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Documento di programmazione economica
e finanziaria 2014-2016, dopo il risanamento
arrivano le politiche di rilancio
Dopo il risanamento si passa alle politiche di rilancio: il Documento di programmazione economica e finanziaria
2014/2016, che la Giunta ha approvato
e trasmesso al Consiglio regionale per
la discussione e il voto finale, individua
le principali linee programmatiche e le
priorità di azione in tema di finanza regionale.
«Si tratta di un documento strategico
che delinea l’analisi aggiornata dello
scenario economico generale e locale e
le prospettive di medio periodo determinate dai principali indicatori socioeconomici – commenta il vicepresidente ed assessore al Bilancio, Gilberto
Pichetto Fratin -. In un contesto economico ancora complicato e a fronte di
un sistema di finanza pubblica caratterizzato da continue manovre e adeguamenti, la Regione ha saputo portare avanti un’operazione di riqualificazione
della spesa pubblica che, passando attraverso i piani di rientro su sanità e
trasporti, il contenimento dei costi e la riorganizzazione della macchina regionale, ha introdotto un serio programma di assorbimento del debito e di spending review. Adesso è tempo di programmare il futuro, utilizzando al meglio
le risorse disponibili per la qualità dei servizi e per le politiche di rilancio economico».
Il quadro previsionale delle entrate regionali è di circa 12 miliardi per il 2013
ed altrettanti per il 2014, tra tributi propri e trasferimenti dello Stato. Per il 2015 si attende ancora di conoscere il nuovo ciclo di programmazione europea,
per cui non risultato ancora iscritti i dati relativi ai nuovi fondi, ma attualmente
le entrate sono stimabili (senza considerare le risorse europee) in circa 10
miliardi e 300 milioni di euro. Per quanto riguarda le previsioni di stanziamento 2014-2016, il benessere sanitario è ovviamente la voce più consistente
(24,1 miliardi nel triennio), seguita dai trasporti (2,8 miliardi), dallo sviluppo
economico (oltre 1 miliardo) e dall’ambiente e territorio (952 milioni). Tra i
principali obiettivi individuati dal documento: la ridefinizione della struttura del
sistema della rete sanitaria con un migliore utilizzo delle risorse, il miglioramento qualitativo del sistema industriale nel suo complesso, con relativo aumento dell'occupazione, e del panorama edilizio scolastico, l’incremento degli alloggi di edilizia sociale da destinare alle famiglie in disagio abitativo, la
costruzione di una vera e propria industria turistica e culturale, gli interventi
per rendere il Piemonte un motore di innovazione e imprenditorialità legata
all’utilizzo delle tecnologie informatiche.
Nel Dpef viene poi fatto riferimento alle manovre di risanamento dei conti regionali già realizzate: con l’assestamento al bilancio di previsione 2013 e al
bilancio pluriennale 2013/2015 sono state individuate le modalità di copertura
dell’intero disavanzo mediante l’iscrizione delle passività, sulla base di quanto richiesto in sede di giudizio di parifica da parte della Corte dei Conti, nel
rendiconto generale 2012.

Le aziende della
valle di Susa vittime di violenze e
minacce legate ai
lavori per la Tav
avranno a disposizione un fondo di
garanzia finanziato con risorse della Regione Piemonte. Lo strumento
di sostegno agli imprenditori è stato
istituito martedì 8 ottobre a Torino,
durante una riunione tra il presidente Roberto Cota, l’assessore al
Lavoro, Claudia Porchietto, il presidente di Finpiemonte, Fabrizio Gatti, il presidente e il vicepresidente
di Abi Piemonte, Antonio Nucci e
Vladimiro Rambaldi. «Dato che lo
Stato non è riuscito ad intervenire
sulla problematica - ha dichiarato
Cota - sentivamo l'esigenza di dare
una riposta. Il fondo di garanzia è
attivato presso Finpiemonte, che
ovviamente si interfaccerà con il
sistema bancario ed assicurativo, e
sarà sostenuto con risorse regionali, una parte delle quali derivano dal
recupero di somme impropriamente sottratte alla finanziaria con truffe o richieste illecite».
Durante l'incontro sono stati anche stabiliti una serie di interventi
a sostegno dei commercianti e
degli artigiani nei Comuni interessati dai lavori del tracciato della
Torino-Lione.

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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L’inchiesta sugli appalti
nelle dimore storiche:
«Massima collaborazione agli inquirenti
da parte della Regione Piemonte»
La Regione Piemonte darà la
massima collaborazione agli
inquirenti nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti nelle dimore storiche.
Martedì 8 ottobre, intervenendo in Consiglio regionale, il vicepresidente Gilberto
Pichetto ha dichiarato che
«la Giunta ha appreso ieri
mattina dell'inchiesta dagli
organi informazione, ma non
ha finora ricevuto nessuna
notifica diretta dalla magistratura. Daremo la massima collaborazione agli inquirenti,
perché noi per primi speriamo che si possa fare rapidamente chiarezza. La Regione non farà mancare il suo impegno, atteggiamento già messo in atto quando i nostri uffici hanno fornito agli investigatori la
password per l'accesso a tutto il sistema informatico relativo alla nuova sede
unica in costruzione». Ha aggiunto Pichetto: «Voglio però ricordare che su
Venaria la Regione è interessata in quanto membro del Consorzio di gestione della Reggia, mentre diretto è ovviamente l'interesse per il palazzo della
Regione, ma anche in questo secondo caso, poiché l'opera è affidata a un
consorzio di più imprese, la Regione non si occupa direttamente delle gare».
Pichetto non ha mancato di osservare che l'inchiesta «ha colpito dei simboli
del Piemonte. C'è un'indagine in corso e mi auguro che sia favorevole agli
indagati. Perchè la Reggia di Venaria e il nuovo Palazzo della Regione non
sono l'immagine di una parte politica o di una maggioranza, ma dell'intero
Piemonte. A Venaria si fanno cultura e turismo, e se qualcosa non funziona
in quel luogo tutti i piemontesi sono colpiti. Il nuovo palazzo unico della Regione sarà per diversi anni il più alto d'Italia, diventando giocoforza un simbolo del Piemonte».
Una vicenda in merito alla quale l'assessore alla Cultura, Michele Coppola, si
dice «profondamente amareggiato, ma anche arrabbiato. È difficile trovare le
parole giuste per raccontare il mio stato d'animo, proprio nei giorni in cui festeggiamo il sesto anno di riapertura al pubblico di uno dei luoghi maggiormente visitati e conosciuti in Europa. Si è appena concluso un periodo che
ha visto la Venaria Reale ancora una volta protagonista, nella conquista di
nuovi pubblici grazie agli Mtv Digital Days, alla straordinaria mostra dedicata
alle Carrozze d'epoca e al ballo in maschera della Nuit Royale, senza dimenticare la meraviglia provata dai 500 ospiti di tutto il mondo in occasione dell'International Participants Meeting per Expo 2015, ospitato nella Galleria di
Diana. La rabbia è ancora più forte pensando al rischio di vedere vanificati gli
sforzi fatti per promuoverne le tante iniziative».
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Inaugurata
una bioraffineria
a Crescentino (Vc)
Produrrà 75 milioni di litri all'anno di bioetanolo di seconda generazione, ottenuto cioè
con prodotti agricoli residuali,
la bioraffineria inaugurata il 9
ottobre, a Crescentino
(Vercelli), alla presenza del
ministro allo Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, e del
governatore del Piemonte Roberto Cota. «Il Piemonte deve
difendere la sua vocazione
produttiva, ma non si può pensare che possa reggere sulla
manifattura di prodotti a basso
costo, deve puntare su ricerca
e innovazione come ha fatto la
società Mossi e Ghisolfi, che è
diventata leader mondiale» ha
affermato Cota all'inaugurazione della bioraffineria della
Betarenewables. «Siamo la
prima regione italiana - ha ricordato Cota - per investimenti in ricerca e innovazione: destiniamo l'1,8% del nostro pil e
faremmo anche di più se potessimo gestire maggiori competenze».

