gli spazi per accogliere il pubblico. Sono previste, ad esempio, iniziative al Quadrilatero Romano e a San Salvario con l'intento di sollecitare la partecipazione in prima persona, in particolare dei giovani, e sono
previste le consuete camminate nelle nostre valli per promuovere il territorio
e le bellezze del Piemonte».
La manifestazione è coordinata dal Circolo dei Lettori, sostenuta da Regione
Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Fondazione del Teatro Stabile e si avvale del contribuito di alcuni sponsor privati.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-torino-spiritualit-siaffronta-il-valore-della-scelta.html

Venaria Reale, Corsa da Re e Corsa del Principino
Dopo lo straordinario successo della prima edizione, domenica 13 ottobre
ritorna "Una Corsa da Re", la corsa podistica dedicata a tutti gli appassionati
di sport, bellezza e natura, organizzata in occasione del secondo anno di collaborazione fra il Parco naturale La Mandria e il Consorzio La Venaria Reale
per i festeggiamenti del VI anniversario della Reggia di Venaria. Grande novità della seconda edizione di Una corsa da Re è un percorso completamente
dedicato ai bambini e alle famiglie, che si snoderà nella meravigliosa natura
incontaminata del Parco regionale La Mandria, per scoprire zone inesplorate,
misteriose ed affascinanti del bosco e si concluderà al Borgo Castello, sempre all’interno del parco, con una grande festa ricca di cibi tradizionali e tante
sorprese per i piccoli. Sabato 12 ottobre, il parco La Mandria ed il suo Castello, si animeranno di personaggi storici, di attività a tema, oltre che di punti di
ristoro, per accogliere in particolare, le famiglie che accompagneranno i bimbi che parteciperanno ad un evento fiabesco. «La seconda edizione di Una
corsa da Re - ha detto l'assessore alla Cultura, Michele Coppola - e la prima
de La corsa del Principino sono l'occasione migliore per raccontare lo straordinario binomio della Reggia d'Italia e del Parco regionale La Mandria. La 2^
edizione risponde all'interesse di sportivi ed appassionati della cultura, che
scelgono di vivere in maniera nuova una volta all'anno, due splendidi simboli
del nostro Piemonte. Partiamo da un risultato straordinario: 5.000 partecipanti alla 1^ edizione; non possiamo non migliorare quel numero, ma soprattutto,
grazie anche al sabato da trascorrere a La Mandria, possiamo invitare amici
corridori, ma anche appassionati di natura e cultura». Info e iscrizioni:
www.baserunningteam.it
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php
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Inaugurata dall’assessore alla Cultura Michele Coppola, si potrà visitare sino al 13 ottobre

“Sculture della terra”: mostra di ceramiche a forma di zucca nella Sala Mostre
del Palazzo della Giunta regionale inaugurata dall’assessore Michele Coppola
Esposti anche 2 mila esemplari dell’ortaggio, di 450 varietà provenienti da tutto il mondo
e coltivate a Piozzo (Cn), dove dal 4 al 6 ottobre andrà in scena la Fiera regionale della Zucca

L’inaugurazione della mostra, mercoledì 25 settembre. A destra, l’assessore alla Cultura ed alle Politiche Giovanili Michele Coppola

