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Tav, missione a Susa del presidente Roberto Cota:
«La Regione al fianco di imprenditori ed amministratori»
Missione a Susa
per il presidente
del Piemonte, Roberto
Cota,
che
mercoledì 30 settembre
nell'aula
consiliare del Comune ha incontrato
amministratori
locali, rappresentanti
delle
forze
dell'ordine e degli
imprenditori insieme con l'assessore
ai
Trasporti,
Barbara Bonino.
«La mia presenza pochi giorni dopo la visita al cantiere
Tav di Chiomonte con il ministro Alfano - ha spiegato - ha
un valore simbolico, per ribadire che la Regione è al vostro fianco. Una vicinanza che si manifesta con azioni concrete per sostenere le attività delle imprese, per il futuro
produttivo, del turismo, dei servizi per i cittadini. La Tav
non deve essere vissuta come fonte di problemi, ma come
un'opportunità di sviluppo».
Cota ha quindi annunciato una riunione operativa in Regione con Finpiemonte, «perché la finanziaria regionale è disponibile a studiare modalità per garantire gli investimenti
e favorire il più possibile l'accesso al credito delle imprese» e che in vista della prossima stagione invernale la Regione contribuirà ad iniziative turistiche in Valsusa. Infine,
ha chiesto al Governo «di farsi a sua volta attore nell'applicazione della legge regionale per favorire il coinvolgimento delle aziende del territorio».
La riunione è stata aperta dal sindaco di Susa, Gemma
Amprino, che ha ringraziato il presidente e la Giunta regionale perché «tutte le volte che abbiamo bussato alle loro
porte per quello che era nelle loro competenze abbiamo
sempre avuto risposte. E per la Valle di Susa, che ha vissuto una vicenda travagliata, la vicinanza delle istituzioni
sovracomunali è diventata importantissima».
Presente anche una nutrita rappresentanza di operatori ed
imprenditori delle categorie produttive. «Finalmente ci ascoltano - ha affermato Patrizia Ferrarini, presidente dell'Ascom di Susa, 250 aziende associate -. Abbiamo patito
anni di assenza dello Stato. In valle di Susa c'è un tessuto
produttivo di piccole, piccolissime aziende che ha bisogno di
semplificazioni fiscali e più facile accesso al credito, ma abbiamo anche bisogno di ricostruire un'immagine positiva».

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

Referendum abrogativo
della riforma dei tribunali
Contro una riforma della giustizia
che in Piemonte
taglia sette tribunali sui 30 complessivamente
cancellati in Italia, il Consiglio regionale ha chiesto un referendum
nazionale abrogativo del provvedimento. Il voto è avvenuto mercoledì 30 settembre, a poche ore
dal termine fissato per depositare
la richiesta in Cassazione, dove
confluiranno anche le richieste di
alcune altre Regioni (Abruzzo,
Marche, Puglia, Calabria, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Campania).
Alla fine del dibattito, chiuso da un
intervento del presidente Roberto
Cota, si sono contati 43 voti a favore, sei no, e due non votanti.
«Il taglio dei piccoli tribunali previsto dalla riforma del Governo Monti
- ha sostenuto Cota - è uno schiaffo al Piemonte, particolarmente penalizzato da un taglio pari al 70%
delle sedi contro il 16% della media
nazionale. Ritegno questa riforma
sbagliata, non perché non esista
una esigenza di razionalizzare la
giustizia, ma perché la razionalizzazione messa in campo non tiene
conto delle esigenze del territorio. Il
Governo avrebbe potuto mettere in
rete le piccole strutture, realizzando una sorta di giustizia itinerante
in cui i giudici avrebbero potuto
spostarsi in giorni prefissati nei diversi tribunali, come avviene in altri
Paesi». Ha concluso Cota: «Posso
capire che in Piemonte ci sia qualche tribunale in più, ma noi abbiamo una Corte d’Appello contro le
quattro della Sicilia. I soliti furbi se
la sono cavata, le eccezioni riguardano tutte Regioni del Sud».
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Caselle, l’assessore Bonino in Consiglio:
«Nessun disimpegno di Alitalia»
«Non c'è più il pericolo di un disimpegno di Alitalia a Caselle»: è quanto ha
affermato l'assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino, intervenendo
mercoledì 2 ottobre nell’aula del Consiglio regionale, in occasione di una seduta straordinaria chiesta dalle opposizioni. «Dopo il confronto con Sagat - ha
spiegato Bonino - Alitalia ha assunto
l'impegno del mantenimento del traffico
nazionale come programmato lo scorso
anno. Ma ciò non ci dice che siamo al
riparo da possibili contrazioni del traffico
a Caselle. Anche perché i dati del primo
semestre 2013 non lasciamo presagire
una chiusura positiva rispetto al passato». Di fronte all’aula di Palazzo Lascaris, l’assessore ha cvosì proseguito: «In
Sagat siamo deboli, in assoluta, totale e
schiacciante minoranza, ma intendiamo
difendere il territorio e tireremo fuori gli artigli. Nel prossimo Cda chiederemo alla società di mettere a punto un piano industriale con un respiro più ampio rispetto ai pochi mesi del piano attuale. Vogliamo essere coinvolti, anche se per la nostra partecipazione di minoranza lo
saremo in modo relativo». Il Piemonte, ha assicurato Bonino, «userà
gli artigli anche sul piano nazionale, perché il Governo deve disciplinare il settore in modo omogeneo, altrimenti si viene a creare una situazione di concorrenza sleale fra le Regioni ed i singoli scali diventano ostaggi delle compagnie aeree. Abbiamo depositato una memoria
al Ministero per sottolineare la nostra esigenza di una revisione del
piano nazionale sugli aeroporti. Questo per limitare la discrezionalità
delle compagnie aeree nel cambiamento delle rotte e per metterle nelle condizioni più adeguate per rispettare i patti con i diversi aeroporti.
Il piano nazionale deve stabilire quali sono gli aeroporti su cui investire e ci deve consentire di programmare in maniera coerente la loro
crescita rispetto ai territori che ne usufruiscono, oppure ci troveremo
ad avere delle sovrapposizioni inevitabili, con un aeroporto ogni 100
chilometri e un'offerta superiore alla capacità di assorbimento del
mercato».
Bonino ha infine anticipato che «la Regione Piemonte sta valutando
l'ingresso nell'azionariato di Malpensa, ipotizzando una reciprocità
della Lombardia nei confronti di Caselle. Stiamo valutando il tema della Macroregione anche dal punto di vista del sistema aeroportuale.
Perché un'integrazione tra Malpensa e Sagat che passi attraverso uno
scambio azionario possa cominciare ad avvicinare l'impostazione e lo
sviluppo dei due aeroporti. Le modalità sono tutte da definire, ma l'idea che con il presidente Cota intendiamo portare avanti è quella di
uscire da una logica asfittica».
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Fondi strutturali,
occorre l’intesa
con il Governo
Il presidente
Roberto Cota
ha partecipato, mercoledì
2 ottobre a
Roma,
alla
riunione della
Conferenza delle Regioni,
conclusasi con la decisione di
chiedere al presidente del
Consiglio, Enrico Letta, ed al
ministro per la Coesione territoriale, Carlo Trigilia, un incontro per giungere al più presto
ad un'intesa per la programmazione, la quantificazione e
l'utilizzo dei fondi strutturali
europei 2014-2020.
Al termine Cota si è detto
«molto preoccupato per il rischio di una nuova centralizzazione della programmazione dei fondi strutturali europei.
Ci siamo confrontati sulla necessità di chiedere un confronto urgente con il Governo
per discutere la vicenda senza
più perdere tempo. Queste
risorse sono molto importanti
perché sono le uniche visibili
per lo sviluppo del territorio».
Ha concluso Cota: «Quel che
ci preoccupa è l'intenzione del
Governo di inserirsi nella programmazione della quota variabile dei fondi».