Liste d'attesa,
urgenze garantite

Un numero verde per la sanità piemontese,
per avere informazioni e segnalare disservizi
La Regione ha attivato
un canale specifico dedicato alla sanità: chiamando il numero verde
800.333.444 i cittadini
piemontesi possono richiedere
informazioni,
avere chiarimenti su dubbi, segnalare eventuali
disservizi, ricevere una
risposta nel più breve
tempo possibile.
La telefonata è gratuita:
il numero, gestito dal
servizio interno regionale
con il supporto tecnico
del Csi, è già attivo per altre materie di interesse regionale
(lavoro, tributi, ambiente, politiche sociali) ed è operativo dalle ore 8 alle ore 18 dal lunedì al venerdì.
Si tratta di uno strumento che si aggiunge a quelli già da tempo attivati dalle aziende sanitarie, che con i loro Uffici di relazioni con il pubblico svolgono la funzione di contatto e di ascolto con i cittadini, e dalla rete degli Urp della Regione. La
direzione regionale Sanità ha individuato una serie di referenti
all’interno della propria struttura, con le adeguate competenze
in materia, che contribuiscono a fornire le risposte specifiche
sugli argomenti richiesti.
Il presidente Roberto Cota lo definisce «un canale di contatto
diretto che aiuterà a monitorare il funzionamento della sanità
piemontese. Come anticipato nelle scorse settimane, abbiamo
deciso di utilizzare questa modalità di comunicazione, anche
con l’ausilio delle tecnologie moderne, per fornire un ulteriore
servizio ai cittadini in un periodo in cui la sanità è spesso al
centro dell’attenzione dell’opinione pubblica. Siamo convinti
che il numero verde, assieme ad altri strumenti già utilizzati,
può contribuire a ridurre le disfunzioni organizzative che si
verificano in un sistema complesso come quello sanitario e far
emergere eventuali criticità, sulle quali intervenire con soluzioni adeguate». L’assessore alla Sanità, Ugo Cavallera, ha
a n n u n c i a t o c h e « l ’i n t e n z i o n e è d i r a f f o r z a r e i l c o o r d i n a m e n t o e
la collaborazione con gli Urp delle aziende sanitarie regionali.
Nei giorni scorsi si è svolto un primo incontro specifico, dal
quale sono emersi spunti interessanti che la direzione regionale Sanità intende sviluppare».
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«Le urgenze
sono garantite»: così l'assessore regionale alla
Sanità, Ugo
Cavallera, rassicura i cittadini
dopo l'allarme sulle liste d'attesa lanciato dalle opposizioni.
«In Piemonte - precisa - il servizio sanitario assicura a chi
ne ha l’effettiva necessità, sulla base della valutazione diagnostica del medico curante,
di effettuare gli esami e le visite necessarie nei tempi appropriati, secondo un criterio di
priorità clinica. Prendere i picchi delle liste e farne il paradigma della sanità piemontese
è un'operazione scorretta e
che non rende giustizia delle
reali possibilità messe a disposizione dal servizio sanitario
regionale». Prosegue Cavallera: «I dati a disposizione
della direzione Sanità dimostrano che il tempo medio
di erogazione di una prestazione in alcuni casi è più
contenuto di quanto non risulti dai dati riferiti al giorno
indice. In altre parole, è sufficiente scegliere una struttura piuttosto che un'altra
per vedere quasi azzerati i
tempi d'attesa ed è noto a
tutti che all’interno della
stessa Asl è sempre possibile effettuare esami e visite
in tempi più rapidi».
L'assessore annuncia infine
che «sulle soluzioni, dal potenziamento dell’accesso diretto
alla razionalizzazione delle
strutture e delle strumentazioni
presenti sul territorio regionale, dalla più stretta collaborazione tra pubblico e privato al
maggior coinvolgimento del
medico di medicina generale
sul tema dell’appropriatezza
delle prescrizioni ed alla periodica pulizia delle liste, si sta
lavorando e si conta di poter
vedere i risultati nel breve periodo. Nei prossimi giorni saranno presentate nel dettaglio
le iniziative».

Le decisioni della Giunta regionale su assistenza,
canone delle acque minerali, diritto allo studio
e procedimento amministrativo
Assistenza, canoni delle acque minerali, diritto allo studio e procedimento amministrativo sono i principali argomenti esaminati lunedì 7 ottobre dalla Giunta regionale. La riunione è stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Assistenza. Deliberati, su proposta
dell’assessore Ugo Cavallera, alcuni interventi di politiche sociali: la continuità del sostegno della domiciliarità in lungoassistenza
per le persone anziane non autosufficienti e
delle persone disabili, per il quale sono stati stanziati 21.752.000 euro; la
ripartizione ai soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di 12 milioni di euro per gli assegni di cura, i buoni famiglia, i letti di sollievo, le
cure domiciliari in lungoassistenza e di 17,5 milioni per l’assistenza domiciliare, il sostegno socio-educativo della persona, l’affidamento diurno o
residenziale, l’assistenza residenziale o semiresidenziale, i progetti di vita
indipendente.
Acque minerali. Un regolamento proposto dall’assessore Roberto Ravello stabilisce che dal 1° gennaio 2014 i titolari delle concessioni di acque
minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento pagheranno un unico
canone annuo calcolato sulla superficie dell’area interessata (35 euro per
ogni ettaro con un minimo di 3.000 euro) e sul quantitativo imbottigliato,
differenziato per scaglioni in modo da agevolare le realtà imprenditoriali
di minori dimensioni. Si vuole inoltre premiare con riduzioni ed esenzioni
le aziende che privilegeranno l’utilizzo del vetro o di contenitori ecosostenibili, il recupero dei vuoti a rendere, l’adesione a sistemi di gestione ambientale certificati, l’aumento o la difesa dei livelli occupazionali.
Diritto allo studio. Prorogato dal 15 ottobre al 15 novembre 2013, come
proposto dall’assessore Alberto Cirio, il termine per inoltrare on line alla
Regione la richiesta di contributo per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2012-2013. La decisione accoglie così le richieste di enti locali e cittadini che hanno segnalato problemi tecnici legati alla nuova procedura.
Procedimento amministrativo. Un disegno di legge presentato
dall’assessore Riccardo Molinari e che passa ora all’esame del Consiglio
comprende alcune modifiche alle attuali norme sul procedimento amministrativo, come l’incentivo dell’uso della telematica nei rapporti con i privati
e le altre amministrazioni, la riduzione da 45 a 20 giorni il termine per esprimere pareri facoltativi ed obbligatori, l’obbligatoria convocazione in
conferenza dei servizi dei soggetti proponenti il progetto da esaminare.
Sono state inoltre approvati: su proposta dell’assessore Roberto Ravello,
il nuovo accordo tra Regione, Aipo e Aurorità di Bacino del Po e lo schema di protocollo di intesa per il contratto di fiume della Stura di Lanzo; su
proposta dell’assessore Alberto Sacchetto, l’emissione di nuovi bandi per
la diversificazione delle aziende agricole, l’insediamento dei giovani agricoltori, l’adattamento ai cambiamenti climatici, le gestione delle risorse
idriche e il sostegno alla produzione lattiero-casearia.
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Un centro ricerca
del Gruppo Petronas
Il presidente
Roberto Cota
ha
accolto
con viva soddisfazione la
decisione del
Gruppo Petronas di effettuare un investimento di 50 milioni di dollari
per la realizzazione tra Santena e Villastellone di un Centro
di ricerca mondiale per lo sviluppo di lubrificanti e carburanti: «È un'ottima notizia, soprattutto per noi che, come
Regione, abbiamo in questi
ultimi tempi speso molte energie e risorse per l'attrazione di
nuovi investimenti e per il rilancio dell'occupazione. Anche grazie alle nostre misure
specifiche su chi investe in
Piemonte, vediamo la concretizzazione di questo importante investimento, che troverà
terreno fertile per un ulteriore
sviluppo in virtù di quella cultura del lavoro e di quel sapere applicato all'industria da
sempre caratteristica del nostro territorio. Sono fiducioso
sul fatto che altri imprenditori
possano seguire la Petronas e
chi, prima di loro, ha scelto il
Piemonte per intraprendere».
L'assessore Claudia Porchietto rileva che «un investimento di questa consistenza può dare ossigeno
anche all'occupazione di
qualità nel mondo dell'automotive, che più di altri ha
sofferto la crisi. Confido che
quello del Gruppo Petronas
possa diventare il primo di
tanti esempi di imprenditori
che scommettono sul Piemonte come terra di ricerca
e innovazione. Siamo già capitale delle start up, sarebbe
un bel segno per i nostri figli
da qui a cinque anni diventarlo anche nello sviluppo e
nella ricerca».

Disegno di legge sulla semplificazione
approvato dalla Giunta regionale
La Giunta regionale ha approvato
un disegno di legge sulla semplificazione, che rappresenta una rivoluzione, anche culturale, verso una
Regione a burocrazia zero. Il testo
passa ora all'esame del Consiglio
per il voto definitivo. I contenuti più
interessanti riguardano il procedimento amministrativo, gli sportelli
unici per le attività produttive, le
conferenze dei servizi e la segnalazione certificata di inizio attività e
silenzio assenso
Procedimento amministrativo. Il
ddl aggiorna il procedimento amministrativo che presiede all'approvazione di molti importanti atti della Regione, anche promuovendo l'uso delle
comunicazioni informatiche tra enti ed uffici ed accorciando i tempi entro i
quali il procedimento deve concludersi (da 90 a 30 giorni). La Regione potrà
così emanare più velocemente i suoi atti, pur garantendo il coinvolgimento di
tutti i soggetti competenti e pertanto garantendo la massima qualità dei provvedimenti.
Sportelli unici per le attività produttive. Vengono poste le basi dell'armonizzazione degli adempimenti richiesti dagli sportelli unici, attualmente diversificati per ciascuno sportello, ad esempio in termini di tempistiche, documenti da esibire, tasse da assolvere. Prevede inoltre l'apertura di un portale Internet nel quale gli imprenditori potranno trovare tutte le informazioni necessarie
e presentare istanze e segnalazioni che saranno gestite secondo una procedura unificata.
Conferenze di servizi. Le conferenze di servizi sono le "assemblee" in cui
più amministrazioni interessate, in ragione delle loro competenze, sviluppano
e approvano i progetti. Il ddlr ne aggiorna la disciplina, prevedendo che la
mancata partecipazione alla conferenza abbia valore di silenzio assenso, che
le amministrazioni possano richiedere chiarimenti e integrazioni una sola volta e che il dissenso sia motivato ed accompagnato dalle modifiche al progetto che renderebbero positivo il parere. In questo modo, le conferenze saranno rese più funzionali e saranno impediti comportamenti irresponsabilmente
ostruzionistici.
Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso. In taluni casi
l'imprenditore, per cominciare a svolgere l'attività, dovrà effettuare una segnalazione (Scia) all'amministrazione competente. Ove prevista, essa sostituirà ogni autorizzazione o licenza. L'attività potrà cominciare proprio dalla
data di presentazione. Il ddl prevede l'emanazione di un regolamento che estenderà il novero delle attività che potranno essere iniziate con una semplice Scia in luogo di più gravosi adempimenti e disciplinerà poi l'applicazione
del principio del silenzio assenso. Queste disposizioni faciliteranno l'avvio di
nuove attività economiche, strumento fondamentale per uscire dalla crisi.
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Cota e Molinari:
«Una Regione
a burocrazia zero»
«Questo disegno di legge sostiene il presidente Roberto
Cota - vuole essere il primo
passo di una grande rivoluzione, anche culturale, che porti il
Piemonte ad essere la prima
Regione a burocrazia zero.
Attraverso una serie di semplificazioni normative e procedurali vogliamo arrivare a distruggere la burocrazia dalle
fondamenta. La Regione, come tutti gli altri enti pubblici,
deve infatti essere al servizio
del cittadino e non di sé stessa. Se le regole sono sacrosante, la burocrazia al contrario è una degenerazione che
talvolta diventa uno strumento
in mano a qualcuno contro i
cittadini. E questo non è accettabile».
L'assessore alla Semplificazione, Riccardo Molinari osserva che «l'approvazione di
questo testo è stata per me
prioritaria, perché risponde
alle istanze di molti sindaci,
amministratori, imprenditori e
cittadini che chiedono a gran
voce una burocrazia snella
ed efficiente. Credo che questa riforma sia un importante
passo per rendere più competitivo il Piemonte».