"Sculture della terra" è il titolo della mostra di arte contemporanea che si può visitare sino nella Sala Mostre del Palazzo
della Regione Piemonte, in piazza Castello 165 a Torino. La scenografia, a corollario di 50 sculture in terra ceramica realizzate da importanti artisti, è composta da 2
mila "sculture naturali", ovvero zucche di
450 diverse varietà, provenienti da tutto il
mondo e coltivate a Piozzo, il centro del
Cuneese noto per questa particolare collezione di colture e dove da venerdì 4 a
domenica 6 ottobre sarà di scena la Fiera
regionale della Zucca.
La mostra, organizzata dalla Regione Piemonte, in collaborazione con la Città di
Castellamonte (To) ed il Comune di Piozzo (Cn), è stata inaugurata mercoledì 25 settembre dall’assessore alla Cultura ed alle Politiche Giovanili, Michele Coppola, che ha tra l’altro sottolineato «le ricadute positive delle iniziative artistiche e culturali sull’economia piemontese».
Presentano le loro opere i seguenti artisti: Franca Baralis, Luciana Bertorelli, Enrica Campi, Luigi
Canapa, Gabry Cominale, Elena D'Oria, Roberto Gaiezza, Carla Lega, Giuseppe Lorenzi, Giacomo
Lusso, Massimiliano Marchetti, Sandro Marchetti, Antonella Marietta, Caterina Massa, Maria Vittoria
Monti, Enrica Noceto, Aldo Pagliaro, Laura Peluffo, Sonja Perlinger, Brenno Pesci, Ylli Plaka, Vera
Quaranta, Daniela Savio, Renza Laura Sciutto, Maria Grazia Staffieri, Mara Tonso, Nino Ventura,
Massimo Voghera, Carlo Zoli.
«La mostra è un’occasione per riflettere sulle questioni culturali, ambientali, civili, politiche che ruotano intorno al tema della Terra e dei suoi prodotti, attraverso l'arte – ha spiegato il Vittorio Amedeo
Sacco, direttore del Museo della Ceramica di Castellamonte e curatore della mostra –. Questo è il
presupposto del progetto "Sculture della Terra", nato per indagare i rapporti che legano i valori della
natura alla cultura contemporanea e che vuole essere un piccolo contributo al tema dell'Expo 2015».
In mostra anche una scultura gigante in ferro battuto di circa tre metri, realizzata da Giuseppe Lorenzi, che raffigura la carrozza di Cenerentola.
La mostra sarà aperta sino a domenica 13 ottobre (tutti i giorni, ore 10-19).
Renato Dutto
Pasquale De Vita
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Ad Alessandria è attivo il testamento biologico
É attivo il testamento biologico per gli alessandrini maggiorenni e residenti i
quali potranno avvalersi della possibilità di depositare presso il Comune la
loro Dichiarazione anticipata di trattamento (Dat), comunemente definito testamento biologico. Un documento strettamente personale con il quale una
persona capace di intendere e volere esprime anticipatamente la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari e medici, anche per quanto riguarda il
fine vita, la donazione dei propri organi, le funzioni religiose e il rito funerario,
la cremazione o la tumulazione del proprio corpo.
La Dat potrà essere depositata presso il servizio Urp e Partecipazione del
Comune di Alessandria, dove sarà tenuto uno specifico registro informatico
secondo gli standard di totale riservatezza e sicurezza della documentazione
cartacea consegnata.
Ogni cittadino che deciderà di depositare la propria Dat dovrà nominare almeno un’altra persona che assumerà nei suoi confronti il ruolo di fiduciario, il
cui compito sarà quello di fare valere le volontà espresse dall’intestatario e
contenute nella Dat oltre ad informare gli organismi sanitari e le altre lautorità
competenti. Per informazioni: Mara Guanti (0131 515198 e Paolo Ferretti
(0131 515599). Servizio Urp e Partecipazione del Comune di Alessandria,
piano terra del Palazzo Comunale di piazza della Libertà 1, entrata ubicata
sotto l’androne d’ingresso principale del Comune.
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9, alle ore 12:30 e il martedì
e il giovedì anche al pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/9663
Domenica 29 settembre Giornata Europea della Cultura Ebraica
La Giornata Europea della Cultura Ebraica sarà onorata dalla Citta di Acqui
Terme lunedì 30 settembre con l’intitolazione dell’Istituto Istruzione Superiore dedicato a Rita LeviMontalcini. Il programma di lunedì 30 prevede, a
partire dalle ore 10:30 la presentazione del pannello di intitolazione, prosegue alle ore 11 con la
lectio magistralis sulla scienziata, per finire alle
ore 15 con la visita guidata ai luoghi ebraici della
Città.
La quattordicesima edizione della Giornata Europea
della Cultura Ebraica apre le porte di sinagoghe e
luoghi ebraici, invitando ad approfondire la conoscenza di ebrei ed ebraismo. È una manifestazione
coordinata e promossa in Italia dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e che gode dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed il patrocinio
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dal Ministro per le Politiche Europee e dall’Associazione
Nazionale Comuni Italiani (Anci). Il tema "Ebraismo e natura" sarà il filo conduttore delle iniziative: il rispetto per l'ambiente e il comportamento che l'uomo deve assumere nei confronti del mondo circostante sono argomenti di
fondamentale importanza nella cultura ebraica, che in occasione della Giornata saranno approfonditi in tutte le numerose, e complesse, sfaccettature.
Per info e contatti:
http://www.comuneacqui.com/
World Political Forum, convegno a Bosco Marengo
Rappresentanti del mondo politico, diplomatico, economico, giuridico e della
comunicazione parteciperanno, venerdì 27 e sabato 28 settembre, nel complesso monumentale di santa Croce a Bosco Marengo (Alessandria), al convegno internazionale del World Political Forum sull'Europa.
L'iniziativa è stata presentata oggi dal segretario generale della Fondazione
Crt, Massimo Lapucci, dall'ambasciatore Luigi Guidobono Cavalchini e dall'assessore regionale Ugo Cavallera. Si discuterà di euroscetticismo, dell'immagine dell'Europa veicolata dai media e dal mondo politico e, nella terza
sessione, si lancerà un messaggio volto al rilancio dell'immagine dell'integrazione europea.
http://www.fondazionecrt.it/news/nuovo-convegno-del-world-politicalforum.html
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Il Comune di Casale Monferrato ha sottoscritto il Manifesto dei Sindaci
Il Comune di Casale Monferrato ha sottoscritto il Manifesto dei sindaci per la
legalità contro il gioco di azzardo con il quale viene chiesto una nuova legge
nazionale, fondata sulla riduzione dell'offerta e il contenimento dell'accesso,
con un'adeguata informazione e un'attività di prevenzione e cura. I sindaci
chiedono, inoltre, leggi regionali in cui siano esplicitati i compiti e gli impegni
delle Regioni per la cura dei giocatori patologici, per la prevenzione dai rischi
del gioco d'azzardo, per il sostegno alle azioni degli Enti locali e che sia consentito ai Comuni il parere preventivo e vincolante per l'installazione dei giochi d'azzardo nonché il potere di ordinanza dei Sindaci per definire l'orario di
apertura delle sale gioco e le distanze dai luoghi sensibili.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/3416
Da Casale, in cammino verso Roma
Prosegue l’avventura del Cai di Casale, nel festeggiare i 150° anniversario,
lungo la via Francigena. Partiti il 5 settembre, arriveranno a destinazione il 28
settembre a Roma. Il gruppo composto da circa 15 persone, per metà casalesi, dopo aver percorso, in primavera, le tappe Moncenisio-Casale e CasaleSarzana, sono ora in cammino lungo il tratto toscano, da Sarzana a Siena,
attraverso Lucca e San Gimignano e concluderanno l’ultima parte, con destinazione Roma, il 28 settembre prossimo. La via Francigena diventa così un
modo di vivere insieme sperimentando la gioia di camminare, il contatto diretto con l’ambiente e con se stessi; la possibilità di stare insieme, giorno e notte e la scoperta di luoghi naturali e architettonici come i boschi dell’Appennino e i borghi della lunigiana; le grandi città rinascimentali e i cascinali in pietra.
http://www.monferrato.net/cai/
Sabato 21 e domenica 22 settembre Fiera di Gagliaudo ad Alessandria
Giunta alla sua 15a edizione, è la fiera più grande di Alessandria in termini di
operatori e visitatori. Un vero momento di festa imperdibile con 500 bancarelle che occupano le vie e le piazze del centro a partire da piazza Garibaldi,
sede del mercato cittadino, a piazza della Libertà, sede del Municipio. Negozi
aperti in tutte le vie con i commercianti e bancarelle di enogastronomia e piccolo artigianato. Le bancarelle saranno presenti in piazza Garibaldi, corso