Le decisioni della Giunta regionale
su programmi territoriali integrati,
edilizia sanitaria e dispositivi medici
Programmi territoriali integrati, edilizia sanitaria e
dispositivi medici sono tra i principali argomenti
esaminati mercoledì 30 settembre dalla Giunta
regionale. La riunione è stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Programmi territoriali integrati. Come proposto dall’assessore Gliberto Pichetto, nell’ambito
del Fondo di sviluppo e coesione viene dato avvio alla linea d’azione sui programmi territoriali
integrati, che stanzia complessivamente 54,5
milioni di euro per contribuire alla progettazione e realizzazione di infrastrutture che saranno regolate da accordi di programma stipulati con gli enti proponenti. La ripartizione dei finanziamenti è la seguente: 2.300.000 ciascuno
ai Comuni di Biella, Pinerolo, Ivrea e Verbania e alla Comunità montana Tra
Langa e Monferrato; 1.920.000 ciascuno al Comuni di Settimo Torinese, Casale Monferrato, Asti, Rivoli, Vercelli, Villafranca Piemonte, Torino (progetto
Sostenibilità energetica), Alba, Chieri, Alessandria, Saluzzo e Novara e alle
Comunità montane Alta Val Lemme-Alto Ovadese, Valli Monregalesi e Valli
di Lanzo; 1.423.600 euro ciascuno ai Comuni di Borgomanero, Moncalieri,
Cuneo, Torino (progetto Infrastrutture e qualità della vita), Carmagnola e Venaria Reale, all’Unione di Comuni fossanese e alle Comunità montane Valli
Gesso-Vermenagna e Langa Astigiana-Val Bormida.
Edilizia sanitaria. Sempre nell’ambito del Fondo di sviluppo e coesione
viene dato avvio, su proposta degli assessori Ugo Cavallera e Gilberto
Pichetto, alla linea d’azione sull’ammodernamento e messa in sicurezza
dei presidi ospedalieri, che intende finanziare con 60 milioni di euro interventi riguardanti la normativa antincendio, le condizioni di sicurezza strutturali ed operative, la conservazione degli edifici. Inizia così con i Ministeri competenti la fase di concertazione per la definizione del necessario
accordo di programma quadro.
Dispositivi medici. Su proposta dell’assessore Ugo Cavallera viene disposta la costituzione di un nucleo regionale per la valutazione dei contenuti tecnologici dei dispositivi medici consumabili e/o monouso, con funzioni di verifica dell’effettiva sussistenza di esclusività per le nuove forniture,
dell’appropriatezza di impiego e dell’opportunità di avviare trattative centralizzate per ricercare economie di scala.
Enti locali. Come proposto dall’assessore Riccardo Molinari, sono state individuate in 20 milioni di euro le risorse relative al 2013 da destinare agli enti
locali piemontesi per l’esercizio delle funzioni conferite. La ripartizione assegna 18 milioni alle Province, 400.000 euro alle Comunità montane, 310.000
euro ai Comuni, 1.120.000 euro per i piani di interventi in agricoltura, 125.700
euro per i corsi di formazione per il prelievo dei carburanti agricoli, 17.800
euro per la tartuficoltura.
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Formazione professionale
e scuole di montagna
La Giunta regionale di mercoledì 30 settembre ha approvato il piano pluriennale 20132015 di istruzione e formazione tecnica superiore proposto
dall’assessore Claudia Torchietto. Il piano concentra
l’offerta di corsi nei settori della meccanica, dell’Ict, del tessile, abbigliamento e moda,
dell’agroalimentare,
dell’energia ed edilizia sostenibile, delle biotecnologie, dei
beni culturali e turismo, assicura continuità ai percorsi già
istituiti e ne prevede
l’attivazione di nuovi. È stata
inoltre incrementata di 10 milioni di euro la dotazione finanziaria della direttiva sulle azioni di formazione continua ad
iniziativa individuale dei lavoratori, alla luce dell’elevato numero di domande di qualificazione ed aggiornamento presentate alle Province. Incidenti
sul lavoro. Come proposto
dall’assessore Claudia Porchietto, l’Agenzia Piemonte
Lavoro riceverà 983.600 euro
per l’erogazione di contributi a
favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro.
Su proposta degli assessori
Alberto Cirio e Gian Luca Vignale, sono poi stati fissati i
criteri e le modalità per
l’assegnazione di 900 mila euro per mantenere i servizi scolastici e salvaguardare l’attività
delle scuole dell’infanzia nei
Comuni montani finanziando
interventi di manutenzione dei
plessi e di razionalizzazione
delle situazioni di pluriclasse e
garantendo sostegni per la
gestione del personale docente. Le risorse saranno assegnate
tenendo
conto
dell’altitudine, della distanza
tra i plessi scolastici e dei tempi di percorrenza.

Un corso formerà 18 giardinieri d’arte
per giardini e parchi storici
Ha preso il via mercoledì 30 settembre un corso di 800 ore, di cui 240 di
stage presso il parco del Castello di
Racconigi, per formare 18 giardinieri
d'arte per giardini e parchi storici. Lo
frequentano 15 ragazzi e tre ragazze, età media 30 anni.
Il protocollo che ha dato il via al corso, tenuto dall'agenzia formativa Engim Piemonte Onlus (che sviluppa
progetti di cooperazione internazionale in America del Sud, Africa, Europa e Asia), è stato firmato dall'assessore regionale al Lavoro, Claudia Porchietto, e dal direttore
regionale per i Beni culturali del Piemonte, Mario Turetta. L'obiettivo è preparare veri professionisti del giardinaggio, in grado
di realizzare interventi volti alla conservazione, al rinnovamento,
al rifacimento di elementi, spazi, architetture vegetali.
«Questo corso - ha sostenuto Porchietto - si innesta perfettamente
nella mission dell’assessorato al Lavoro e della Giunta Cota, cioè riscoprire, valorizzare e sostenere gli antichi mestieri della tradizione
piemontese. Si tratta di un corso corposo: 800 ore garantiscono
un’ottima preparazione anche pratica, che confidiamo offra anche delle buone opportunità lavorative per i ragazzi coinvolti. Sono convinta
che la cultura e tutti i lavori che ad essa si accompagnano nelle sue
varie articolazioni possano diventare un'occasione unica di benessere
e lavoro per il nostro territorio. Il Piemonte e Torino hanno scommesso molto negli ultimi anni su questa vocazione culturale: si pensi ad
esempio al circuito delle Regge sabaude e alla centralità della Reggia
di Venaria. E’ giusto quindi continuare in questa direzione potenziando le competenze delle persone in modo che ad una vision si associ
anche un’occasione di occupazione».

L’assessore alla Sanità Cavallera:
«La terapia del dolore è una priorità»
«La terapia del dolore per noi è una
priorità»: lo ha rimarcato l'assessore alla Sanità, Ugo Cavallera, a
margine dei lavori del Consiglio regionale. Cavallera è intervenuto alla
presentazione dei risultati del progetto Link Up promosso dall'associazione Vivere senza dolore e dalla Consulta delle Elette del Consiglio regionale, presentati a Palazzo
Lascaris. Il Piemonte, è emerso dall'incontro, è all'avanguardia in Italia nelle cure palliative e nelle terapie contro il dolore cronico. Sul territorio regionale i farmaci oppioidi sono prescritti mediamente il 20% in
più di quanto avvenga nel resto d'Italia (67,5% delle terapie antalgiche
totali, contro il 47% italiano). Ma si stima che dei circa 600 mila piemontesi sofferenti di dolore cronico solo una parte abbia trovato accesso alle cure più adeguate. «Se dalla Consulta delle Elette emergeranno indicazioni utili per migliorare ulteriormente l'approccio del servizio regionale al problema - ha detto Cavallera - saremo pronti ad accoglierle. I problemi economici della sanità piemontese legati al piano
di rientro - ha aggiunto - sono noti. Ma ci sono delle priorità e la terapia del dolore è una di queste».
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Le altre decisioni
della Giunta regionale
La Giunta regionale riunitasi mercoledì 30 settembre
ha approvato su proposta
degli assessori Barbara Bonino e Gilberto Pichetto,
l’integrazione allo schema
di accordo di programma tra
Regione e Provincia di Biella per gli interventi sulla
viabilità per la valorizzazione della Valle dell’Oro; su
proposta dell’assessore Alberto Cirio, la proposta al
Consiglio regionale dei criteri per la definizione del
piano di dimensionamento
delle autonomie scolastiche
e la programmazione
dell’offerta formativa per
l’anno scolastico 20142015;
su
proposta
d e l l ’a s s es s or e Ag o s t i n o
Ghiglia, l’adesione della
Regione all’accordo sottoscritto da Abi e associazioni
imprenditoriali per la sospensione e l’allungamento
dei pagamenti delle piccole
e medie imprese nei confronti del sistema bancario,
in modo da promuovere la
ripresa e lo sviluppo delle
attività;
su
proposta
dell’assessore Claudio Sacchetto, le linee guida per il
monitoraggio, la mitigazione
dell’impatto e il controllo
delle specie problematiche
ed alloctone.