La “fotografia” del commercio piemontese
L’Osservatorio regionale del Commercio ha pubblicato il volume “Il commercio in Piemonte 2012”, che
raccoglie i dati della rilevazione annuale sulla consistenza e la dinamica della rete distributiva. La
“fotografia” scattata dalla ricerca riguarda 63.771 esercizi di vicinato (i negozi tradizionali), 3.817 medie
strutture di vendita, 119 grandi strutture di vendita e
286 centri commerciali, all’interno dei quali operano
2.962 esercizi commerciali.
La rete sul territorio. L’analisi territoriale evidenzia un sostanziale equilibrio in termini di offerta tra piccolo commercio tradizionale e strutture di dettaglio moderno. Se si considera l’offerta commerciale da un punto di vista territoriale, oltre la metà dei Comuni del Piemonte (50,5%) è servita esclusivamente da esercizi di vicinato, mentre se
si valuta l’offerta in rapporto ai residenti risulta evidente come la maggioranza della popolazione (88,5%) fruisce di un servizio offerto da medie o
grandi strutture di vendita. Tale dato trova una spiegazione nella conformazione socio-geografica, caratterizzata da un notevole frazionamento
amministrativo con la presenza di 1.206 Comuni, la maggioranza dei quali di piccola dimensione montani o collinari.
Dinamica degli esercizi. Gli esercizi di vicinato fanno segnare nel 2012 una
flessione che si assesta intorno al 2%, dovuto in gran parte alla diminuzione
registrata a Torino. Il saldo negativo si registra sia nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sia in quelli con popolazione inferiore. Va precisato che il dato di saldo negativo degli esercizi di vicinato risulta probabilmente leggermente sottostimato in quanto non tutti i Comuni, in particolare i
medio-grandi, dispongono dei dati completi delle cessazioni. Positivo, seppur
decisamente inferiore a quella fatto registrare negli anni precedenti, il saldo
degli esercizi di vicinato nelle gallerie dei centri commerciali che aumentano
del 1,7% con 137 nuovi esercizi. Le medie strutture di vendita fanno segnare,
come negli anni precedenti, una leggera flessione con la perdita di 35 strutture (-0,9%) a fronte di un lieve aumento della loro superficie di vendita. Le medie operanti nei centri commerciali fanno, viceversa, registrare un aumentano
superiore al 4%, sia in termini di numero sia in termini di superficie di vendita,
con 30 nuove strutture. Le grandi strutture a localizzazione singola aumentano di 3 unità (+2,6%) quelle operanti nei centri commerciali di 6 unità, evidenziando uno sviluppo decisamente inferiore a quello fatto registrare negli anni
precedenti.
I mercati ambulanti. L’offerta commerciale è completata ed integrata dal
commercio su area pubblica, che si conferma essere un punto di forza
della rete. In Piemonte si contano 928 mercati ambulanti, cui si possono
aggiungere 182 posteggi isolati. A questi vanno sommati 50 mercati e 8
posteggi isolati nei quali non risulta una presenza costante di operatori e
non vi sono banchi stabilmente occupati. 187 dei 928 mercati comprendono più di 50 banchi e si configurano come grandi concentrazioni di offerta commerciale e giocano un ruolo di primo piano nell’assetto del sistema distributivo in cui si collocano.
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L’assessore Ghiglia:
«Piccolo commercio,
servizio essenziale»
«Il lavoro dell’Osservatorio - annota l’assessore regionale al
Commercio, Agostino Ghiglia è un importante strumento che
consente di avere una fotografia dettagliata dell’entità e
dell’efficienza della rete distributiva sul territorio. I dati evidenziano un sostanziale equilibrio in termini di offerta commerciale tra esercizi tradizionali e strutture di dettaglio moderno e dimostrano come il
piccolo commercio garantisca
un servizio essenziale in oltre
la metà dei Comuni del Piemonte. Dall’indagine emergono purtroppo anche gli effetti
della crisi economica - precisa
Ghiglia - Nel 2012 i piccoli
negozi tradizionali hanno subito una flessione intorno al
due per cento, un dato calcolato sulla base del saldo tra
nuove aperture e cessazioni.
Ma la crisi si è fatta sentire
su tutte le tipologie di distribuzione, frenando lo sviluppo anche delle medie e grandi strutture. Anche alla luce
di questi dati la Regione ribadisce il proprio impegno a
fianco del commercio per trovare strumenti in grado di
contrastarne gli effetti».
La rilevazione ha tra l’altro
contato in Piemonte 20.645 tra
ristoranti e bar, ai quali si aggiungono 2.787 circoli privati e
1.006 aziende agrituristiche,
ed ha conteggiato, sulla base
del saldo tra nuove aperture e
cessazioni, 348 nuovi esercizi
derivanti da 881 nuove aperture e 533 cessazioni.

Accordo per il quadrante nord-est
dell’area metropolitana torinese
Con la ridefinizione del protocollo
d’intesa per la riqualificazione del
quadrante nord-est dell’area metropolitana torinese, anche i Comuni
di Volpiano, Caselle e San Benigno
Canavese entreranno a far parte di
un modello innovativo di governance del territorio, già collaudato e
basato sulla concertazione tra enti
locali in ambito territoriale, urbanistico, commerciale, ambientale e
sociale, per evitare una inutile
frammentazione degli interventi.
Il nuovo documento, che fa seguito
a quello del dicembre 2010, è stato
siglato venerdì 4 ottobre a Torino,
nella sala della Giunta regionale,
da Giovanna Quaglia, assessore
regionale all’Urbanistica, Alberto
Avetta, assessore della Provincia di
Torino, Stefano Lo Russo, assessore del Comune di Torino, Aldo
Corgiat Loia, sindaco di Settimo
Torinese, Lucrezia Colurcio, vicesindaco di San Mauro Torinese, Vincenzo Barrea, sindaco di Borgaro Torinese e presidente dell’Unione di Comuni Net, Luca Baracco, sindaco di Caselle, Emanuele De Zanne, sindaco di Volpiano, e Maura Geminiani, sindaco di
San Benigno Canavese.
«Il quadrante nord-est - rileva l’assessore Quaglia - è uno dei principali corridoi di accesso alla città e di collegamento anche internazionale. E’ il cuore
pulsante dell’area metropolitana, perché si tratta di una zona interessata da
grandi infrastrutture, a cui si aggiungeranno nei prossimi anni altre importanti
opere, come il completamento del passante ferroviario e l’innesto dell’Alta
velocità, ed è attualmente interessato da trasformazioni di carattere urbanistico, insediativo e infrastruttuale. In questo contesto il protocollo, che si rafforza con l’adesione di tre Comuni, rappresenta un’opportunità concreta per definire azioni coerenti, in particolare con l’obiettivo di ridurre il traffico su gomma, salvaguardare il sistema delle aree verdi, riqualificare le aree produttive
dimesse, limitare il consumo del suolo e definire indirizzi d’intervento per la
protezione del territorio dal punto di vista idrogeologico».
L’attività è comunque già in fase avanzata. Sono state avviate, fra le altre,
alcune azioni progettuali specifiche relative ai temi definiti dal Piano di struttura: sono stati raccolti e organizzati i dati territoriali e quelli relativi alle aziende presenti nell’ampia area produttiva di Pescarito, per consentire la predisposizione di concrete ipotesi di rigenerazione e riqualificazione anche infrastrutturale. È stata inoltre avviata la messa in sicurezza del bacino idrografico
con la condivisione dell’analisi di fattibilità delle opere idrauliche e la sottoscrizione di un accordo di programma che finanzia il primo intervento di attuazione delle opere stesse.
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Bonino: «Un rinvio
a giudizio paradossale»
L'assessore
regionale ai
Trasporti,
Barbara Bonino, ha accolto con “vivo
stupore”
la
decisione del gip di Torino di
rinviarla a giudizio con il direttore di Torino Cronaca per diffamazione aggravata ai danni
di Alberto Perino e di tre avvocati che assistono il movimento No Tav.
«La diffamazione di cui sono
accusata - sostiene Bonino consisterebbe nell'aver voluto
mettere in guardia i cittadini
della Valsusa dalle pericolose
infiltrazioni terroristiche all'interno nel movimento No Tav.
La vicenda appare paradossale in un contesto in cui la presenza di tali frange violente e
sovversive del movimento viene confermata dai tragici avvenimenti e dall'attività degli
inquirenti. Mi auguro che le
attenzioni e il lavoro di tutte le
istituzioni si concentrino nel
tentativo di arginare questo
pericoloso fenomeno sovversivo e consentire ai tanti valsusini che oggi vivono in un clima di violenza e terrore di riconquistare i loro diritti».
L'assessore dsi definisce pertanto «serena» e avvisa che
«se qualcuno crede di intimorirmi o fermare il mio impegno
a favore della realizzazione
della Tav, che rappresenta una grande opportunità per il
futuro del Piemonte e della
Valsusa, si sbaglia. Continuerò a fare il mio dovere di assessore e cittadino ed a lavorare per isolare i violenti».