Roma, piazzetta della Lega, via Vochieri (Coldiretti), via Milano, via Migliara,
via dei Martiri, piazza della Libertà, via San Lorenzo, piazza Marconi. Nelle
vie intercluse dal presente provvedimento ma non occupate dalle bancarelle
sarà consentito il transito in senso unico alternato, con le dovute cautele, esclusivamente ai residenti che accedono ai propri carrai ivi posti.
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/9666
Lunedì 30 settembre Emergency: Un’esperienza di medicina e diritti
Lunedì 30 settembre alle ore 21, presso l'Associazione "Cultura e Sviluppo"
in piazza Fabrizio De André 76,ex viale Michel 2, ad Alessandria, Gino Strada, fondatore di Emergency, terrà la conferenza "Emergency: un’esperienza
di medicina e diritti".
La conferenza fa parte degli incontri dei “giovedì culturali” tenuta dall’Associazione. Durante la serata il gruppo Emergency di Alessandria sarà presente con un banchetto informativo e raccolta fondi.
http://www.emergency.it/news/notizia/14885/index.html http://www.culturaesviluppo.it/
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Social Lab Film festival, quando è il cinema ad insegnare l’italiano
Da venerdì 27 a domenica 29 settembre, lo Spazio Vinci in piazzetta Vinci ad
Asti, ospiterà Slaff, il Social Lab Film Festival, la proposta culturale nata in
seno a Noix de Kola, associazione di volontariato che si occupa di diritti ed
integrazione dei migranti, ed Arthesis, associazione culturale che promuove
e sostiene iniziative in ambito culturale ed artistico. La rassegna alternerà
momenti di laboratorio e di analisi del linguaggio cinematografico alla proiezione delle pellicole in programma. Intento della rassegna è non solo potenziare e valorizzare il ruolo della cinematografia nell’insegnamento dell’italiano
ma soprattutto valorizzare il ruolo degli studenti protagonisti delle attività e
dei laboratori. Sarà un vero e proprio esperimento di cinema di comunità, in
cui si intrecciano componenti artistiche e dinamiche sociali di comunità.
www.festivalslaff.altervista.org/blog/
Castelli Aperti incontra la giornata europea del patrimonio
Anche quest’anno saranno numerosissimi i castelli e le ville storiche nella zona del Basso Piemonte che domenica 29 settembre apriranno le porte gratuitamente in occasione della rassegna promossa dalla Regione Piemonte e
dalla provincia di Asti, Castelli Aperti. Proprio sabato 28 e domenica 29 settembre ricorrono anche le “Giornate Europee del Patrimonio”, che sono state
ideate nel 1991 dal Consiglio d’Europa per potenziare e favorire il dialogo e
lo scambio in ambito culturale tra i Paesi europei. Oltre a Palazzo Mazzetti
ad Asti, sarà possibile visitare la casa museo Badoglio a Grazzano Badoglio.
Il museo, ospitato nella casa natale del maresciallo Badoglio, si sviluppa su
sette sale e due corridoi ed offrire ai visitatori fotografie, giornali d'epoca, libri,
documenti, uniformi, armi, cimeli coloniali e una dettagliata ricostruzione degli ambienti significativi della vita privata del maresciallo: camera da letto,
l'antico salotto, la biblioteca.
www.castelliaperti.it
La Zucca delle meraviglie, 14°edizione della Fiera regionale della zucca
Domenica 29 settembre, lo splendido centro storico di Piea ospiterà la 14°
edizione della Fiera regionale della zucca. Per tutto il pomeriggio si potrà
passeggiare tra le bancarelle del mercato della zucca, degustare prodotti tipici, assistere a spettacoli ed intrattenimenti musicali di artisti di strada, alla rievocazione degli antichi mestieri e partecipare a percorsi guidati al borgo di
Piea e al suo imponente Castello, antica dimora delle grandi famiglie dei Riva
e dei Roero, dove hanno fatto tappa anche Don Bosco e i suoi ragazzi. La
kermesse si concluderà con la premiazione in piazza Italia della zucca più
grossa, di quella più rara e del produttore che viene da più lontano.
www.comune.piea.at.it
Il raduno nazionale di Spider Coupè fa tappa a Moncalvo
Domenica 29 settembre la cittadina di Moncalvo ospiterà una tappa del Raduno nazionale X1/9, dedicato alla mitica spider-coupè prodotta da Fiat e
Bertone negli anni Settanta ed Ottanta. Un evento automobilistico di grande importanza e rilievo nazionale
se si considera il prestigio di quest’auto e il ridotto numero di esemplari in circolazione.
Nella mattinata le Fiat X1/9 arriveranno in Moncalvo
alle 10:30 e saranno esposte al pubblico nella centralissima piazza Garibaldi sino alle ore 12. Durante la
permanenza si terrà un concorso che vedrà premiata
l’auto più votata. È prevista la partecipazione di equipaggi da tutta Italia: per tutti loro sarà anche un’occasione per conoscere e
visitare una delle zone più belle della provincia e del Monferrato. L’evento è
organizzato dal “Club X1/9 Italia” con il patrocinio del comune di Moncalvo.
www.clubx19.it/eventi/2013/asti
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Asl di Biella, il mal di schiena in adolescenza
Venerdì 27 settembre, a Biella, medici e fisioterapisti forniranno informazioni a studenti, genitori e insegnanti, sull’importanza
della postura sui banchi scuola, sul corretto
utilizzo dello zaino e sul ruolo dell’attività
motoria e sportiva per contrastare l’insorgenza della patologia, comunemente indicato come “mal di schiena”, di cui si stima che
5-6 adolescenti su 10 ne soffrano. Appuntamento alle ore 20:45 nella sala convegni di
Biverbanca, in via Carso 15, con ingresso gratuito, per il convegno organizzato dalla direzione generale dell’Asl Biella con il patrocinio dell’Associazione
Italiana Fisioterapisti del Piemonte e della Valle d’Aosta. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa “La schiena. Postura e benessere nell’adolescenza” è possibile contattare la segreteria della Medicina Riabilitativa dell’Asl Biella al numero: 015.3503342.
www.aslbi.piemonte.it/
Corso per le aziende per migliorare l’attività sul web
La Camera di Commercio di Biella organizza un ciclo di incontri rivolto ad aziende e
professionisti per sviluppare e migliorare la
propria attività sul web. Si tratta di tre seminari che si terranno nell’aula formazione nella sede della Camera di Commercio di Biella, in via Aldo Moro 15, a partire dal prossimo mercoledì 2 ottobre. Queste le tematiche che verranno affrontate: e-commerce, aspetti legali
e fiscali (2 ottobre); digital marketing – come sfruttare la visibilità su internet
(23 ottobre al mattino); cloud computing (23 ottobre al pomeriggio). La partecipazione è gratuita previa adesione attraverso il modulo scaricabile dal sito
internet della Camera di Commercio. Per informazioni: Camera di Commercio di Biella, Ufficio Promozione: tel. 015 3599371/354/332 – email promozione@bi.camcom.it
www.bi.camcom.gov.it/Page/t06/view_html?idp=1984
Vinincontro al Ricetto di Candelo
Il mondo vitivinicolo piemontese di qualità si
dà appuntamento al Ricetto di Candelo, da
venerdì 27 a domenica 29 settembre, per
offrire al pubblico un week end di degustazioni dei vini e dei prodotti locali. Saranno
presenti le migliori etichette biellesi e regionali, a partire dalla sera di venerdì con gli
esperti sommelier dell’Ais Biella che saranno nella piazzetta interna del Ricetto, per
proporre abbinamenti vini-sapori tipici, nel
borgo animato dalla musica live. Sabato e
domenica ci saranno anche i produttori dell’Alto Piemonte, grazie alle collaborazioni
con il Consorzio Nebbioli dell’Alto Piemonte, l’Enoteca della Serra e l’Enoteca di Gattinara. Inoltre quest’anno ci sarà come regione ospite l’Abruzzo con
il Comune di Castelvecchio Subequo.
www.candeloeventi.it/vinincontro-2013.html
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FlorBiella a Gaglianico
ExpoBiella Fiere, a Gaglianico
in via Cavour 110, ospita sabato e domenica 28 e 29 settembre la mostra mercato florovivaistica, dedicata all’orto e
giardino e non solo per chi ama il verde. In esposizione oltre alle splendide fioriture autunnali, anche arredo, prodotti
e attrezzature. Durante la manifestazione ci saranno presentazioni di volumi sul verde
e la natura, conferenze ed incontri, dimostrazioni floreali, in
vetrina trattori d'epoca e le migliori razze avicole della. Apertura dalle ore 10 alle 20. Prezzi ingresso: intero euro 7; ingresso gratuito over 65 e minori anni 10.
www.florbiella.it
Lago di Viverone. Week end
con le stelle del wakeboard
Il 28 e 29 settembre Viverone
torna a ospitare il campionato
italiano assoluto di wakeboard,
specialità che nasce dalla fusione dello sci nautico e dello
snowboard. I migliori atleti italiani si sfideranno con acrobazie e salti in questa disciplina
spettacolare.