Una settimana da re con “Esperienza Cult”, con quiz on line sul Piemonte
Una settimana da re alla scoperta del Piemonte è il premio
in palio con il quiz on line “Esperienza Cult”, iniziativa sostenuta per il terzo anno consecutivo dalla Camera di Commercio di Torino e realizzata dalla Fondazione Torino Wireless in collaborazione con la Regione Piemonte. L'anno
scorso per vincere una settimana a New York per due hanno giocato oltre 170.000 persone.
Partecipare è semplice: dal 1° al 31 ottobre, chi si registra
su www.esperienzacult.it e risponde correttamente a una
domanda sul Piemonte partecipa all'estrazione finale. Chi
inserisce il codice corrispondente a uno dei Punti Cult aderenti - negozi e uffici aperti al pubblico - partecipa all'estrazione dei premi di maggior valore.
«Da tutte le analisi e ricerche - sottolinea l'assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola - risulta che ogni volta
che in Piemonte si registra un successo c'entrano la cultura
e il turismo. Fanno parte del nostro dna. Dobbiamo continuare a insistere sulla cultura come veicolo di promozione
economica e occupazionale».
La settimana di premio partirà dall'ingresso esclusivo con
un ristretto gruppo di amici al caveau dove è custodito l'Autoritratto di Leonardo presso la Biblioteca Reale, e proseguirà con una visita guidata alla Villa della Regina e alle
sue vigne con un aperitivo degustazione in terrazza, una
giornata benessere per due persone, una cena per due al
ristorante e un pernottamento con prima colazione, un tour
in carrozza nel parco della Mandria con visita agli appartamenti reali e altri ingressi ai musei del capoluogo piemontese. Anche per gli altri vincitori ci sono in palio visite esclusive alle più suggestive residenze sabaude, tour in battello
o in carrozza, ingressi e abbonamenti ai musei. Oltre al quiz
on line ci sarà lo “Street Game” a partire dal week end di
sabato 12 e domenica 13 ottobre, quando al Parco della
Mandria e nei Giardini della Venaria si terranno la prima edizione della corsa del Principino e la seconda edizione di
Una corsa da Re.

A Torino meeting
di Expo 2015
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Venerdì 4 ottobre, al Lingotto
di Torino, si chiude la terza
edizione dell’International
Participants Meeting di Expo
Milano 2015. Da giovedì 3 ottobre, le delegazioni di oltre
cento Paesi sono state protagoniste della tradizionale due
giorni dedicata di incontri, firme e convegni. La serata inaugurale di mercoledì 2 ottobre si è svolta nella Reggia di
Venaria.
«Expo 2015 riguarda non solo
Milano e la Lombardia ma tutto il sistema Paese, in particolare il Piemonte perché zona di confine – ha dichiarato il
presidente della Regione, Roberto Cota- . L’area di Rho
Pero è vicina a Novara. Per
questo è necessaria la fermata temporanea durante Expo
2015 dell'Alta Velocità alla
fiera. Importante per dirottare

flussi turistici sul Piemonte e
in particolare su Torino».
Cota ha invitato gli enti locali
a programmare manifestazioni
tenendo conto degli appuntamenti di Expo 2015, spiegando che la Regione svolgerà
funzione di coordinamento.
L’assessore al Turismo, Alberto Cirio, ha dal canto suo
dichiarato che «il Piemonte
punta ad attrarre con Expo 2015 tre milioni di turisti in più,
passando da 12 a 15 milioni».
Cirio ha anche ipotizzato il
cambiamento della legge regionale per avere in Piemonte
alberghi a sei stelle come in
Toscana: «Potrebbero accogliere capi di Stato, ambasciatori e in generale chi non
si accontenta del cinque stelle tradizionale».

“Tra la carta e il web” , il futuro della stampa locale esaminato in un convegno
I punti di forza di una testata locale valorizzabili in rete, le strategie che aiutano i piccoli editori a raggiungere i propri
lettori su Internet, come si progetta un
giornale locale su una piattaforma multimediale sono alcuni degli argomenti trattati durante il convegno Tra la carta e il
web, organizzato da Consiglio regionale,
Giunta regionale e Fipeg (Federazione
italiana piccoli giornali) e svoltosi venerdì 27 settembre a Torino al Centro incontri della Regione.
Il presidente della Fipeg, Pietro Policante, ha poi moderato il convegno che ha
messo in luce le criticità, opportunità e
sfide proposte all’informazione locale
dalla tecnologia digitale. Le progressive
trasformazioni tecnologiche che hanno
rivoluzionato il modo di fare informazione, anche a livello locale, le
scelte vincenti adottate dai giornali e gli scenari futuri che coinvolgono
la comunicazione in un’ottica sempre più multimediale e partecipata
sono stati affrontati dai relatori: Maria Vittoria Giancola, direttore digital news di Telecom Italia, Gian Luigi Cavallo fondatore e general
manager di Virtualcom Interactive, Paolo Agus proprietario di Sinedita, Emanuele Giachino editore de Il Monferrato, Enrico Anghilante editore di Sanremo news. Il dibattito è poi proseguito con una tavola rotonda che ha visto partecipare editori e direttori di testate locali piemontesi, ovvero Valerio Maccagno de Il Saviglianese, Massimo De
Nuzzo de La Nuova provincia di Biella, Mario Ghirardi de Il Corriere di
Chieri, Corrado Avagnina de L’Unione Monregalese, Pietro Trossero
de L’Eco del Chisone, Andrea Cirio de La Nuova Provincia di Asti, Daniele Carli de Il Risveglio di Ciriè, Serena Fiocchi de Il Corriere di Novara, Andrea Dallapina di Eco Risveglio del Vco, Luca Sogno del Corriere Eusebiano, moderati da Silvano Esposito de Il Biellese.
Cota e Cattaneo hanno poi consegnato il riconoscimento di Giornale
Identità Piemonte ai settimanali che dal 2008, quando è avvenuta la
prima assegnazione ad oltre 50 periodici, ad oggi hanno superato i
dieci anni di attività: Novara Oggi, Bra Oggi, Saluzzo Oggi, Idea, Il
Nuovo Braidese, La Nuova Gazzetta di Saluzzo e Il Monviso.
Il convegno è stata anche l’occasione per presentare in anteprima il
nuovo numero di Notizie, magazine della Regione Piemonte che sta
sperimentando, oltre a una versione sfogliabile on line anche l'utilizzazione di app per una maggiore interazione fra carta e strumenti multimediali come la realtà aumentata.

Gli interventi
di Cota e Cattaneo

II presidente della Regione, Roberto Cota, nel suo intervento al
convegno “Tra la carta e il
web”, ha rilevato che «i giornali
locali costituiscono una voce
importante, che rafforza
l’identità del territorio e ancora
di più oggi, di fronte al fluire in-
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discriminato di pensieri sul web,
la professionalità del giornalista
rappresenta un filtro indispensabile per offrire notizie attendibili e di qualità. La Giunta non
ha mancato di sostenere anche
quest’anno la stampa locale,
nonostante le difficoltà finanziarie.
In
particolare,
nell’assestamento al bilancio di
previsione 2013 sono stati stanziati 400 mila euro per contribuire alle spese per gli acquisti
di carta e gli abbonamenti alle
agenzie di stampa».
Il presidente del Consiglio
regionale, Valerio Cattaneo,
ha affermato che «l’esigenza
di lavorare in mobilità e con
ritmi veloci rende sempre più
indispensabile un processo di
dematerializzazione che in-

veste tutti gli ambiti, compreso quello dell’informazione e
della comunicazione. Anche
il Consiglio ha perseguito
questa finalità e ha dato
continuità al progetto di
piattaforma giornalistica,
per la lettura delle versioni
digitali dei periodici aderenti, con l’obiettivo di proseguire poi con l’adozione della versione digitale della
rassegna stampa».