I vincitori di Start Cup 2013,
tra 314 idee proposte da 529 persone

Un kit per costruire un dispositivo elettronico, facile come se si trattasse di un
Lego, sul quale scaricare le app, un minirobot per interventi micro invasivi sui
tumori gastro-intestinali, una piattaforma per monitorare i beni ambientali, un
led a risparmio energetico di ultima generazione e un software che sostituisce i registratori di cassa: sono i vincitori della finale della nona edizione di
Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta, competizione promossa dai tre incubatori universitari piemontesi (I3P del Politecnico di Torino, 2i3T dell'Università di
Torino, Enne 3 dell'Università del Piemonte orientale). I cinque premiati parteciperanno al Pni, la Coppa dei campioni delle Start up, in programma a Genova giovedì 31 ottobre, nell'ambito del Festival della scienza.
Le dieci idee finaliste, tra le quali sono stati assegnati anche i premi speciali,
sono state selezionate tra le 314 arrivate da ben 529 proponenti, un risultato
che conferma il trend in continua crescita e che fa segnare un +12 per cento
rispetto all'anno scorso. La cerimonia di premiazione si è tenuta giovedì 3
ottobre a Novara. nell'Università del Piemonte orientale, presenti il presidente
della Regione Piemonte, Roberto Cota, e l'assessore alla Formazione professionale, Claudia Porchietto.
«Siamo fieri di essere da sempre al fianco di Start Cup, una manifestazione cresciuta negli e capace di selezionare le imprese del Piemonte futuro - ha detto Cota -. In Italia le aziende connesse alla proprietà intellettuale producono il 40,8% del pil e il 26,8% dei posti di
lavoro. Queste start up costituiranno la fonte di occupazione dei prossimi anni. Per questo continueremo a promuovere gli incubatori e le
iniziative ad alto tasso di innovazione e tecnologia». Ha aggiunto Porchietto: «Start Cup è un esempio dell'Italia e del Piemonte che non si
arrende alla crisi e che invece guarda avanti con ottimismo e speranza Le start up nate sotto la supervisione degli incubatori e il sostegno
della Regione continuano a crescere: quest'anno possiamo contare su
150 imprese che generano un fatturato di 51,2 milioni di euro e che
offrono lavoro a 914 persone. Numeri importanti in crescita rispetto
all'anno scorso (+5%). In un momento di incertezze politiche, economiche e finanziarie è fondamentale costruire il futuro del nostro tessuto imprenditoriale. La Regione Piemonte crede fermamente in questo
progetto e Start Cup è il fiore all'occhiello perchè seleziona e premia
le idee e i progetti d'eccellenza. Una selezione che ha dimostrato negli anni essere ottima visto che molte delle imprese uscite vincitrici
hanno poi ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali».
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IoLavoro, oppurtunità
per diecimila giovani

Ottanta tra aziende, agenzie
per il lavoro e franchisor hanno aderito a IoLavoro, la più
grande job fair in Italia che da
giovedì 10 e sino da sabato 12
si svolge nello Juventus Stadium di Torino. Oltre diecimila
opportunità che riservano particolare attenzione ai giovani,
tema centrale della manifestazione, quest'anno aperta alla
formazione professionale.
Chef, baristi e animatori le figure professionali ricercate,
ma anche eco-designer d'interni, programmatori informatici. La quindicesima edizione di
IoLavoro è promossa dalla
Regione Piemonte e realizzata
dall'Agenzia Piemonte Lavoro
in collaborazione con Camera
di commercio, Provincia e Città di Torino e con la partecipazione del Ministero del Lavoro,
Centri per l'Impiego della Provincia di Torino e della Regione Valle d'Aosta, Servizi per
l'Impiego francesi Pole-Emploi
della Regione Rhone-Alpes,
rete Eures e Inps.
La manifestazione, che nell'ultima edizione registrò la partecipazione di 13 mila persone,
offre servizi utili per conoscere
ed entrare nel mercato del lavoro. Si può accedere agli
stand dei servizi pubblici per
l'impiego italiani ed europei
per chiedere informazioni e
consultare ulteriori offerte.
Particolare attenzione sarà
rivolta all'autoimprenditorialità
e alle proposte per le persone
con disabilità.

Venaria,
Una Corsa da Re
e La Corsa
del Principino,
domenica 13 ottobre

Una cartoguida dei sentieri della collina torinese
Vuole promuovere il territorio con
un prodotto editoriale ad ampia distribuzione che punta sul turismo
escursionistico la nuova Cartoguida
dei sentieri della collina torinese”(Neos Edizioni).
La pubblicazione - realizzata
dall’Ente Parco del Po e della Collina torinese con Atl Turismo Torino
e Provincia, ed illustrata venerdì 4
ottobre presso il Centro Incontri della Regione, alla presenza
dell’assessore regionale ai Parchi e
aree protette, Gian Luca Vignale propone due mappe e 47 escursioni
per esplorare e scoprire i percorsi
più belli e sicuri delle 14 aree protette gestite dal Parco. Si ha quindi una
panoramica completa e dettagliata
dei sentieri che si snodano sui rilievi
collinari lungo il Po, da Moncalieri a
Verrua Savoia, coinvolgendo, a sud,
Chieri e Castelnuovo Don Bosco.
Per predisporre la Cartoguida l’Ente
Parco ha lavorato in stretta sinergia
con i Comuni interessati, condividendo una selezione di sentieri che permette di far conoscere ai turisti uno
straordinario patrimonio Si è potuto
contare anche sul supporto della diffusa rete del volontariato, rappresentato dal Coordinamento dei sentieri della collina torinese e dalle esperienze e conoscenze acquisite da
questa realtà.
«Questa pubblicazione - ha dichiarato Vignale - porta il lettore alla
scoperta di ambienti naturali e paesaggistici a due passi dal centro
storico di Torino. Oltre all’importante funzione di promozione e valorizzazione turistico, culturale e paesaggistica, il grande valore di
quest’opera è il lavoro di squadra necessario per la sua stesura: oltre
all’Ente parco e alla Regione Piemonte, ha visto il coinvolgimento diretto di ben 38 amministrazioni comunali, dimostrando ancora una volta dimostra la grande sinergia tra parchi e territorio. L’augurio è che
questa guida possa portare i piemontesi, i turisti e tutti gli appassionati di outdoor a conoscere ed apprezzare l’area collinare torinese».
Ha affermato il presidente dell’Ente Parco del Po e della Collina Torinese, Giuseppe Bava: «Con la guida abbiamo dotato tutta la collina
torinese, da Moncalieri a Verrua Savoia, di uno strumento di fruizione
turistica, confermando il ruolo duplice dei parchi: da un lato attenti alla
tutela della natura, dall'altro partner dei progetti di turismo, promozione e sviluppo locale».
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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 seconda 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». Per info e iscrizioni:
www.baserunningteam.it