Domenica 29 settembre al via la caccia anche nel Cuneese
Domenica 29 settembre apre ufficialmente la stagione di caccia alla maggior
parte della fauna selvatica. Sono più di 5 mila i cacciatori in provincia di Cuneo e i primi spari si sono però già sentiti nei giorni scorsi perché dal 21 settembre è partita la caccia selettiva agli ungulati, l’attività di addestramento dei
cani e la caccia alle specie migratorie da appostamento temporaneo (ove
prevista). Con l’avvio della caccia è stato sensibilizzato anche il sistema di
vigilanza da parte della Provincia, delle guardie volontarie e del Corpo Forestale per assicurare il rispetto delle norme.
www.provincia.cuneo,it

Diffidate dalle imitazioni del prosciutto di Cuneo Dop
Copiato prima ancora di arrivare in salumeria. Il prosciutto Crudo di Cuneo
Dop non è ancora in commercio, ma già detiene l’inedito record di imitazioni.
Lo segnala in questi giorni un comunicato del Consorzio di tutela del prodotto
mettendo in guardia i consumatori dalla frode alimentare: “Stiamo ricevendo
diverse segnalazioni di utilizzo non conforme o fraudolento del marchio del
prosciutto Crudo di Cuneo Dop” scrive il Consorzio, che diffida gli operatori
del settore alimentare a “non commercializzare e a non utilizzare prosciutti
crudi di provenienza non certificata spacciandoli per Crudo di Cuneo Dop”.
www.provincia.cuneo.it

I seminari di Terra Amata
Con due seminari in programma venerdì 4 ottobre, dalle 9, al centro incontri
della Provincia di Cuneo (sala B) e sabato 5 ottobre, dalle 9, nell’aula magna
del Liceo classico G.B. Beccaria di Mondovì, con il coinvolgimento di più di
trecento studenti delle scuole superiori, si conclude il progetto Terra Amata:
Giovani ieri, oggi e domani, finanziato dall’Unione province Italiane (Upi) nell’ambito del bando Azione Province Giovani 2012. I seminari affronteranno
tematiche, tra cui la trasmissione della memoria intergenerazionale, il sostegno e la valorizzazione dei talenti artistici e musicali.
www.provincia.cuneo.it

La Notte dei Ricercatori 2013
La Notte dei Ricercatori è un'iniziativa promossa dalla Commissione Ue che
coinvolge ogni anno ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei.
L'obiettivo è di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un
contesto stimolante. Venerdì 27 settembre, dalle ore 9 alle 24 I parchi per la
Notte dei Ricercatori con stand delle quattro aree protette cuneesi. Alle ore
21 in piazza Torino, spettacolo di intrattenimento scientifico, a cura di Circo
Scienza Le avventure di Prof. Pietrosky.
www.nottedeiricercatori.it
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La moda dei Longobardi a Cuneo
La mostra Lunghe Barde. La moda dei Longobardi, allestita presso il Complesso Monumentale di San Francesco in via Santa Maria 10, è un’esposizione con ricostruzioni di archeologia sperimentale a cura del Centro Ricerche.
La mostra sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: dal 20 fino al 30 settembre: martedì, giovedì, venerdì, domenica e festivi: 16-19; sabato:10.30-13,
16-19. Dal 1° al 20 ottobre: martedì, giovedì, venerdì, domenica e festivi: 1518; sabato: 10.30-13, 15-18. La visita alla mostra è compresa nel biglietto di
ingresso al Complesso Monumentale di San Francesco.
www.comune.cuneo.gov.it