“Omaggio alla donna” al Festival internazionale di musica contemporanea
Presso la sala di Palazzo Robellini ad Acqui Terme, da venerdì 4 a sabato 5
ottobre, prende il via la XVI edizione del Festival Internazionale di Musica
Contemporanea, organizzata dall’associazione culturale “Musica d’oggi”.
L’evento si svolgerà grazie ai contributi e ai patrocini del Comune di Acqui
Terme, della Provincia di Alessandria, della Fondazione Cral e della Fondazione Crt.
Si tratta di uno spazio ove giovani compositori, esecutori e musicologi vengono a contatto con i più affermati del mondo della musica contemporanea internazionale. Un’iniziativa di grande importanza che affianca collaborazioni
organizzative in interazione con le altre risorse territoriali acquesi, come ad
esempio le scuole o la degustazione di produttori enogastronomici a termine
dei concerti. L’ingresso è libero. Organizzazione e informazioni: associazione Musica D’Oggi
tel. 333.7141701 - festivalomaggioa@gmail.com www.festivalomaggioa.eu
http://www.comuneacqui.com/
Gusto, Stile e Galanteria per Alessandria Barocca
Il progetto “Alessandria Barocca”, promossa dall'Associazione Pantheon e
realizzata grazie al contributo della Fondazione Crt, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Alessandria e della Regione Piemonte e sotto la
direzione artistica di Daniela Demicheli, nasce nel 2010 come omaggio ad
Antonio Vivaldi. Iniziata La IV edizione di “Alessandria Barocca” che preseguirà fino al 9 novembre, al fine di avvicinare all'iniziativa non solo gli intenditori ma anche appassionati e neofiti, ogni serata sarà preceduta da un breve
intervento musicologico, volto ad inquadrare i brani proposti. “Gusto, Stile,
Galanteria” sarà il tema di sabato 19 ottobre, serata dedicata a Georg Friedrich Haendel presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista. Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 21 e sono ad ingresso libero.
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/9664
Faraoni conquistano l’Europa
Sabato 5 ottobre 2013, ore 15:30, nell’auditorium del Marengo Museum, in
via Barbotta (ang. via Delavo) ad Alessandria, si svolgerà una conferenza sul
tema "La decifrazione dei geroglifici e la nascita delle collezioni egizie". Enrico Ferrarsi, laureato all’Università di Torino e con dottorato in Egittologia
all’Università di Pisa, parlerà di un giovane studioso francese, Jean-François
Champollion che, nel 1822 lesse sulla "Stele di Rosella" i primi segni geroglifici: da questo momento nacque la moderna scienza di egittologia. http://
www.marengomuseum.it/?p=1365
Terra&Vino a Castelletto d’Orba
Sabato 5 ottobre, a partire dalle ore 19 e fino alla mattina di domenica 6, il
centro sportivo in località Castelvero a Castelletto d'Orba, ospiterà
“Terra&Vino. Castelletto Folk Festival 2013”, una manifestazione organizzata
dal Comune, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che si è guadagnata una posizione di rilievo nel calendario nazionale degli appuntamenti dedicati alla danza e alle musiche della tradizione popolare.
É attesa la presenza di ballerini e appassionati del genere folk provenienti da
ogni parte d'Italia e dall'estero. Sul palco di Castelletto d'Orba si alterneranno
il Duo Botasso (bal folk), i Contraggiro (pizziche), gli Statale 45 (4 Province) e
i "padroni di casa" della Bandabrisca (bal folk), con Bernardo Beisso. La notte proseguirà con la Mazurka libera del Duo Pastis.
L'ingresso all'area spettacoli è completamente gratuito.
http://castellettodorba.org/
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Montiglio Monferrato e la sua Fiera del Tartufo
La stagione è questa: prime nebbie, umidità crescente nell'aria, e piatti che
iniziano ad arricchirsi di sapori. Il sapore principe, nella zona collinare della
regione, è quello del tartufo che torna ad essere protagonista, domenica 6
ottobre, della consueta Fiera Regionale a Montiglio Monferrato.
Ricchissimo il calendario di appuntamenti in programma: le strade del paese
saranno animate da eventi musicali (tra i quali l'esibizione della banda dei
bersaglieri), esposizioni di auto d'epoca, partite di calcio, spettacoli teatrali,
visite guidate, mostre, concorsi di bellezza e ovviamente la fiera vera e propria, luogo principe dove acquistare il preziosissimo ingrediente di risotti e
altri piatti direttamente da chi lo ha raccolto.
A margine della fiera ci saranno anche le premiazioni dei concorsi "Il Cane
d'argento" e "Il Cucciolo d'argento" per i migliori piatti presentati dai
"trifulai" (cacciatori di tartufi) della zona.
www.comune.montigliomonferrato.at.it
Il 10 Ottobre primo ‘H-Open Day’ italiano
L’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (Onda), insieme alla Società Italiana di Psichiatria (Sip), promuove il 10 Ottobre, giorno in cui si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale sulla salute mentale, la prima edizione dell’iniziativa “Ospedali a Porte Aperte”, rivolta alle donne che soffrono
di
disturbi
psichici,
neurologici
e
del
comportamento.
Durante la giornata, in circa 70 ospedali del territorio nazionale, sarà possibile sottoporsi a visite ed esami gratuiti o ricevere materiale informativo. Obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare la popolazione nei confronti di un
tema, come quello dei disturbi mentali femminili, che rappresenta uno dei più
gravi problemi di salute pubblica.
L’Asl di Asti sarà presente all’importante iniziativa con due postazioni informative allestite presso il nosocomio cittadino e il Centro di Salute Mentale
della Soc Psichiatria Valle Belbo (via Carlo Alberto 70, Nizza Monferrato) a
partire dalle 8:30 fino alle 13 di giovedì 10 ottobre.
portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/index.htm
“Uciim e giovani: un impegno ed una sfida educativa”
Domenica 6 Ottobre, a partire dalle ore 9, la Sala Consiliare del Comune di
San Damiano d’Asti ospiterà il convegno “Uciim e giovani: un impegno ed
una sfida educativa”organizzato dall’ Uciim (Unione Cattolica Italiana Associazione professionale di docenti, dirigenti e formatori) e dal Comune di
San Damiano d’Asti. Ad aprire i lavori sarà la Preghiera e il saluto di S.E. il
vescovo di Asti, Mons. Francesco Ravinale. Nel corso della mattinata, esperti, genitori ed educatori si confronteranno sul tema dell’educazione alla legalità, delle nuove tecnologie a supporto dell’educazione dei giovani e delle diverse dinamiche comportamentali appartenenti alla fase della crescita.
www.comune.sandamiano.at.it
“I sogni son desideri…”: ad Asti spettacolo di Famiglie Sma
Domenica 6 ottobre alle 21, in occasione della Giornata nazionale di Famiglie
Sma genitori per la ricerca sull’Atrofia muscolare spinale, il Teatro Giraudi di
Asti (ex chiesa di S. Giuseppe, nell’omonima piazza) proporrà uno
spettacolo musicale dal titolo “I sogni son desideri”, un viaggio fra
musica, danza e parole dei più bei classici cinematografici Disney.
La serata, realizzata con il patrocinio del Comune di Asti ed organizzata da volontari dell’associazione Famiglie Sma, intende sostenere
la ricerca in favore delle persone colpite da tale patologia e contribuire a raccogliere fondi per sostenere i progetti di ricerca clinica. L’ingresso
sarà ad offerta libera, con un piccolo contributo sarà possibile portare a casa
uno dei bellissimi aquiloni della campagna.
www.famigliesma.org
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Asl Biella. Cittadini in cammino verso la salute
Prende avvio il progetto “Cittadini in cammino verso la salute”, per iniziativa
della Regione Piemonte che ha aderito al progetto ministeriale del Centro
nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, e ha individuato l’Asl
Biella come referente per il territorio piemontese nell’ambito delle azioni di
incremento dell’attività fisica rivolte a particolari gruppi di persone a rischio e
a diverse fasce di età.
Pertanto il Consorzio dei Comuni di Biella su progetto della Medicina dello
Sport e del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl hanno realizzato e finanziato
una campagna di sensibilizzazione sull’importanza dell’attività fisica, attraverso la distribuzione di depliant informativi ai cittadini di tutto il territorio biellese, nelle scuole, degli uffici pubblici, nei poliambulatori.
w w w . a s l b i . p i e m o n t e . i t / m o d u l e s . p h p ?
op=modload&name=News&file=article&sid=1116&mode=thread&order=0&th
old=0

Riqualificazione dei lavoratori occupati a rischio lavoro
Il Centro per l’impiego della Provincia di Biella informa che i lavoratori occupati a rischio di perdita del posto di lavoro, in cassa integrazione straordinaria
e cassa in deroga possono presentare domanda di adesione per la partecipazione ad interventi di riqualificazione e o reinserimento lavorativo. Hanno
priorità coloro che sono prossimi alla scadenza. Le persone interessate dovranno presentare istanza personalmente al Centro per l’Impiego di Biella, a
partire dal 1° ottobre 2013, dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì. Per
informazioni: tel 015 8480650.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7084.html

Sagra del Pailet a Ronco Biellese
Sabato 5 e domenica 6 ottobre si svolgerà a Ronco Biellese la tradizionale
Sagra del Pailet, giunta alla 12° edizione che propone mostre, spettacoli e
appuntamenti gastronomici.
La sagra si svolgerà nei luoghi istituzionali, ecomuseo, laboratorio della terracotta, ex Fornace Cantono, palestra, nella sede degli alpini, alla casa di riposo Soggiorno il Giardino, neilocali privati dell' ex negozio di alimentari e dell'
ex forno per il pane. Apertura della manifestazione sabato alle ore 15 nell’ex
fornace Cantono con l’accensione del forno e inizio delle attività di laboratorio. Domenica oltre al mercatino e ai laboratori ci sarà il pranzo in piazza a
base di polenta e chiusura alle ore 19 con la cena delle terracotte.
www.atl.biella.it/