Bando per volontari del Servizio Civile ad Alessandria e Casale
L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha pubblicato il Bando per la selezione di volontari/e, di età compresa tra i 18 e 29 anni non compiuti, da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e all’estero. Sono disponibili 499 per il Piemonte, la durata del servizio è di 12 mesi, con un compenso
mensile di 433,80 euro. L’Amministrazione comunale di Alessandria ha visto
approvati e finanziati 3 progetti per complessivi 13 volontari. L’assegno mensile, emesso dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile, previsto a favore dei volontari che saranno selezionati ammonta a 433,80 euro. Questi i progetti del Comune di Alessandria:
 4 posti per il progetto "Culture 'locali': ieri, oggi ...e domani?" - Museo Etnografico "C'era una volta" di Alessandria”.
 6 posti per il progetto "Mi curo di te. La reciprocità come elemento centrale negli interventi di educazione ambientale " - Giardino Botanico "Dina Bellotti" di Alessandria.
 3 posti per il progetto "Libri in carcere e in ospedale: la Biblioteca incontra
i lettori che non possono andare in Biblioteca" - Biblioteca Civica "Francesca
Calvo" di Alessandria.
Per ricevere informazioni, chiarimenti e documentazione occorre rivolgersi
all’Ufficio Servizio Civile del Comune di Alessandria sito presso l’Urp in piazza della Libertà 1, tel. 0131-515203.
Le domande di ammissione al Servizio Civile dovranno essere presentate
entro e non oltre le ore 14 di lunedì 4 novembre 2013 esclusivamente presso
lo stesso Ufficio nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle
ore 12:30
A Casale Monferrato sono previsti
 4 posti per il progetto "Un, due tre...Liberi tutti !" proposto dalla Federazione Scs /Cnos Salesiani;
 3 posti per il progetto "Per un aiuto in più" proposto dalla Croce Rossa
Italiana
 1 posto per il progetto "Obiettivo Sicc” proposto dal For.Al.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’ente interessato entro e
non oltre le ore 14 del 4 novembre 2013.
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/9726
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/3490
Presentato al pubblico l’Atlante Storico dell’Alessandrino
Il 1° ottobre è stato presentato al pubblico l’Atlante Storico dell’Alessandrino,
un’opera unica nel suo genere in Italia, voluta dalla Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria.
L’iniziativa è stata organizzata in occasione della la 1° Giornata Europea delle Fondazioni, promossa da Dafne (Donors and Foundations Networks in Europe) in collaborazione con l’Acri (Associazione Italiana di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa) allo scopo di far conoscere meglio, nei vari Paesi europei, l’impegno delle fondazioni a favore del territorio.
L’opera, di 208 pagine a colori, nasce da un intenso lavoro di ricerca condotto sotto la supervisione di Valerio Castronovo e coordinato da Enrico Lusso,
per gli aspetti scientifici, e da Gioachino Gili per quelli grafici e editoriali. É
corredato da una sezione fotografica, curata e illustrata da Folco Quilici. Il
progetto didattico prevede anche la realizzazione di un ricco corredo di strumenti multimediali che saranno messi a disposizione degli istituti scolastici
della provincia di Alessandria.
http://www.fondazionecralessandria.it/Comunicazione/Comunicatistampa/
Comunicati2013/Comunicato201341.aspx
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La vocazione internazionale del Monferrato, sabato 12 ottobre a Villadeati
Sabato 12 ottobre, alle ore 15, a Villadeati sarà presentato “Monferrato: i volti
di un territorio con vocazione internazionale” tra arte, ambiente, musica, castelli, vini, documenti, libri e tutte le opportunità turistiche. Sarà l’occasione
per coinvolgere non solo gli studiosi e la popolazione, ma soprattutto gli amministratori pubblici, anche in vista di due importanti eventi che non potranno
non coinvolgere il Monferrato: Expo Milano 2015 ed il bicentenario della nascita di Don Bosco (1815-2015). L’incontrò si colloca nell’ambito delle celebrazioni del IV centenario dell’investitura di Ferdinando Gonzaga a Duca di
Mantova e di Monferrato, con il patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio regionale del Piemonte e della Fondazione Crt e grazie alla disponibilità del Comune di Villeati, l’associazione Aleramo onlus e il circolo culturale “I
Marchesi del Monferrato” e partner da tempo attivi sul territorio.
www.marchesimonferrato.com

In libreria, sabato 12 ottobre Chi se ne frega della musica?, di Enrico Deregibus
Sabato 12 ottobre a Casale Monferrato, alle ore 21 alla Libreria Labirinto,
presentazione del libro del giornalista Enrico Deregibus “Chi se ne frega della
musica? - Percorsi nella musica in Italia in compagnia di Gianluca Morozzi” (NdA Press), una ricognizione sulla musica di oggi in Italia attraverso una
serie di squarci su artisti, dischi, festival, concerti, addetti ai lavori degli ultimi
20 anni. Enrico Deregibus, piemontese, cura vari festival e rassegne, tra i
quali ricordiamo, a titolo di esempio, la biografia di Francesco De Gregori
“Quello che non so, lo so cantare” (Giunti editore) il "Dizionario completo della canzone italiana", pubblicato sempre da Giunti e il volume su Luigi Tenco
“Il mio posto nel mondo” (BUR).
www.ndanet.it/chi-se-frega-della-musica.html

Sabato 12 intitolazione di Piazza Caduti senza Croce a Santa Maria del Tempio
Sabato 12 ottobre, alle ore 11, la piazza antistante la chiesa della frazione di Santa Maria del Tempio sarà dedicata ai Caduti senza Croce, rendendo così omaggio ai caduti italiani su tutti i fronti di combattimento le
cui spoglie non è stato possibile recuperare sui campi di battaglia e dati
per dispersi. Un’intitolazione che segue quelle già intraprese da una sessantina di città e paesi piemontesi. La richiesta di intitolazione pervenuta
dall’Opera Nazionale per i Caduti senza Croce, si potrà trovare nel sito
internet: www.cadutisenzacroce.com
ufficiostampa@comune.casale-monferrato.al.it

Arte del nascere bene: sabato un convegno per prevenire la paralisi ostetrica
Nella sala convegni dell'Ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
di Alessandria, sabato 12 ottobre, a partire dalle 8:30 fino alle 17:15, si
terrà l'incontro L’Arte del nascere bene: la prevenzione e cura della paralisi ostetrica. Il convegno è pensato come un momento di riflessione aperto a tutti: genitori, persone affette da paralisi ostetrica e operatori sanitari
interessati alla tematica.
http://www.ospedale.al.it/NewsEventi.aspx?id=8055
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AstiExpo - Dalla terra per crescere
Sino a domenica 13 ottobre 2013 il Palazzo dell’Enofila di Asti ospiterà “Asti
Expo, aperto giovedì 10. Dalla terra per crescere”, la fiera regionale pensata
per presentare e promuovere la sana alimentazione, la sostenibilità, il benessere, l'eccellenza.
Gli espositori coinvolti, faranno conoscere da vicino le
proprie peculiarità, le proprie eccellenze alimentari ma
anche i procedimenti di produzione, con un’attenzione
specifica a tutto ciò che concerne la tradizione, il territorio,
gli antichi mestieri. I due piani dello storico edificio ospiteranno non solo gli stand degli espositori, ma anche laboratori didattici per gli allievi delle scuole materne, elementari e medie, laboratori formativi per gli adulti, orti, show-cooking, concerti, spettacoli di danza e
burlesque, convegni, presentazioni di libri, dimostrazioni di arti marziali, basket e calcio.
www.comune.asti.it
Un fine settimana tutto dedicato alla nocciola
Un fine settimana tutto dedicato alla nocciola. Sino a domenica 13 ottobre,
Castellero sarà protagonista della 31ª edizione della fiera corilicola che da
qualche anno viene denominata “Città della Nocciola”, organizzata
dall’Amministrazione comunale, dalla Pro loco “Noi del Castlè” e dalla comunità collinare Valtriversa. Un programma ricco di appuntamenti: da non perdere la “Resa della nocciola”, la gara riservata a tutti i produttori della provincia con l’assegnazione del premio “nocciola d’oro 2013; “La via dei Santi e
dei briganti” un’escursione guidata di circa 16 chilometri; la gara podistica
“Marcia tra i noccioleti” e il convegno sul tema “La nocciola: un’eccellenza in
Monferrato”, con degustazioni di nocciole, cioccolato e moscato.
www.comune.castellero.at.it
Grande Traversata dell’Alto Astigiano sui sentieri di don Bosco
Per tutti gli appassionati di camminate, l’appuntamento è per domenica 13
ottobre, alle 8:30, al Colle don Bosco per partecipare alla Grande Traversata
dell’Alto Astigiano. I partecipanti percorreranno il Sentiero di Don Bosco, il
percorso che parte da Torino e giunge fino al paese natale del Santo. La lunga traversata sarà occasione per immergersi nella natura ed osservare le
colture tradizionali e l’architettura rurale, le chiese romaniche e i luoghi
dell’antica devozione, i centri storici inerpicati sulle colline, i luoghi dei Santi
sociali dell’800. La giornata è organizzata dall’Associazione la Cabalesta, il
Comune e la Pro Loco di Castelnuovo don Bosco, la Cantina Sociale Terre
dei Santi, la Società Operaia di Mondonio, l’Associazione Terra, boschi, gente e memorie, l’Associazione Biblioteca San Domenico Savio e la Basilica
Colle don Bosco.
www.beniarchitettonicipiemonte.it
Villa San Secondo si prepara ai grandi festeggiamenti per la Madonna delle Grazie
Tre giornate di feste e di appuntamenti sono in programma a Villa San Secondo per la tradizionale festa della Madonna delle Grazie. Si inizia venerdì
11 ottobre con la Sagra dell’agnolotto d’oca, la mostra mercato agricolo, artigianato, antiquariato e dei prodotti di eccellenza della Val Rilate, una mostra
fotografica dal tema “Villa san Secondo..come eravamo” per continuare sabato e domenica con la distribuzione in piazza delle pluripremiate frittelle di
mele villesi, l’accensione e lancio delle Lanterne Volanti e il grande spettacolo di danze occitane.
www.prolocovillasansecondo.it
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Passport for work. Stage per giovani in Spagna e in Irlanda
Sono aperte le candidature per partecipare al bando “Passport for work” del
Programma Lifelong Learning – Leonardo Da Vinci, cofinanziato dal Comune
di Biella con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella,
che prevede sette borse di studio per stage di quattro mesi in Irlanda e Spagna. I tirocini di formazione lavoro offrono 3-4 settimane di formazione linguistica e 12-13 settimane di tirocinio in azende o enti nei settori del marketing e comunicazione d’impresa, settore culturale, comparto turisticoalberghiero, terzo settore. Possono partecipare i giovani in età compresa
tra i 18 e i 35 anni, residenti a Biella o provincia, in possesso del diploma
o laurea; che abbiano una conoscenza di base della lingua del paese ospitante. Il termine ultimo per presentare le domande è il 4 novembre 2013, le selezioni avverranno a metà novembre e le partenze per i tirocini
saranno a fine gennaio 2014.
www.comune.biella.it/sito/index.php?passport-for-work-stage-di-quattromesi-in-spagna-e-in-irlanda
Cossato. Venerdì incontro con gli specialisti del Centro della memoria
Prosegue la rassegna di incontri dal tema “Allenamente: allenare la memoria
per prevenire e curare”, promossa dalla Struttura Complessa Geriatria PostAcuzie dell’Asl Biella, con la collaborazione dell’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (Aima della Cooperativa Anteo e del Centro della Memoria
“Adele Majoli”. Venerdì 11 ottobre, dalle ore 21, a Cossato, presso Villa Ranzoni, in via Ranzoni, 24, medici ed operatori dell’Asl Biella e del Centro della
Memoria “Adele Majoli” parleranno ai cittadini delle terapie non farmacologiche per il trattamento delle demenze, approfondiranno il concetto di “mens
sana in corpore sano” e presenteranno la “Palestra della Mente”, che sarà
avviata nelle prossime settimane presso uno dei locali messi a disposizione
da Anteo a Biella, in via Lamarmora 12. Per informazioni sulla “Palestra della Mente” è possibile contattare il Centro della Memoria “Adele Majoli”, con
sede presso l’Ospedale degli Infermi, al numero telefonico 015.3503389.
www.aimabiella.it/
Biella chiAma Gospel. Appuntamento con la musica e la solidarietà
Sabato 12 ottobre alle ore 21 si terrà presso il Teatro Sociale G. Villani di
Biella la quinta edizione del concerto “Biella chiAma Gospel”, appuntamento
con la musica e la solidarietà, organizzato da Biella Gospel Choir in collaborazione con il Comune di Biella. Quest’anno oltre al Biella Gospel Choir salirà
sul palcoscenico anche il coro “Al Ritmo dello Spirito”, insieme proporranno
uno spettacolo a favore dell’associazione A.Gen.D.A - Associazione di Genitori Disabili di Biella – per dare un aiuto concreto alla realizzazione del progetto Tandem. Il progetto consiste nel far praticare a ragazzi con disabilità in
età pre-adolescenziale un’attività fisica in maniera costante per favorirne il
benessere psico-fisico, la socializzazione e l’autonomia personale. Per informazioni: Biella Gospel Choir, tel 339 5684228.
www.biellagospel.it
Festa della lana a Ternengo
Torna a Ternengo, domenica 13 ottobre, la tradizionale Festa della lana, con
la transumanza di un gregge di oltre 1500 pecore e la spettacolare dimostrazione di tosa manuale delle pecore. In fiera saranno presenti anche asini, pecore, capre e mucche e ci sarà il raduno dei cani pastore d’Oropa. L’arrivo
del gregge è previsto per le ore 10:30 e alle ore 11 ci sarà l’inaugurazione
ufficiale con apertura dei mercatini di prodotti artigianali e gastronomici. Dalle
ore 12 il programma prevede intermezzo gastronomico a base di polenta.
www.atl.biella.it/