Gli scatti sull’Eden
Fino a domenica 13 ottobre, presso gli Ex Lavatoi di Cuneo, in via Pieve 3, si
può visitare la mostra fotografica Eden, il giardino delle delizie di Emanuele
Di Paolo, inaugurata giovedì 26 settembre. L’esposizione, che conta molti
scatti del fotografo ed illustratore cuneese, ordinati secondo un filo logico
particolare, rientra nell’ambito del progetto CN/PhotoArt, curato da Cornelio
Cerato. Gli orari di apertura al pubblico fino alla data di chiusura della mostra,
coincidono con quelli del locale: dalle 19 alle 00,30, nei giorni di mercoledì,
giovedì e domenica, e dalle 19 alle 3 il venerdì e il sabato.
www.cuneoholiday.com

Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 28 settembre, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di Piazza
Europa e Corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato
e del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei
cuneesi. Dal mattino alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o
quella maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campagna. Anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle a
curiosare.
www.comune.cuneo.gov.it

Il Raschera di Ormea
A Ormea, domenica 29 settembre, Sagra del Raschera e del Formaggio d’Alpeggio, La sagra rievoca l’antica tradizione pastorale secondo la quale, verso
la fine di settembre, i margari scendevano in paese a vendere il formaggio
prodotto in alpeggio durante l’estate. Da tempi immemorabili, sul vasto territorio montano si producono tradizionali formaggi d’alpeggio tra i più conosciuti. A partire dalle 9 del mattino, esposizione di prodotti caseari ed artigianali in tutto il centro storico. In occasione della Sagra, nelle vie del centro si
svolgerà anche il mercatino Artigianato, che passione!
www.cuneoholiday.com
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Stanziati 25 mila euro per progetti di volontariato
La Provincia di Novara e la Fondazione della Comunità del novarese promuovono un bando congiunto per microerogazioni in favore di progetti proposti da associazioni di volontariato del territorio. L’obiettivo è assegnare finanziamenti a progetti mirati al sostegno di soggetti in situazione di disagio sociale. Il costo di ogni singolo progetto dovrà essere compreso tra un minimo
di 1250 e un massimo di 5 mila euro e per presentarlo ci sarà tempo fino al
prossimo 31 ottobre. Un'opportunità importante per stimolare azioni concrete
in favore di chi, più di altri, sta soffrendo la crisi di questi ultimi anni.
www.provincia.novara.it
Apertura serale delle chiese novaresi
Nell'ambito dell'iniziativa "Museo diffuso del Cinquecento a Novara", progetto
didattico che si svolge nelle chiese novaresi, è organizzata per sabato 28,
dalle 20.30 la “Quarta notte del Sacro -Speciale San Francesco". Si tratta
dell'apertura notturna straordinaria delle chiese del centro città con visite guidate gratuite, eventi collaterali ed esposizione straordinaria del San Francesco del Guercino. Alle 21.30, presso il Duomo, in programma la lettura drammatica "Stigmata", tratta dai fioretti di San Francesco. Un'ora più tardi, alla
Basilica di San Gaudenzio, gran concerto d'organo con il maestro Giovanni
Clavorà Braulin.
www.turismonovara.it
Una serata per rivivere gli anni '70
Nell’ambito del calendario “Terre e Laghi, Festival di Teatro nell’Insubria” si
terrà domenica 29 a Casalbeltrame lo spettacolo “I miei anni ‘70”. Sarà un
modo per rivivere gli anni del cambiamento del nostro Paese attraverso gli
oggetti e le canzoni che lo caratterizzarono. L’iniziativa è organizzata dalla
Provincia con il coinvolgimento dell’associazione Teatro Blu – Centro Sperimentale Teatrale di Cadegliano di Varese. Le esibizioni si svolgeranno al
parco di Materima e saranno a ingresso gratuito con inizio alle 21.
www.provincia.novara.it
La festa della cipolla a Fontaneto
Sarà la cipolla bionda la protagonista dei festeggiamenti di domenica 29 a
Fontaneto d'Agogna. La Pro Loco del comune novarese ha infatti organizzato un giornata di iniziative che prevede, come eventi clou, l'aperitivo gratuito
alle 12.15 in Piazza Unità d'Italia e, poco più tardi, pranzo con un menu studiato appositamente per valorizzare questo importante prodotto del territorio.
La cipolla bionda di Cureggio e Fontaneto è stato il primo presidio Slow Food
della provincia di Novara. Per chi volesse iniziare al meglio la giornata è anche in programma una camminata di 6 km attraverso i sentieri collinari di
Fontaneto, con ritrovo alle 9.30 al piazzale del cimitero.
www.turismonovara.it
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Walk of Life, maratona e camminata Telethon per salvare Greta
Con lo slogan “Corri per chi ha una malattia genetica in attesa di una cura”, le vie del centro di Torino accoglieranno, domenica 29 settembre, la
Walk of Life, l'iniziativa della Fondazione Telethon a favore della ricerca
sulle malattie genetiche.
In particolare, la corsa torinese sarà dedicata a Greta, una bambina affetta da atrofia muscolare spinale (Sma) e a sostenere Patrizia Boffi, ricercatrice finanziata da Telethon, che lavora presso il Centro per le malattie
neuromuscolari dell'Università di Torino e studia proprio la malattia della
piccola Greta. Alla gara podistica, con partenza alle 9,30 da Corso Trapani, sarà abbinata una passeggiata non competitiva di 3 km. Ci si può iscrivere sul sito.
www.walkoflife.it.
Corsa benefica sulle scale della Mole
Una spettacolare corsa sulle scale della Mole Antonelliana. L’evento, organizzato da Turin Marathon e Museo del Cinema di Torino, è in programma
domenica 29 settembre, a partire dalle ore 17, con lo scopo di finanziare la
realizzazione di supporti e tecnologie per disabili sensoriali.
La prima edizione di Al cinema di corsa sulle scale della Mole vedrà gli atleti
impegnati nell'ascensione delle scale all'interno della Mole Antonelliana, per
un dislivello di 85 metri.
Per l’occasione saranno presenti personalità dello spettacolo, dello sport,
della cultura, della politica e del giornalismo.
www.museocinema.it
Bischof, a Palazzo Reale il “fotoreporter umanista”
Fino al 16 febbraio, Palazzo Reale ospiterà un’altra grande mostra fotografica, dedicata a Werner Bischof, fotoreporter fra i più importanti del XX secolo.
L'esposizione, organizzata da Silvana Editoriale in collaborazione con l'agenzia fotografica Magnum Photos e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Piemonte, intende far conoscere a un vasto pubblico un
fotografo che la critica definì “il fotoreporter umanista”, per la profonda empatia con i soggetti ritratti.
In mostra 105 foto in bianco e nero, divise in 7 sezioni, che illustrano l'intensa
carriera del fotografo svizzero, scomparso a soli 38 anni, nel 1954, in un incidente automobilistico.
www.piemonte.beniculturali.it
La notte dei ricercatori a Torino