Biella Piazzo. Itinerari musicali negli Ecomusei
Per la rassegna “Itinerari musicali negli ecomusei del Biellese”, domenica 6
ottobre, alle ore 16 appuntamento a Biella Piazzo per la visita guidata a Palazzo La Marmora, esempio di dimora storica ricca di arredi, quadri e archivi.
Seguirà alle ore 17 il concerto “Progetto Carlo Rossaro. Il wagneriano di Torino nel periodo del Risorgimento”, interpretato da Sergio Patria al violoncello
e Elena Ballario al pianoforte per Nisi ArteMusica. L’ingresso è gratuito. Per
informazioni, tel. 015 20523 o 338 7294638
www.nuovoisi.it
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La Provincia vende Villa Ada di Bordighera
La Provincia intende dare concreta e fattiva attuazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Con questo presupposto, la Giunta provinciale ha deliberato la vendita di Villa Alda in Bordighera, mediante procedura
aperta. Il prossimo 23 ottobre scade il terzo avviso di asta pubblica per
l’alienazione dell’immobile dalla supeficie complessiva di oltre 2300 mq..Il
bando è pubblicato all’Albo Pretorio del sito della Provincia (link:http://
www.provincia.cuneo.it/procedure-gara/aste-immobiliari), dove sono descritte
le condizioni di gara. La base d’asta ammonta a 1.600mila euro.
www.provincia.cuneo.it
Le donne in Iran, storie di sofferenza
Cosa succede in Iran? Chi sono e come agiscono i resistenti al regime? Perché quella vicenda interroga anche il nostro Paese? Se ne parlerà venerdì 11
ottobre, alle ore 18, nella Sala B del Centro Incontri della Provincia di Cuneo
al convegno Iran e donne, regime o libertà? – Una storia che ci riguarda, promosso e patrocinato dalla Provincia e dalla Città di Cuneo, in collaborazione
con le associazioni Donne per la Granda, Libere! e Anpi Cuneo. Alle 20,
“merenda sinoira” iraniana e, alle 21, il film La lunga strada sulla storia della
Resistenza iraniana contro il regime. L’ingresso è libero.
www.provincia.cuneo.it
La Festa dei Nonni
Dal 2005 il Parlamento ha istituito, il 2 ottobre di ogni anno, la Festa dei Nonni. In occasione della ricorrenza, sabato 5 ottobre, nonni e nipoti sono invitati
a prendere parte ad un’iniziativa che il Museo Civico di Cuneo, luogo di aggregazione di generazioni diverse, ha riservato per loro. Un’occasione per
passare un pomeriggio piacevole e favorire l’interazione e lo scambio di conoscenze ed esperienze di persone di età solo anagraficamente distanti.
L’iniziativa avrà luogo a partire dalle ore 15. Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi al Museo Civico di Cuneo al numero 0171/634175.
www.comune.cuneo.gov.it
Pronti a sbarcare!
Giovedì 10 ottobre inizierà un nuovo laboratorio di lettura in Biblioteca ragazzi: avventure, viaggi, nuovi mondi tutti da scoprire in un mare di storie. Letture espressive e attività di laboratorio per bambini del III anno della scuola
dell’infanzia e del I e II anno della primaria (5-7 anni). Orari: giovedì 10, 17,
24 ottobre, ore 16:45-18:15. Modalità di adesione: incontri gratuiti; iscrizioni
per l’intero ciclo di tre incontri in biblioteca (tel. 0171.444.641), 15 giorni prima dell’inizio del laboratorio; fino a 15 partecipanti. Per informazioni rivolgersi
alla Biblioteca, tel. 0171.444641.
www.comune.cuneo.gov.it
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Al via i corsi di autodifesa femminile del Comune di Cuneo
Ripartono a novembre i corsi di autodifesa femminile, promossi e organizzati
dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo, nel contesto
delle attività e degli interventi di sensibilizzazione e contrasto al fenomeno,
sempre più drammaticamente attuale, della violenza contro le donne. Come
per l’anno passato sono attivi anche corsi di secondo livello, per le donne che
hanno già frequentato il corso.. I corsi si svolgeranno presso le palestre comunali di Cuneo e frazioni e sono riservati alle donne di età compresa tra i 16
e i 75 anni, con iscrizione obbligatoria dal 7 al 25 ottobre 2013. Informazioni
al numero verde 800701822.
www.comune.cuneo.gov.it
La Sagra dalla Patata a Prazzo
Il 5 ed il 6 ottobre 18ª edizione della Sagra della Patata a Prazzo Inferiore.
Sabato 5, alle ore 19:30, cena con menù tipico.
Prenotazione allo 0171.99135. Domenica, alle ore 10, apertura mostra
mercato delle patate e prodotti tipici di montagna, bancarelle lungo le vie
del paese, apertura del Museo della Canapa (orario: 9-12 / 15:30-18:30).
Seguono la benedizione delle patate, la dimostrazione pratica di cucina e
nel pomeriggio musica, balli occitani e merenda montanara a base di prodotti locali. Per informazioni: Comune di Prazzo tel. 017199123, Associazione Chaliar tel. 347.1032172.
www.cuneoholiday.com
Festa della Polenta a Robilante
Due giorni, sabato 5 e domenica 6 ottobre, di appuntamenti gastronomici con
protagonista l’inimitabile polenta base di farina macinata nel mulino a pietra
di Robilante, presentata con vari abbinamenti gustosi e stuzzicanti. Sabato 5
cena, alle ore 20, con polenta concia e balli occitani. Domenica 6: mostra di
fumetti, tavole originali di comics. Pranzo, alle ore 12:30, con polenta e cinghiale; nel pomeriggio laboratorio di pittura per piccoli. Alle ore 20 cena con
polenta alla Robilantese con salsiccia e formaggio. Balli occitani con courenta e balet. Per informazioni: Pro Loco, tel. 3292086210.
www.cuneoholiday.com
La Fiera della Zucca a Piozzo
Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, a Piozzo 20ª Fiera Regionale della Zucca, la festa dei lapacuse (in piemontese: mangiazucche), più di 450 qualità di
zucche, interamente coltivate a Piozzo ma provenienti da tutto il mondo, esposte su numerosi carri antichi in una mostra unica nel suo genere. Le rassegne: Studiamo la Zucca, con informazioni sulle varie specie, Acquistiamo
la Zucca, il mercato, Fotografiamo la Zucca, per gli appassionati dello scatto,
Gustiamo la Zucca, per i gourmet e Scopriamo la Zucca, per i bambini. Orari
della manifestazione: venerdì 20-24, sabato e domenica 8-24.
www.comune.piozzo.cn.it
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Apertura straordinaria di Palazzo Bellini
La Banca Popolare di Novara organizza visite alle sale storiche e ai capolavori di Palazzo Bellini, sede dell'istituto, nella giornata di sabato 5 ottobre,
dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18). Saranno a disposizione guide per
ogni gruppo, che condurranno i visitatori nel percorso e illustreranno i particolari dei locali e delle principali opere esposte. L'accesso è gratuito e non è
necessaria prenotazione. Tra i pezzi più pregiati c'è la meravigliosa collezione di coralli siciliani del XVII secolo, unica nel suo genere.
www.turismonovara.it

Il paesaggio: la nostra ricchezza
Incontro a Boca con l'ingegner Guido Montanari sul tema della valorizzazione
e miglioramento del paesaggio della città, dei beni architettonici ambientali e
della conservazione del patrimonio contemporaneo. Beni unici che sono la
vera ricchezza del nostro Paese. L'appuntamento è alle 17 presso la sala
consiliare del comune.
www.comune.boca.no.it

La “Festa del raccolto”
A Casalino, domenica 6, a partire dalle 10.30 e per tutta la giornata si festeggia il raccolto con un ricco programma di iniziative che coinvolgerà l'intera
cittadinanza. Tra gli appuntamenti, alle 12 c'è la paniscia offerta dal Comune,
con degustazione di salumi e formaggi, alle 16 il concerto degli Africa Misso
e, un'ora più tardi, l'esibizione delle danze popolari con i Nocino Folk. Verrà
allestito anche un mercatino dell'artigianato e saranno presenti stand delle
associazioni locali e un laboratorio per bambini.
www.comune.casalino.no.it

A Borgomanero la fiera del gusto
Sabato 5 e domenica 6 nel centro cittadino di Borgomanero si terrà, dalle 9
alle 19 la "Fiera del gusto", mostra mercato della buona tavola. L'iniziativa è
dedicata al tema dell'enogastronomia, con attenzione ai prodotti dell'eccellenza enogastronomica dell'Alto Piemonte. La manifestazione si snoda in un
vero e proprio percorso di assaggi e degustazioni, cene ed aperitivi abbinati
a un programma culturale di laboratori, incontri e itinerari di visita negli angoli
più caratteristici di Borgomanero.
www.comune.borgomanero.no.it