14

sommario

Comuni Fioriti 2013, la premiazione
Come ogni anno in autunno, anche nella Granda, si svolge la cerimonia di
consegna delle targhe ai Comuni Fioriti vincitori, nonché, a tutti gli iscritti, dei
cartelli stradali gialli di Comune Fiorito con un numero di fiori rossi variabile
da uno a quattro, secondo il giudizio espresso dalle commissioni di valutazione. La cerimonia avverrà in due giorni con l’elezione della nuova Miss Comuni Fioriti, sabato 12 ottobre a Limone Piemonte, alle ore 15 presso il cine teatro Alla Confraternita. La premiazione del circuito nazionale si svolgerà, invece, domenica 13, presso il teatro Milanollo di Savigliano.
www.provincia.cuneo.it
Viglione espone in Provincia
Dal 19 ottobre al 2 novembre la Sala Mostre della Provincia a Cuneo ospita
l’esposizione di Raul Viglione dal titolo Nostalgie del passato. La mostra, che
sarà inaugurata sabato 19 ottobre alle 17, è visitabile dal lunedì al venerdì
dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19, sabato e domenica orario 16-19. La
presenza del maestro Viglione in Provincia segna l’ennesima tappa di un
successo consolidato da oltre mezzo secolo di felice carriera. Come altri luoghi raffigurati dal maestro, Cuneo, in particolare gli scorci di Contrada Mondovì, rappresenta una vera fonte di ispirazione romantica.
www.provincia.cuneo.it
Il Festival della Montagna di Cuneo
Tre iniziative propedeutiche al ritorno del Festival della Montagna a Cuneo:
Valadas Occitanas Gents, mostra fotografica a cura di Giorgio Burzio. Trenta
gigantografie esposte a Palazzo Samone a testimonianza di un viaggio nelle
valli Maira, Varai, Po, Queyras e Ubaye. Le immagini in bianco e nero risalgono a trent’anni or sono; Ritratti da parete, Presentazione del libro di Alberto
Gedda e Roberto Mantovani: Venerdì 18 ottobre, alle 18, nel Salone d’Onore
del Comune di Cuneo; Piccola terra a cura di Sandro Gastinelli e Marzia Pellegrino, domenica 20 ottobre, alle 21, al Cinema Monviso.
http://www.comune.cuneo.gov.it/news/dettaglio/periodo/2013/10/02/
sognando-il-festival-della-montagna-di-cuneo.html
(Im)materiali
A palazzo Samone, lo spazio espositivo del Comune di Cuneo in via Amedeo
Rossi 4, dall’11 ottobre al 3 novembre, avrà luogo una mostra di un gruppo di
artisti che si confrontano sui più disparati materiali utilizzati nel loro lavoro.
Undici materiali, dall’argilla al vetro, dalla carta al ferro ed
all’ottone, inconsueti come la cenere e la sabbia, di nuova disponibilità come
la resina e il pluriball, antichi come il legno e la stoffa - diventano pretesto di
sperimentazione, ricerca o gioco. Orari: venerdì, sabato, domenica: orario 17
– 19:30. Inaugurazione venerdì 11 ottobre alle ore 18.
www.comune.cuneo.gov.it
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15ª Fiera Nazionale del Marrone
La Fiera Nazionale del Marrone è considerata una delle più importanti rassegne enogastronomiche d’Italia, vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni del territorio cuneese. Per 4 giorni, dal 17 al 20 ottobre, il centro storico
di Cuneo si riempie, al ritmo scoppiettante dei môndaj, di una moltitudine di
colori, profumi e sapori, con espositori provenienti da ogni parte d’Italia. Una
manifestazione che fa della qualità la sua bandiera, appuntamento irrinunciabile per ogni intenditore. Orari: giovedì 17 dalle 17-23, venerdì 18 e sabato
19 dalle 10-23, domenica 20 dalle 10-21. Ingresso libero.
www.comune.cuneo.gov.it
A Cuneo Market zone
Dal 10 al 19 ottobre lo storico mercato di Cuneo sarà protagonista del primo
workshop del progetto transfrontaliero Market zone, organizzato
dall’associazione Art.ur, per rendere omaggio proprio a uno degli appuntamenti più significativi del capoluogo cuneese. Per dieci giorni quattordici artisti, tra designer, grafici e architetti, italiani e francesi, parteciperanno in città a
un ricco programma di convegni, visite guidate e seminari che li porteranno a
riflettere, insieme al pubblico, sulla natura del mercato anche in un’ottica di
rivitalizzazione dello stesso. Maggiori informazioni su internet.
www.market-zone.eu
La Sagra della Castagna di Frabosa Sottana
Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre 25ª Sagra della Castagna e 22ª Castagna d’Oro a Frabosa Sottana. La manifestazione celebra gli aspetti più
tipici delle nostre montagne: gastronomia, folklore, cultura e sport. Il venerdì
cena di gala, protagonista la castagna, a cura di chef stellati. Il sabato stand
espositivi dal mattino e serata di cabaret con grandi nomi dello spettacolo.
La domenica mattina fiera di prodotti tipici e artigianato e, al pomeriggio,
consegna della Castagna d’Oro a sportivi famosi e personaggi di spicco delle
nostre vallate. Orari: ven. 20-24, sab. 10-24, dom. 8-24.
www.sagracastagnafrabosasottana.blogspot.com
17ª Fiera della Bagna Caôda a Faule
Da venerdì 11 a martedì 15 ottobre gli abitanti di Faule invitano a gustare la
bagna caôda, un piatto che con i suoi ingredienti racconta la storia e trasmette il calore della gente del posto. Per dare a tutti l'opportunità di assaggiare
questa antica e piemontesissima ricetta contadina sono previsti alcuni momenti gastronomici (tutte le sere alle ore 19, domenica anche alle ore 12:30. Inoltre: raduno camper, mercatini di scambio e baratto, rassegna di antichi mestieri, passeggiate e pedalate lungo il Po, mostre e serate danzanti:
Orari: feriali e sab. a partire dalle 19, dom. tutto il giorno.
www.comune.faule.cn.it
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Novara: iscrizione asili nido
C'è tempo fino al 18 ottobre per le iscrizioni agli asili nido del comune di Novara. I genitori dei piccoli di età compresa tra i 4 mesi ed i 3 anni possono
recarsi al Centro per le famiglie lunedì, martedi, mercoledì e venerdì dalle
9,30 alle 12,30 o i giovedì dalle 11 alle 17 (con orario continuato). É necessario compilare la modulistica (presente anche sul sito comunale al link http://
www.comune.novara.it/servizi/istruzione/pdf/
domandaIscrizNidoOttobre2013_2014.pdf) allegando la fotocopia di un documento di identità.
www.comune.novara.it