Venerdì 27 settembre in piazza Castello a Torino, a partire dalle ore 17, torna
l’appuntamento con La Notte dei Ricercatori, un’intera notte di eventi, giochi
ed esperimenti con i ricercatori.
L'iniziativa, promossa e co-finanziata dalla Commissione Europea, all'interno
del Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, nasce
per sensibilizzare il grande pubblico sul tema della ricerca scientifica e avvicinarlo alla figura del ricercatore, trasmettendo il messaggio che “il ricercatore
è una persona normale che fa un lavoro eccezionale e utile per la società”.
http://piemonte.nottedeiricercatori.it/
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Incanti, XX Rassegna Internazionale di Teatro di Figura
Giunge al prestigioso traguardo della ventesima edizione la rassegna Incanti, che porterà a Torino dal 1° al 6 ottobre, le migliori compagnie di teatro di
figura. L’eccellenza del Teatro internazionale, con protagoniste splendide ed
espressive marionette, sarà affiancata da progetti di formazione e piccole
produzioni per stimolare e coinvolgere giovani compagnie nella scoperta di
quest’arte.
Novità di quest’anno La stanza dell’ombra, micro-spettacoli di teatro d’ombre
della Piccola Accademia del Teatro Ragazzi e dell'Animazione della Fondazione TRG onlus. Tra le sedi, oltre alla Casa del Teatro Ragazzi a Torino, la
Cavallerizza reale e il Castello di Rivoli.
www.festivalincanti.it
Equinozio d’autunno, arte contemporanea a Rivara
Il Castello di Rivara - Centro d’Arte Contemporanea, fino al 10 novembre,
celebra l’equinozio d’autunno con una grande mostra, in cui 19 artisti, italiani
e internazionali, “dialogano” con le opere della collezione permanente.
Come l’equinozio si ripete nel corso del tempo, segnando il passaggio da
una stagione all’altra, così la mostra Equinozio d’autunno ritorna, dopo sei
anni, al Castello di Rivara, ancora più ricca e suggestiva.
L’esposizione, che abbraccia tutte le sale del Castello, comprese le scuderie
e le cantine, è curata da Franz Paludetto e si avvale del patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Rivara.
www.castellodirivara.it
Da Tuscolo ad Aglié l’archeologia sabauda
Si intitola Da Tuscolo ad Aglié la Mostra fotografica visitabile, fino al 3 novembre, al Castello di Aglié, che racconta la storia degli scavi archeologici
condotti nell'area del Tuscolo ed i suoi protagonisti.
In quell’area sorge la villa “Ruffinella” proprietà, tra gli altri, di Carlo Felice di
Savoia e Maria Cristina di Borbone. Re Carlo Felice, appassionato di archeologia, fece di Tuscolo, piccolo centro del Lazio vicino a Frascati, una
“Pompei sabauda”.
La mostra propone un viaggio storico per immagini tra le più importanti testimonianze di quel gusto per il collezionismo archeologico che si diffuse a partire dal XVIII secolo.
http://www.beniarchitettonicipiemonte.it
Settimo Vittone, musica nella pieve di San Lorenzo
Domenica 29 settembre la pieve di San Lorenzo a Settimo Vittone accoglierà la seconda edizione del concerto “7 note in San Lorenzo” con protagonista l'orchestra Arsnova.
Organizzato dall’associazione Turistica Pro Loco di Settimo Vittone il concerto avrà inizio alle ore 16. Sotto la bacchetta del direttore Andrea Morello,
l’orchestra ArsNova delizierà tutti gli appassionati di musica classica con un
programma che proporrà alcuni dei più grandi classici dell’opera dell’operetta, da Verdi a Mascagni, da Bellini a Wagner a Lehàr. Un pomeriggio di
grande musica in una cornice d’eccezione.
www.prolocosettimovittone.com
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Carrozze Regali in mostra a Venaria
Alla Reggia di Venaria, dal 28 settembre, sfilano una decina di meravigliose
carrozze del XVIII e XIX secolo, usate dai sovrani per le loro uscite pubbliche
in occasioni di grandi cerimonie.
Si tratta delle più sfarzose ed affascinanti della storia delle corti: dalle carrozze di gala dei sovrani italiani della Restaurazione, dei re di Napoli, di Sicilia e
Sardegna e del Granduca di Toscana a quelle appartenute a Pio IX e Vittorio
Emanuele II. In mostra anche il celebre Berlingotto del 1789 di Vittorio Emanuele I, unica carrozza regale italiana del Settecento rimasta.
Un patrimonio storico di grande importanza ancora capace di incantare e stupire i visitatori.
www.lavenaria.it
La montagna che vorrei, convegno ad Alpette
Sabato 28 settembre Alpette ospita il convegno sull’economia montana La
montagna che vorrei. Terre alte in dialogo, promosso dal Comune e dall’Uncem Piemonte.
Appuntamento alle 15,30, in municipio per parlare delle sfide socioeconomiche delle aree montane in un incontro tra amministratori locali, cittadini, imprese e artigiani, associazioni locali, operatori turistici e agricoltori.
Interverrà l’assessore regionale all’Economia montana, Gian Luca Vignale,
che relazionerà su Le sfide della Regione Piemonte per il nuovo sviluppo delle Alpi.
www.uncem.piemonte.it
Fiera del Miele a Marentino
Sabato 28 e domenica 29 settembre a Marentino è protagonista la diciottesima edizione della Fiera Regionale del Miele, dei prodotti agro-alimentari e
dell’artigianato locali. Nata con l’obiettivo di aiutare lo sviluppo economico
delle piccole aziende agricole e artigianali del territorio, la fiera ha in serbo
tanti eventi dedicati a questo dolce prodotto delle api: dal mercato del miele e
dei prodotti agricoli a Km 0, al concorso gastronomico ad un corso di biscotteria al miele per i bambini. In programma anche seminari, workshop e visite
guidate ai luoghi di interesse storico e artistico di Marentino.
www.comune.marentino.to.it
La Sagra del Pane a Piobesi
Domenica 29 settembre a Piobesi è di scena l’undicesima edizione della Sagra del Pane. La manifestazione è in programma a partire dalle ore 10, a Tetti Cavalloni ed è organizzata a cura della Pro Loco. Per tutta la giornata si
svolgerà una mostra mercato di prodotti tipici legati alla tradizione e alle radici popolari agricole, con dimostrazione di panificazione presso gli antichi forni
a legna del borgo, a cura dell’Associazione Artigiana Panificatori della Provincia di Torino e dei produttori locali.
Sarà proposta anche una degustazione del dolce "Cariton", tutelato dal Marchio di Denominazione Comunale.
www.comune.piobesi.to.it
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A Lella Costa il premio Repubblica partigiana dell’Ossola
Sarà consegnato a Domodossola il 27 settembre all’attrice Lella Costa il premio “Repubblica partigiana dell’Ossola”, istituito dal Comune.
La cerimonia di consegna del premio si terrà a palazzo San Francesco, nella città ossolana. Il riconoscimento ricorda i 40 giorni di libertà
della Repubblica partigiana, istituita nell’autunno 1944. In un nord Italia ancora occupato dai tedeschi la città di Domodossola venne infatti
liberata dai partigiani, che diedero vita a un governo provvisorio.
www.comune.domodossola.vb.it