Visite al castello di Galliate
Dal 5 ottobre fino al 6 gennaio 2014 riprendono le visite guidate al castello di
Galliate, al museo d'arte contemporanea "Angelo Bozzola" e alla sala museo
"Achille Varzi".Le visite, tutte le domeniche, possono essere fatte senza prenotazione oppure accompagnati da guida turistica. Ritrovo alle 15.30, Piazza
Vittorio Veneto, ingresso torre sud-est (ultimo ingresso del Castello, verso il
largo Remo Rabellotti). La durata della visita è di un'ora circa.
www.comune.galliate.no.it
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Portici di Carta, a Torino la più lunga libreria del mondo
Sabato 5 e domenica 6 ottobre riapre i battenti a Torino la più lunga libreria
del mondo, con la settima edizione di Portici di carta.
La manifestazione, promossa dalla Città di Torino e organizzata dalla Fondazione per il Libro con il sostegno dell’assessorato alla Cultura della Regione
Piemonte, della Camera di Commercio di Torino e della Fondazione Crt, vede protagonisti i librai di Torino e del Piemonte, che per due giorni trasformeranno i portici di via Roma, piazza San Carlo e piazza Carlo Felice in una
grande libreria all’aperto: due chilometri con oltre 120 librerie tematiche, 30
editori piemontesi e altrettanti maestri cioccolatai di Torino e del Piemonte.
www.salonelibro.it
La domenica ecologica e Torino Street Style
Il 6 ottobre si terrà a Torino una domenica ecologica, che anticipa la
“Giornata nazionale del Camminare”, prevista in tutta Italia il 13 novembre.
L’iniziativa vedrà la chiusura dell'area della Ztl centrale dalle ore 10 alle ore
19 e si accompagnerà a numerose iniziative previste nel centro cittadino.
Oltre a Portici di Carta, in piazza Castello si svolgerà infatti Torino Street
Style, una festa dello sport di strada e, negli spazi allestiti dal Servizio Politiche Giovanili della Città, si potranno conoscere e testare diverse discipline
sportive: da bmx, skateboard e arrampicata sportiva, alla gara aerea di tessuti, allo street golf, alla ruota di Rhon.
www.comune.torino.it
Euromineralexpo: al Lingotto 260 espositori con gemme e pietre dure
Minerali e pietre preziose sono protagonisti a Torino di Euromineralexpo, salone internazionale delle gemme e delle pietre dure, in programma dal 4 al 6
ottobre al Lingotto Fiere. Tra le rarità esposte anche “Il gigante dell'Elba”, un
campione di cristalli di pirite su ematite estratto all'isola d'Elba a luglio 2013,
del peso di oltre 50 chilogrammi.
Parteciperanno 260 espositori su una superficie complessiva di 8 mila metri
quadri. Collabora all'organizzazione della manifestazione anche la Cna, presente per il quarto anno consecutivo con una mostra collettiva a marchio
“Slow fashion”, con gioielli e bijou di alta gamma in pietre dure da collezione.
www.euromineralexpo.it
Lagrange, un europeo a Torino
L’Accademia delle Scienze organizza, presso le sale della Biblioteca Reale di
Torino (piazza Castello 191), in occasione del bicentenario della morte del
suo illustre socio fondatore, la mostra Lagrange un europeo a Torino, dedicata a Joseph Louis Lagrange, tra i più influenti matematici del XVIII secolo.
Il visitatore hà la possibilità di ripercorrere le tappe salienti della vita di uno
dei maggiori scienziati torinesi e conoscere i suoi principali campi di interesse: l’acustica, la fisiologia, l’analisi, l’astronomia e l’economia. La mostra è
visitabile fino al 23 novembre, dal lunedì al sabato, con orario 9-19.
www.accademiascienze.it
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I volti e l’anima di Lorenzo Lotto al Castello di Miradolo
Si apre il prossimo 6 ottobre al Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, la seconda mostra del ciclo I volti e l’anima, dedicato alla pittura di Lorenzo Lotto e curato da Vittorio Sgarbi.
Dopo il successo di critica e pubblico che ha distinto l’esposizione primaverile su Tiziano Vecellio, il nuovo percorso espositivo esplora l’opera di un altro
maestro del Rinascimento.
Pittore di straordinaria intensità e modernità, Lotto è nato a Venezia intorno
al 1480, in un ambiente culturale monopolizzato da Giovanni Bellini, Giorgione e Tiziano, diventando maestro nell’arte del ritratto.
www.fondazionecosso.it
Festa Barocca alla Venaria Reale
Dopo il grande successo al Castello di Castellamonte, la Festa Barocca
fa il “bis” a Venaria Reale, domenica 6 ottobre, in occasione della ricorrenza dei quattrocento anni dalla nascita del grande architetto di corte,
Amedeo di Castellamonte. La festa è organizzata dalla Città di Venaria e
dalla Fondazione Via Maestra, in collaborazione con il Gal Valli del Canavese, la Città di Castellamonte, il Consorzio Operatori Turistici Valli
del Canavese e il Consorzio La Venaria Reale.
La manifestazione si terrà tra vie del Borgo Antico di Venaria e la Reggia, con momenti di rievocazione storica, giochi, danze e musiche
d’epoca e degustazioni di prodotti tipici di eccellenza del Canavese e
della provincia di Torino.
www.turismoincanavese.it
Giaveno, una festa e un museo dedicati al fungo
Dal 5 al 13 ottobre il fungo regna sovrano a Giaveno, con una fiera ed un
museo dedicati.
La 32ma edizione di Fungo in Festa vedrà un fitto il calendario di iniziative, affiancate dal rinomato mercato dei funghi freschi spontanei, di cui
Giaveno è un'eccellenza in Piemonte. Il Comune inaugurerà anche il
“Museo del Fungo”, che sarà al centro del sistema delle Città del Fungo
del Piemonte.
Fra le novità del 2013 anche un convegno sul tema "Le risorse del territorio montano: i funghi", in programma nella seconda metà di ottobre con
un confronto tra ricercatori, esperti e micologici provenienti dal Nord Italia e dalla Francia.
www.giaveno.it
La Fiera Franca ad Oulx
Da 519 anni la Fiera Franca segna la fine dell’estate e l’arrivo
dell’autunno ad Oulx. L’appuntamento si rinnova anche quest’anno, sabato 5 e domenica 6 ottobre.
La Fiera affonda le sue radici nel lontano 1494, quando le truppe di Carlo
VIII attraversarono Oulx dirette verso il Regno di Napoli. In
quell’occasione le schiere di re Carlo imposero alla popolazione la fornitura di viveri per i soldati e di foraggio per i cavalli, mettendo a dura prova l’economia della collettività. Per ricompensarli degli enormi sacrifici
sostenuti, il re permise agli abitanti di Oulx di tenere, sul finire
dell’estate, una “fiera franca”, cioè libera dalla tassazione.
www.comune.oulx.to.it
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A Pont Canavese torna “La Transumanza”
Domenica 6 ottobre, a Pont Canavese, rivive ancora una volta il magico rito
della “Transumanza”, con una manifestazione interamente dedicata, giunta
con successo alla terza edizione.
L’evento riscopre il fascino di una delle tradizioni più antiche e suggestive del
territorio: la discesa delle mandrie dagli alpeggi con l’arrivo dell’autunno.
E proprio la sfilata fiera e maestosa delle “regine” della festa lungo le vie del
paese sarà il cuore della manifestazione, domenica 6 ottobre, per l’intera
giornata, con il contorno di tante iniziative: dal “mercatino dei margari”, alle
degustazioni di polenta, alla musica, ai viaggi sul “treno della Transumanza”,
ai giochi a tema per i bimbi.
www.latransumanza.it
Punt del diau - ultra-trail e gran fondo a Lanzo
La Comunità Montana Valle di Lanzo, Val Ceronda e Casternone organizza
anche quest’anno, in collaborazione con i Comuni di Cafasse, Ceres, Coassolo, Fiano, Germagnano, Lanzo Torinese, Mezzenile, Monastero di Lanzo,
Pessinetto, Traves e Vallo Torinese e le loro associazioni, la corsa podistica
Punt del diau - ultra-trail e gran fondo.
La manifestazione, che ha il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Torino, è in programma sabato 5 ottobre ed è articolata nelle competizioni sportive di ultra trail (68 km) e di gran fondo (25 km) che si svolgeranno su parte della rete sentieristica del territorio con partenza e arrivo a
Lanzo Torinese.
www.puntdeldiau-ultratrail.com
Sagra della zucca a Sciolze
Ritorna questo fine settimana a Sciolze l'appuntamento con uno dei prodotti
tipici dell’autunno: la zucca. Si comincia sabato 5 ottobre, alle ore 19:30,
presso il Palasciolze di piazza Zunino, con una cena con menù a tema e a
seguire balli folk con "Gli Allegri Mantici".
Domenica 6 ottobre per l'intera giornata sarà allestita lungo le vie del centro
storico la mostra-mercato con i prodotti del territorio e degustazioni di piatti a
base di zucca e formaggi locali. Alle 12.30, è in programma il pranzo con
menù a tema e nel pomeriggio la festa proseguirà con musica, balli e una
grande “polentata” in piazza, dalle ore 17.
www.comune.sciolze.to.it
Polenta e dintorni a Bussoleno
Domenica 6 ottobre a Bussoleno è protagonista Polenta e dintorni, la rassegna gastronomica di antichi sapori, inserita nell’ambito del circuito Gusto Valsusa 2013. Un’occasione per conoscere e degustare i sapori della tradizione
enogastronomica piemontese, attraverso i numerosi stand con prodotti locali
e dell’artigianato, che verranno allestiti lungo le vie e le piazze cittadine. Si
potrà assaporare la polenta preparata nelle sue numerose varianti e visitare il
borgo con i suoi monumenti e luoghi di interesse storico e artistico.
www.cmvss.it/doc/gusto-valsusa.pdf
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Dall’Olanda a Domodossola in treno, un nuovo collegamento Eetc
Nuova opportunità turistica per l’Ossola: Domodossola diventerà terminal per
i treni navetta dell’Eetc, società ferroviaria olandese che già opera sulla stazione di Alessandria. Nel capoluogo ossolano dovrebbero arrivare 3 mila turisti ogni settimana su treni carichi di auto partiti dall’Olanda. L’Eetc sta cercando percorsi ferroviari con l’Italia e l’idea di scaricare le vetture a Domodossola nasce dai costi troppo alti che Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, impone
per arrivare sino ad Alessandria. Gli olandesi sono pronti con un progetto per
partire nel 2014.
www.ansa.it