Pianta un seme a Vespolate
Si rinnova il gemellaggio artistico tra il comune sardo di San Sperate e quello
di Vespolate. Ricordando lo scambio culturale del 1977 tra gli studenti dei
due paesi, il centro di servizio per il Volontariato "Sardegna Solidale" ha donato al comune novarese un "Seme della Solidarietà", opera dello scultore
Pinuccio Sciola. Sabato 12, alle 9, ci sarà l'apertura della mostra fotografica
presso la Sala Babini. Nel pomeriggio, alle 15, collocazione del Seme della
Solidarietà al Parco "Città dei Sogni". Un'ora più tardi inaugurazione della
"Casa delle Associazioni"
www.turismonovara.it

Autunno in Villa Caccia
Nella splendida cornice di Villa Caccia, a Romagnano Sesia, un evento insolito saluterà l'arrivo della nuova stagione. Lo spettacolo "La Fata dell'autunno
sarà rappresentato sabato 12 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 21, con repliche
anche domenica fino alle 18. Contestualmente verrà inoltre organizzata nel
weekend la mostra mercato di produttori e artigiani enogastronomici e artistici dell'Alto Piemonte: un percorso espositivo e di degustazioni per conoscere
al meglio il territorio.
www.museostoricoromagnano.it

Progetto "Sogni e Visioni"
La Provincia patrocina l’iniziativa “Sogni e Visioni”, organizzata dall’Ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Novara. Il progetto analizza come desideri e paure umane, immutati nella sostanza, cambino nel
tempo il loro modo di manifestarsi Il percorso proposto si snoda attraverso
analisi testuali, note scientifiche, opere d’arte e teatrali.
www.provincia.novara.it

Apertura di Villa Picchetta
Per tutto il mese di ottobre la Villa Picchetta di Cameri, nel parco piemontese
del Ticino, sarà aperta ogni domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle
18. L'ingresso è libero e gratuito. Sono visitabili gratuitamente i tre scenografici giardini e le grandi sale al piano terra.
www.parcoticinolagomaggiore.it
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Con IoLavoro tante opportunità di occupazione
Oltre 80 tra aziende, agenzie per il lavoro e franchisor partecipano alla 15ma
edizione di IoLavoro, in programma allo Juventus Stadium di Torino, dal 10 al
12 ottobre. La manifestazione, promossa dalla Regione Piemonte e organizzata dall'Agenzia Piemonte Lavoro, raduna imprese che provengono dai settori turistico- alberghiero, ristorazione, sport e benessere, agroalimentare e
grande distribuzione organizzata, Ict e Digital, che offrono migliaia di opportunità di lavoro. Tra le figure più richieste: animatore e istruttore sportivo, chef,
cuoco capo partita, aiuto cuoco, pasticcere, macellaio, barista, eco designer
d'interni, agente di commercio, programmatore informatico.
www.iolavoro.org
View Conference a Torino il festival del digitale
I “guru” del digitale si danno appuntamento a Torino, dal 14 al 18 ottobre, per
la 14ma edizione di View Conference, il festival digitale più importante d'Europa. Tra gli ospiti attesi sotto la Mole, Saschka Unseld, regista di Monsters
University, gli ideatori di Cattivissimo me ed Elysium, il pluripremiato premio
Oscar Jhon Knoll, inventore del Photoshop, e Paul Debevec, il quarantenne
“maestro della luce di Hollywood”, pioniere della computer grafica e capo dell'Institute for Creative Technologies in California.
Il cartellone della manifestazione è ricchissimo e quasi tutti gli incontri ed i
film sono ad ingresso gratuito.
http://viewconference.it/?lang=it
Save Syria, mostra al Museo dell’Automobile
Il Museo Nazionale dell’Automobile, accoglie, fino al 20 ottobre, la mostra fotografica Save Syria. Un percorso, ideato dal Maestro Dante Ferretti, di stanze ideali, composte da parallelepipedi in ferro, dove finestre ritagliate sulla
lamiera incorniciano i circa 90 scatti con cui Maria Luisa Gaetani d’Aragona
ha rappresentato la Siria, la storia, l’arte, l’architettura, le religioni.
Testimonianze affascinanti, che si intrecciano con i volti di uomini, donne e
bambini ritratti, richiamando quello che è oggi la Siria, con il suo conflitto, con
i suoi morti e con il coinvolgimento Un modo per sensibilizzare l’opinione
pubblica sulla drammaticità degli eventi siriani.
www.museoauto.it
Arte e creatività urbana per la festa di PpARTecipa!
Sabato 12 ottobre, dalle ore 10 alle 24, presso le Officine Creative del Cecchi
Point, a Torino, è in programma la festa finale del progetto PpARTecipa!Porta Palazzo Partecipa. Il progetto, curato dell’Associazione Culturale Artenne e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo ha indagato il quartiere di
Porta Palazzo, utilizzando come metodo d’indagine i linguaggi dell’Arte Contemporanea.
La festa finale vedrà l’esposizione delle opere vincitrici del Bando PpARTEcipa!, un cockaitl con cibi multietnici, performance artistiche e il concerto dei
7th Gospel Choir e The Hot Pots. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.
www.artenne.it
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I capolavori di Renoir alla Gam
Dal 23 ottobre 2013 al 23 febbraio 2014, i capolavori di Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), uno dei maestri dell’Impressionismo francese, approderanno a Torino, in una eccezionale mostra in programma alla Gam.
I dipinti provengono dalle Collezioni del Musée d’Orsay e del Musée de
l’Orangerie di Parigi, che conservano la collezione più completa al mondo
dell’opera di Renoir e che hanno accettato di privarsi per quattro mesi di
sessanta opere che documentano tutta l’attività di questo grandissimo pittore, testimoniando i momenti più significativi e le svolte che hanno portato
l’artista ad un progressivo allontanamento dall’Impressionismo.
www.mostrarenoir.it

Michael Nyman alla Reggia Venaria
Michael Nyman, compositore contemporaneo tra i più amati e innovativi, ma
anche artista eclettico che spazia dalla fotografia alla regia, suonerà domenica 13 ottobre alla Reggia di Venaria, in occasione, i festeggiamenti per il sesto anniversario dell’apertura al pubblico del complesso.
Il celebre compositore si esibirà da solo al pianoforte nella Galleria Grande,
lo spazio più bello dell'edificio, per una notte trasformato in teatro. Nel concerto The piano sings proporrà al pubblico alcuni brani inediti e molti pezzi
che l'hanno reso celebre nel mondo, a partire dalla colonna sonora di Lezioni di Piano di Jane Campion, che gli valse il Premio Oscar.
www.lavenaria.it

Domenica d’arte a Giaveno
A conclusione della mostra di pittura Meraviglie Segrete del Seicento e del
Settecento, domenica 13 ottobre, nella seicentesca Villa Favorita di Giaveno, sono in programma una serie di eventi culturali dedicati all’arte.
L’esposizione, curata da Arabella Cifani e Franco Monetti, è durata sei settimane ed ha riscosso un grande successo. Nell’ultimo giorno di apertura si
terrà una kermesse culturale che fonderà musica, storia, arte e cultura. Tra
le proposte, una visita guidata “sensoriale” accompagnata dalla musicista
Katia Zumino, l’accesso gratuito alla mostra Dame e Cavalieri in costumi
d’epoca e la presentazione del libro Residenze Minori di Casa Savoia, scritto
da Mauro Minola.
www.giaveno.it

Alla scoperta dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea
Prende il via domenica 13 ottobre, ai Laghi di Alice Superiore, il ciclo di sei
escursioni naturalistiche e geologiche alla scoperta dell'Anfiteatro Morenico
di Ivrea, organizzate e promosse dall'Ecomuseo Ami.
L'itinerario, con partenza alle 14.30, porterà i visitatori a conoscere i laghi di
Alice, bacini lacustri di rara bellezza ed elevato valore ambientale. Il ritrovo è
previsto ad Alice Superiore con prenotazione obbligatoria entro le ore 19 del
di sabato 12 ottobre (tel. 349/8442201). I partecipanti saranno invitati a fotografare gli elementi di particolare rilevanza e bellezza incontrati nei vari itinerari, partecipando ad un apposito concorso.
www.comune.ivrea.to.it
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None al Cioccolato
Giunge alla sedicesima edizione, None al Cioccolato organizzata, questo fine
settimana, da Pro Loco e Comune. Al centro della manifestazione il cioccolato in tutti i suoi aspetti, dal dolce al salato, da quello artigianale a quello industriale, con tanti eventi che spaziani, tra enogastronomia, design, divertimento e benessere.
Al grande laboratorio delle degustazioni, si affiancano bancarelle commerciali
di ogni tipologia, un Luna Park per più piccoli e un calendario di spettacoli di
ogni genere come concerti, esibizioni di ballo, laboratori e conferenze e
proiezioni cinematografiche sul tema del cioccolato, con l’obiettivo di promuovere un’eccellenza del territorio.
www.nonealcioccolato.it
Bricobaby e Bricolady al Castello di Pralormo
Fino a domenica 13 ottobre al Castello di Pralormo è di scena Bricobaby e
Bricolady un interessante appuntamento per scoprire giocando molti lavori un
tempo definiti "femminili".
Si possono imparare, ad esempio, tutti i segreti del ricamo, tradizionale e di
qualità, dal Bandera al ricamo di Bricco, dal ricamo Cavandoli al puncetto
della Valsesia, al tombolo della Val Varaita.
Spazio anche a ricostruzioni storiche di una sartoria, una stireria e una lavanderia, con gruppi in abbigliamento del '700 e dimostrazioni di bucato con la
cenere, tessitura, punto croce e consigli utili per risparmiare con il fai-da-te.
www.castellodipralormo.com