Festa nazionale del Pleinair a Vogogna
A Vogogna sabato 28 e domenica 29 settembre si svolgerà la Festa Nazionale del Pleinair, manifestazione in cui decine di borghi nelle più diverse regioni aprono le proprie porte a chi giunge in camper. Il parcheggio destinato
ai camper è in piazza don Angelo Airoldi, a 20 metri dal municipio, in via Nazionale 150, e sarà possibile usufruirne a partire dal pomeriggio di venerdì 28
settembre. Il programma prevede al sabato l’aperitivo di benvenuto, una visita guidata gratuita per gli ospiti ed un concerto di canti tradizionali. La domenica due escursioni e una mostra "statica" di auto d’epoca lungo via Roma.
www.comune.vogogna.vb.it

“Amico fungo”, da ottobre a novembre in tutto il Vco
Dal 3 ottobre al 30 novembre la provincia di Verbania sarà lo scenario di
“Amico Fungo”, evento gastronomico promosso dal Gal Laghi e Monti del
Vco a cui aderiscono ristoranti di tutto il territorio. I protagonisti saranno specie fungine variegate, diverse dai tradizionali porcini, che verranno presentate dai migliori chef attraverso la preparazione di piatti prelibati. Durante le serate il micologo svelerà segreti e curiosità relative al sottobosco del territorio.
Rientrano nell’edizione di "Amico Fungo" 2013 anche gli appuntamenti della
mostra micologica ad Ornavasso e il concorso "Io li cucino così". Per informazioni: segreteria@gallaghiemonti.it.
www.distrettolaghi.it