Prezzi popolari per le gite turistiche nel Vco
Gite scolastiche sul territorio della provincia a prezzi “calmierati”: dieci euro a
bambino. Nel costo compreso il trasporto in pullman, l’animazione e
l’ingresso nelle sei strutture didattiche del territorio che hanno aderito a questa iniziativa ideata da Vcotrasporti, con il sostegno del Consiglio Regionale
del Piemonte e il patrocinio della Provincia del Verbano Cusio Ossola. Le
strutture al centro di questo progetto, denominato ‘Gite Scuola–Vco in Tour’ e
rivolto alle scuole primarie, sono il parco di Villa Taranto e La Casa del Lago
di Verbania, il Parco della Fantasia di Omegna, La Prateria e La Torre di
Mattarella a Domodossola e l’Acquamondo di Cossogno.
www.distrettolaghi.it

Nuovi orari dello Sportello donna Vco
Lo Sportello Donna della Provincia del Verbano Cusio Ossola, punto di
ascolto, informazione, mediazione e aiuto, è operativo presso gli uffici comunali di Ornavasso il venerdì dalle 9 alle 12 e nel medesimo orario il secondo e quarto martedì del mese e presso gli uffici provinciali a Domodossola, in Via Carale di Masera 15, il giovedì dalle 9 alle 12 e il primo e
terzo martedì del mese dalle 14:30 alle 17:30. I numeri di telefono di riferimento sono 335-6978767 (per utenti e operatori) e 335-6468277 (per
servizi e rete antiviolenza).
www.provincia.verbania.it

La “Sagra del Cinghiale” a Migiandone
Domenica 6 ottobre la “Sagra del cinghiale” animerà le vie di Migiandone per
l’intera giornata dalle ore 10 alle 18. Nel centro della piccola frazione si potranno vedere mercatini, svojacantin e punti di degustazione di prodotti tipici.
Ci sarà inoltre la “Quarta fiera dei sapori dell’Ossola”. Alle 11:30 al Santuario
della Madonna d’Oropa verrà celebrata la santa messa. Ad allietare la giornata ci saranno momenti musicali e diversi gruppi folkloristici. Inoltre saranno
presenti gruppi in costume "Rigaden" di Ornavasso, Gruppo Walser di Ornavasso, Donne di Migiandone.
www.distrettolaghi.it
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Gruppo di mutuo aiuto sui disturbi del comportamento alimentare
Sabato 5 ottobre si svolgerà il primo incontro formativo del gruppo auto mutuo aiuto sui disturbi del comportamento alimentare, organizzato dal Centro
per le Famiglie – Villa Cingoli a Vercelli. Si tratta di un ciclo di quattro incontri
rivolti ai familiari di persone sofferenti di disturbi alimentari e che potranno
trovare uno spazio di ascolto, confronto e condivisione. Gli incontri saranno
condotti da psicologhe-psicoterapeute e si terranno a Villa Cingoli, in via Ariosto 2 a Vercelli, dalle ore 10:30 alle 12:30 nei seguenti sabati: 5, 12, 19 e
26 ottobre. La partecipazione è gratuita. Per informazioni e adesioni tel. 0161-600476, 649630; e-mail centrofamiglie.vercelli@hotmail.it.
www.comune.vercelli.it/cms/it
Vercelli. Gli eventi per la Settimana mondiale dell’allattamento materno
In occasione della Settimana mondiale dell’allattamento materno, venerdì 4
ottobre, dalle ore 8:30 alle ore 15:30, a Vercelli, presso il Piccolo studio
dell’Abbazia di Sant’Andrea, in piazza Roma 35, si terrà il convegno “Il Codice Internazionale per la commercializzazione dei sostituti del latte materno,
aspetti etici e legislativi”, tenuto dalla dott.ssa Luisa Mondo. Si prosegue sabato 5 ottobre, dalle ore 16 alle 18, in piazza Cavour con la tavola rotonda
sul tema “Vicine alle madri, l'auto-mutuo-aiuto e la consulenza alla pari nel
sostegno all'allattamento”, moderata dalla giornalista Roberta Martini. Nella
piazza saranno allestiti banchetti informativi delle varie realtà cittadine e comuni limitrofi operanti nel settore materno-infantile. Al termine della tavola
rotonda sarà presentato il progetto formativo per le scuole medie “Lanciamo
una goccia di latte: il sostegno alle mamme parte da ragazzi”.
www.comune.vercelli.it/cms/it/eventi-e-spettacoli/dal-1-ottobre-al-5-ottobresettimana-dellallattamento-materno.html?Itemid=2
Vercelli. Riparte la rassegna L’arte si fa sentire
Domenica 6 ottobre alle ore 17, al Museo Borgogna di Vercelli, in via Antonio
Borgogna 6, ricominciano gli appuntamenti della rassegna “L’arte si fa sentire” con il concerto inaugurale organizzato insieme alla Società del Quartetto.
In programma lo spettacolo di musica e poesia dedicato al compositore francese Claude Debussy e all’ungherese Franz Liszt, che sarà interpretato dal
pianista Enrico Cerfoglio e da Domiziana Violante Spinelli alla voce recitante.
Biglietto unico a 7 euro. Per informazioni e prenotazioni, tel. 0161 255575.
www.museoborgogna.it/it/intro.htm
Varallo Sesia. Al via la rassegna Musica a Villa Durio
Riprende a Varallo la la 26° edizione di “Musica a Villa Durio”, con grandi
protagonisti della musica jazz e classica. Primo appuntamento domenica 6
ottobre, alle ore 17:30, al Teatro Civico, con il Jazz di qualità interpretato da
Antonio Faraò Trio, che propone un programma di composizione proprie e
classici della tradizione afroamericana. Seguono altri tre appuntamenti a Villa
Durio, domenica 13 ottobre con il Classico Terzetto Italiano; il 20 ottobre a
Villa Durio Franco D’Andrea al piano solo; domenica 27 ottobre Emy Bernecoli al violino e Massimo Giuseppe Bianchi al pianoforte. Il costo del biglietto
è di 10 euro, per informazioni, tel.0163 562711.
www.comune.varallo.vc.it/
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Vercelli. Passeggiando tra sacro e profano
La Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare di Vercelli
organizza l’evento “Passeggiando tra sacro e profano”, ogni prima domenica
di ogni mese, a partire dal 6 ottobre, L’iniziativa permette di conoscere la
straordinaria ricchezza del patrimonio conservato al Museo del Tesoro del
Duomo dove, tra pergamene, oro, argento e pietre preziose, si svela la storia
della diocesi di Vercelli tra medioevo ed età moderna. Il tesoro della Cattedrale di S. Eusebio farà da collegamento tra la Chiesa e la Città, tra il Palazzo Arcivescovile e la storia delle grandi famiglie vercellesi. I visitatori saranno
accompagnati in centro città, passeggiando tra le antiche case signorili della
contrada dei nobili, raggiungendo la Sinagoga e poi piazza Cavour, cuore di
Vercelli. Orari: Dalle 11 alle 13, con ritrovo al Museo del Tesoro del Duomo
cinque minuti prima dell'orario di visita. La prenotazione è obbligatoria, entro
le 24 ore precedenti.
Per informazioni e prenotazioni, tel. 0161.51650.
www.comune.vercelli.it/cms/it
Vercelli. Andar per musei con i nonni
Il Settore politiche sociali del Comune di Vercelli e i Musei Borgogna, Museo
del Tesoro del Duomo, Museo Leone e la Biblioteca Civica sezione ragazzi,
organizzano l’iniziativa “Nonno, mi porti al Museo?”, letture e laboratori nei
musei cittadini che si terranno dal 6 al 19 ottobre.
Il calendario degli appuntamenti è il seguente: domenica 6 ottobre, ore 16,
Museo Leone con prenotazione entro venerdì 4 ottobre; sabato 12 ottobre,
ore 16, Museo del Tesoro del Duomo; sabato 19 ottobre, ore 16, Museo Borgogna con prenotazione entro il 17 ottobre.
É necessaria l’iscrizione attraverso una prenotazione telefonica o per mail ai
recapiti dei musei entro le date specificate. Il costo di ingresso ai musei, comprensivo di attività, è di 4 euro a bambino; gratuito per il/la nonno/a accompagnatore.
www.comune.vercelli.it/cms/it/eventi-e-spettacoli/dal-6-al-19-ottobre-nonnomi-porti-al-museo.html?Itemid=1
Valsesia. Rosario fiorito ad Alagna e fiera del bestiame a Campertogno
Domenica 6 ottobre si svolgerà ad Alagna Valsesia la tradizionale processione devozionale dei Walser all’Alpe Vigne. La partenza è fissata alle ore 13:30
dalla cappelletta di roccia sotto la parete di Flua, sul sentiero che sale al rifugio Barba Ferrero. Alle ore 16, a conclusione del Rosario, si celebrerà la S.
Messa Te Deum alla Chiesetta di S. Antonio, quale voto di amore alla montagna e di ringraziamento per la passata stagione estiva. Per informazioni: Parrocchia, tel. 0163.922962.
Sempre domenica a Isola di Campertogno torna la 16° Fiera dell’Alta Valsesia, con il grande raduno delle mandrie e l’8° Concorso e degustazione dei
formaggi d’alpeggio, organizzati dalla Comunità Montana in collaborazione
con il Comune e la Pro Loco di Campertogno
Nella serata di sabato 5 ottobre, presso il Teatro di Campertogno ci sarà la
cena a tema sui formaggi e a seguire la rassegna di fisarmoniche.
www.atlvalsesiavercelli.it/
Varallo Sesia. Concerto lirico Il Trovatore
In occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, l’associazione
culturale Valsesia Musica propone per giovedì 10 ottobre, al Teatro Civico di
Varallo Sesia il grande concerto lirico “Il Trovatore”. Appuntamento alle ore
20:30, al Teatro, in vicolo Varallo 4. Ingresso gratuito. Per informazioni: Ass.
Culturale Valsesia Musica, tel. 0163 560020.
www.valsesiamusica.com/
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Torino ed il Piemonte protagonisti
del sesto raduno nazionale di cicloescursionismo
del Club alpino italiano
Conferenza sull’arte
a Chieri nel Medioevo

Una quattro giorni che porterà centinaia di cicloescursionisti del Club alpino
italiano provenienti da tutta Italia a Torino, nelle valli della sua provincia e ai
piedi del Monviso, in provincia di Cuneo. È cominciato giovedì 3 e si concluderà domenica 6 ottobre il sesto Raduno nazionale di cicloescursionismo organizzato dal Club alpino italiano, che nell'anno del suo 150° anniversario
intende portare gli appassionati di una disciplina sempre più diffusa alle sue
radici, nei luoghi che hanno visto la sua nascita nell'ottobre 1863.
Il programma prevede come teatro delle cicloescursioni la Val Lemina e la
Val Chisone, con due escursioni (giovedì 3 e venerdì 4) rispettivamente di 42
km (partenza rifugio Melano, San Secondo di Pinerolo) e 33 km (partenza
Pourrieres).
Sabato 5 ottobre i cicloescursionisti saranno a Torino, per un giro sulle colline del capoluogo piemontese (30 km), mentre domenica 6 a
Paesana (Cuneo) è in programma il culmine del raduno con la cicloescursione di 42 km ai piedi del Monviso, che si potrà ammirare da
Croce Tournour, in valle Po.
Per la prima volta quest'anno saranno protagonisti anche giovani e giovanissimi: sabato 5 ottobre è stato organizzato infatti il primo raduno nazionale cicloescursionismo di Alpinismo giovanile, che vedrà bambini e ragazzi dagli 8
ai 17 anni pedalare per 14 km lungo il Parco fluviale del Po a Torino.
Il programma del raduno si completa con gli appuntamenti gastronomici e
con le visite turistiche per gli accompagnatori non pedalanti. Sabato 5 ottobre, alle ore 15:30, la festa toccherà uno dei momenti più alti presso la sede
del Museo Nazionale della Montagna del Cai Torino al Monte dei Cappuccini.
Quest'anno il raduno nazionale è l'atto finale del progetto cicloescursionistico
celebrativo dei 150 anni “Alle sorgenti del Cai in punta di pedali”, che dallo
scorso marzo ha visto l'organizzazione di decine di escursioni in mountain
bike in tutta Italia sul filo conduttore di un percorso verso le sorgenti del Club,
non solo in senso geografico ma soprattutto nel senso metaforico di attingere
lo spirito dell’attività cicloescursionistica dallo spirito fondante del Cai.
«Il raduno nazionale non è solo incontro tra gli appassionati, è soprattutto occasione per far conoscere questa particolare forma di escursionismo con la bicicletta - afferma Marco Lavezzo, coordinatore nazionale e organizzatore del raduno -.
Vi sono molti modi per frequentare e conoscere la montagna: a noi piace andarvi
non solo a piedi o con gli sci ma anche in mountain bike. Il Cai è in prima linea
nel promuovere modalità di frequentazione della montagna rispettose
dell’ambiente e in piena sicurezza: le gite sociali e i nostri corsi di cicloescursionismo sono aperti a grandi e piccoli che ogni anno si ritrovano al raduno nazionale
per condividere le esperienze e trovare nuovi amici».
Data l’evoluzione meteo non favorevole, gli organizzatori invitano a consultare il sito web www.mtbcai150.it oltre alla pagina facebook ed all’accont twitter @mtbcai150 per eventuali modifiche del programma delle escursioni.
Renato Dutto
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"Chieri nel Medioevo. La città
del cotto, gli oggetti d’arte" è la
conferenza prevista sabato 5,
alle ore 10, ottobre a Chieri
nella chiesa di San Guglielmo,
in piazza Mazzini. Organizzata
dall'associazione La Compagnia della Chiocciola nell'ambito del progetto Scrigni d'argilla,
l'incontro, ad ingresso libero,
prevede gli interventi di Giovanni Donato, storico dell'Arte
e funzionario della Soprintendenza per i beni storici e artistici del Piemonte, e Simone
Baiocco, storico dell'arte e docente all'Università del Piemonte Orientale. Verrà trattato
il tema delle decorazioni in terracotta di cui sono ricchissimi
gli edifici del centro storico: un
percorso articolato attraverso
una selezione di opere presenti in Chieri o conservate
altrove, con particolare riferimento alle testimonianze chieresi pervenute al Museo Civico
d’Arte Antica (Palazzo Madama) di Torino.
www.compagniadellachiocciola.it

Accademia dei Folli
in scena sabato 5
La compagnia di musicateatro
Accademia dei Folli porta in
scena sabato 5 ottobre a Chieri, nella chiesa parrocchiale di
San Giorgio (ore 21:30, ingresso gratuito), lo spettacolo
"Maraviglie. Viaggi e viaggiatori... ben oltre le colonne
d’Ercole", immaginario scambio di esperienze tra due viaggiatori trecenteschi e un pubblico rapito dai loro racconti,
intrecciati a musiche contemporanee, con testo di Emiliano
Poddi, giovane ed eclettico
scrittore già selezionato per il
Premio Strega nel 2008 con il
suo romanzo d'esordio. Si esibiscono Enrico Dusio, Gianluca Gambino e Carlo Roncaglia,
con
Vince
Novelli
(chitarra),
Giò
Dimasi
(percussioni) e Enrico De Lotto (contrabbasso), per la regia
di Carlo Roncaglia.
www.accademiadeifolli.com