A “Gustus” i sapori di Mergozzo
Ritorna “Gustus”, tradizionale rassegna enogastronomica del Verbano Cusio
Ossola. Sabato 28 settembre, dalle 16 alle 23, nel centro storico di Mergozzo
si potranno gustare i prodotti d’eccellenza del territorio ossolano. Durante la
manifestazione anche i ristoratori mergozzesi proporranno piatti e vini tipici.
Oltre 40 i banchi di degustazione e 13 i locali che presenteranno i loro piatti.
Scopo della manifestazione è promuovere il territorio attraverso i suoi prodotti d’eccellenza.
www.comune.mergozzo.vb.it
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La tre giorni di Vercelli Riso Expo
Da venerdì 27 a domenica 29 settembre il riso torna protagonista a Vercelli
con una grande kermesse di incontri, esposizioni, percorsi culturali e gastronomici. Si parte venerdì, dalle ore 9:30, con il convegno che si terrà presso la
sede della Camera di Commercio, e al quale parteciperanno relatori di fama
nazionale che parleranno del cereale dal punto di vista medico, nutrizionale
ed alimentare; culturale e gastronomico. L’inera città sarà coinvolta attraverso i “luoghi” del riso siti nelle piazze Risorgimento, Zumaglini e Cavour, in via
Vittorio Veneto e viale Garibaldi, dove ci saranno laboratori didattici e incontri
con gli chef. In programma sabato 28, la notte bianca.
www.vercellirisoexpo.it/
“Foresta - legno - energia” a Vercelli Fiere
La più importante kermesse in Italia sulla filiera foresta - legno - energia si
svolgerà presso il polo espositivo di Vercelli Fiere, a Caresanablot, dal 27 al
29 settembre. Forlener 2013 è l’unica manifestazione che mette in mostra
prodotti, servizi e tecnologie sul sistema di filiera. Un appuntamento da non
perdere per le imprese agricole e forestali che vogliono aggiornarsi sulla propria attività o rinnovare il proprio parco macchine; per installatori e progettisti
che vogliono conoscere i vantaggi dell’energia rinnovabile da legna; per il privato che intende riscaldare la propria casa in modo naturale ed ecologico; ed
anche per coloro che vogliono crearsi un’opportunità di lavoro nella green
economy legata alla risorsa legno. Ingresso a pagamento, dalle ore 9 alle 18.
www.forlener.it
Vercelli, al via il “Jazz:Re:Found Festival”
Torna a Vercelli la sesta edizione del festival italiano “Jazz:Re:Found Festival”, da venerdì 27 a domenica 29 settembre, che animerà l’area industriale
recuperata Ex-Montefibre di Vercelli. Grande ospite sarà Ludovico Einaudi,
pianista e compositore di fama mondiale, che si esibirà al Teatro civico venerdì 27, mentre nelle altre serate si alterneranno importanti nomi del panorama musicale, tra industrial, elettronica e sperimentazione sonora: Andreya
Triana, Dimitri from Paris, Roni Size, TIger&Woods. Sabato 28 settembre, gli
amanti dell’hip hop old school avranno modo di assistere al concerto di una
leggenda del genere musicale, Dj Gruff. In allestimento anche stand gastronomici e mercati dedicati all’usato e al vintage.
www.jazzrefound.it
A Scopello la Fiera di San Michele
In occasione della festa patronale di San Michele, a Scopello la Pro Loco e il
Gruppo Alpini organizzano per sabato 28 settembre la festa della banda valsesiana. Dalle ore 20 si terrà la cena al Palatenda con intrattenimento musicale. Prenotazioni presso Ufficio Turistico di Scopello entro venerdì 27 settembre, tel. 0163.732570. Domenica 29 settembre, dalle ore 8, in piazza del
Municipio ci sarà il mercatino; in Regione Fonderia si terrà invece l’esposizione di bestiame con dimostrazione di tosatura e l’esposizione dei prodotti tipici
e dell’artigianato valsesiano.
www.comune.scopello.vc.it/
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Con il “condimento” di cultura, poesia contadina, video e passeggiate alla scoperta del territorio
In scena l’undicesima edizione, organizzata da Comune e Pro Loco

Cossano Canavese presenta la Sagra del Fungo
tra castagni e querce, da venerdì 4 a domenica 6 ottobre
Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, a
Cossano Canavese (To) la Sagra del
Fungo torna al centro della scena. Questi
delicati frutti della terra si trovano in abbondanza in questo paese immerso nel
verde, passeggiando piacevolmente tra i
frondosi boschi di castagni e querce, ad
una altezza di 400 metri. Ai “bolé” saranno dedicati tre giorni di festa e gastronomia, ma anche cultura, arte contemporanea e musica. Cossano Canavese, che
offre scorci indimenticabili sull’Anfiteatro
Morenico della Serra d’Ivrea, è anche
luogo di poesia contadina: custodisce infatti nel suo municipio le poesie e i racconti dell’archivio dedicato a Giulia Avetta, maestra, partigiana, sindaco e poetessa illustre, abile tessitrice di poemi costruiti intrecciando il cielo e la natura dei
luoghi per costruire emozioni che superano gli orizzonti locali e trascendono
nell’infinito. Dal felice connubio tra Arte e
Poesia è nato il Maap, Museo all’Aperto
Arte e Poesia “Giulia Avetta”, costituito
da pannelli in ceramica dislocati lungo le
vie del paese. Progettati e realizzati dagli
alunni del Liceo statale artistico Felice
Faccio di Castellamonte, i pannelli illustrano nei tratti essenziali alcune delle
sue liriche.
Il programma. Si comincia venerdì 4
ottobre, alle ore 18, con la presentazione nel salone della biblioteca dell’app
“Gail di Tespin, la stella del settentrione”:
i giovani realizzatori presenteranno l’applicazione per smartphone che trasforma
un fumetto in uno strumento digitale per
scoprire il territorio. Sabato 5, alle ore
17:30, nel salone della Pro Loco, avverrà
l’apertura ufficiale della Sagra, con un
incontro sul tema “In viaggio tra i tanti o troppi – campanili canavesani, tra impresa e cultura”, con il sindaco di Cossano Canavese Giovanni Gianotti, il presidente della Pro Loco Loredano Francesio, il presidente
della Comunità Collinare Intorno al lago Gianfranco Bellardi. Sarà presente il vescovo di
Ivrea, monsignor Edoardo Cerrato, ad un anno dal suo ingresso nella diocesi canavesana. Seguirà, alle ore 20, una cena tipica a base di fungi, preparata dalla Pro Loco (info e
prenotazioni: 0125—779947; 779703). Domenica 6 ottobre, sin dalle 9:30, mostra mercato dei prodotti della terra e dimostrazione degli antichi mestieri, visita guidata al Museo
all’Aperto di Arte e Poesia, a cura di Mariuccia e Gianno Maglione, mostra “The Land… la
Tèra”, con fotografie di Liliana Vogliano e poesie di Gabriella Mocafico, a cura di Frammenti di Storia al Femminile. Poi, in municipio, esposizione di bozzetti realizzati dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera, con la professoressa Alessandra Angelini, nell’ambito del progetto “L’Anfiteatro dell’Arte”, a cura di Fortunato D’Amico. Alle 11 la presentazione del video “Cuore Planetario”, di Cristina Cary, mentre alle 11:30, in piazzetta
Don Mario, si potranno gustare i prodotti tipici delle Pro Loco di Cossano Canavese
(funghi e panissa) e San Bernardino d’Ivrea (agnolotti e cipolle ripiene). Il gruppo musicale Enrico Negro e le nostre vigne e la Banda musicale di Caluso-Cossano percorreranno
le vie del paese, suonando allegre melodie. Alle 15, dalla sede municipale, cominceranno
le visite guidate “La Filosofia delle Stelle”, lungo i percorsi di Cossano Canavese, Settimo
Rottaro e Caravino.
Renato Dutto
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