La mela nell’arte a Rivoli
La mela nell’arte è il titolo della mostra di pittura e scultura, visitabile fino al
17 ottobre presso il Municipio di Rivoli.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione nichelinese "Nichelin Art Nuova
Edizione" con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Torino,
delle città di Rivoli e Nichelino e l’ingresso è gratuito. In esposizione dipinti e
sculture ispirate alla mela.
La mostra ha debuttato presso la Confraternita dei Battuti a Bubbio e ha proseguito il suo percorso nel Castello di Monastero Bormida, a Valdellatorre, a
Pianezza e a Torino presso il Caffè Basaglia e il mausoleo della Bela Rosin.
www.comune.rivoli.to.it
Festa del cavolo a Massello
Sabato 12 e domenica 13 ottobre il Comune di Massello ospita la Festa del
cavolo. Per tutto il fine settimana i ristoranti e gli agriturismi della Valle proporranno agli ospiti piatti tipici con protagonista il cavolo.
Presso la Foresteria nella giornata di domenica si svolgerà un ricco mercatino di prodotti locali e artigianali. Sono previste anche mostre fotografiche ed
escursioni sul territorio di Massello e dintorni, alla scoperta della natura, sia a
piedi che in mountain bike. Nel pomeriggio danze occitane con il gruppo “La
Peiro Douso“.
www.comune.massello.to.it
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A Cannobio, Cannero Riviera e Vogogna
la giornata delle Bandiere arancioni del Tci

Visite guidate, degustazioni, attività ed eventi gratuiti aperti a tutti: è quanto
prevede la giornata delle Bandiere arancioni del Touring club italiano, in programma domenica 13 ottobre in oltre 100 borghi di tutta Italia. Nel Verbano
Cusio Ossola saranno tre i borghi a prender parte all’iniziativa: Cannobio,
Cannero Riviera e Vogogna.
Cannobio. La giornata si apre la mattina con ritrovo all’Ufficio Turistico per
la visita guidata al centro storico, con la chiesa di Santa Marta, il palazzo della Ragione, i numerosi palazzi signorili fino ad arrivare sulla piazza del lago
con i caratteristici portici, lungo il percorso, il Palazzo Pironi, che si insinua
nella via principale del basso borgo. In programma anche un’escursione in
barca privata per vedere Cannobio dal lago, il suo lido, le tipiche case dei pescatori, le Ville, l’isola con i castelli detti “Rocca Vitaliana” e approdo a Carmine Inferiore. E successivamente visita a piedi per Carmine Superiore: percorrendo un breve itinerario panoramico di circa 15 minuti si arriverà all’antico
borgo trecentesco dominato dalla Chiesa di San Gottardo. Nel pomeriggio ci
sarà tempo per una visita guidata al santuario della S.S. Pietà, edificio barocco che San Carlo Borromeo volle fosse costruito tra il XVI e XVII secolo.
Cannero Riviera. Si inizia con una visita guidata comprendente sia il Museo
etnografico e della spazzola sia gli angoli più caratteristici dal punto di vista
storico e naturalistico. Visita ai giardini e al Parco degli agrumi, di recente realizzato con la collaborazione dell’Università degli Studi di Torino per il recupero e la valorizzazione della biodiversità degli agrumi. Poi la crociera con
guida ai castelli di Cannero con catamarano ad energia solare.
Dall’imbarcazione si potranno ammirare gli affascinanti ruderi, dove nidificano gabbiani e cigni, le torri, l’isolotto delle prigioni e la “Madonnina” opera
dello scultore Castiglioni. Lungo la costa si potranno vedere il lungolago con
gli alberghi, il vecchio porticciolo, le eleganti ville ottocentesche e i giardini
dalla flora tipicamente mediterranea e le ville di Massimo D’Azeglio e Laura
Mantegazza.
Vogogna. Le visite guidate comprenderanno il centro storico, Palazzo Pretorio, Villa Braghi, Castello Visconteo, eventualmente Borgo di Genestredo e
Rocca.
www.bandierearancioni.it

21

sommario

A Gravellona Toce
la Sagra del cioccolato
Degustazioni a base di cioccolato con contorno di musica,
spettacoli, danze, e intrattenimenti: a Gravellona Toce il 13
ottobre sarà una domenica interamente dedicata agli amanti
del cioccolato. La Sagra del
cioccolato raggiunge così la
sua nona edizione. L’evento si
svolgerà in zona Madonna
dell’Occhio a partire dalle ore
14.30. Sono previsti inoltre
mercatini, massaggi al cioccolato, spettacoli per i bambini,
musica dal vivo e danze.
A Crusinallo la V edizione
di “Mele in piazza”
Mele in tutte le salse oltre a
bande musicali, giochi per
bambini e spettacoli dal vivo: è
quanto prevede la quinta edizione di “Mele in piazza”, in
programma sabato 12 e domenica 13 ottobre a Crusinallo
di Omegna. L’evento, giunto
alla sua quinta edizione, si
svolgerà in piazza Vittorio Veneto a partire dalle 14.30 di
sabato 12 ottobre. La domenica, a partire dalle 10 del mattino fino a sera.
Ballo delle debuttanti
di Stresa: aperte le iscrizioni
Sono aperte le iscrizione per
l’edizione 2014 del “Ballo Debuttanti Stresa” che si terrà
sabato 8 marzo alle ore 20
presso l’hotel Regina Palace.
Le iscrizioni sono aperte a tutte le ragazze di età compresa
fra i 15 e i 25 anni. Le domande
di iscrizione vanno effettuate sul sito:
www.associazioneapevco.com.
Alle debuttanti sarà rilasciato
l’attestato di partecipazione
nel quale sarà precisato
l’aspetto formativo-culturale
dell’evento.

Vercelli. FaiMarathon domenica 13 ottobre
Fai Marathon è la maratona che si corre con gli occhi. Tra le 90 città italiane
partecipanti, anche Vercelli, domenica 13 ottobre, diventa protagonista del
grande evento organizzato dal Fondo Ambiente Italiano. Il percorso a otto
tappe permette di prendere visione delle diverse meraviglie architettoniche,
selezionate dalla delegazione
Fai di Vercelli: la zona di corso
Libertà, la via del centro storico
che collega piazza del Rialto,
adiacente alla più nota piazza
Cavour, con la ex chiesa di
Santa Chiara, complesso barocco dotato di un suggestivo chiostro interno; Porta Milano, di fronte al monumento del Generale Bava. La partenza, in piazza del Rialto all’imbocco di
via Giovenone e via Sant’Ugolina, avverrà scaglionata dalle ore 15 alle ore
18. La durata della visita è di 2 ore circa. Le iscrizioni si potranno fare direttamente in piazza nel giorno dell’evento.
http://blog.fondoambiente.it/vercelli/domenica-13-ottobre-fai-marathon-e-avercelli-entra-e-scopri
Vercelli. Merendarte al Museo Borgogna
Appuntamento domenica 13 ottobre con la rassegna Merendarte al Museo
Borgogna di Vercelli, in via Antonio Borgogna 4/6. Alle ore 15:30 partirà il
percorso guidato dal tema “Tutti all'opera ! Viaggio alla scoperta dei mestieri
al Museo Borgogna”, con il laboratorio per i bambini dai 5 agli 11 anni e merenda finale. E’ anche possibile la visita guidata a tema per i genitori.
L’evento è a pagamento con prenotazione obbligatoria, contattando la Sezione Educativa Museo Borgogna, Roberta Musso e Giulia Enrico, tel. 0161252764
www.museoborgogna.it/it/didattica/calendario.htm
.
Varallo. Walk of Life a favore di Telethon
Walk of Life 2013, la camminata per la vita a favore di Telethon approda a
Varallo Sesia, domenica 13 ottobre. Partecipando si contribuisce a sostenere
i progetti di ricerca per arrivare alla cura delle malattie genetiche. Appuntamento in piazza Vittorio Emanuele II dalle ore 12 alle 14 per le iscrizioni e
partenza per la camminata alle ore 16. Il percorso è di circa 3 chilometri e si
svolge all’interno della città con due giri ad anello. Al termine saranno distribuiti ai partecipanti merenda e gadget. Per informazioni, tel. 329.3111144.
http://stage.walkoflife.it/
Valsesia. Festa del pane in Valle d’Otro e fiera del bestiame a Rimella
Domenica 13 ottobre si terrà in frazione Scarpia, in Valle d’Otro, la tradizionale festa del pane, organizzata dalla Pro Loco di Alagna Valsesia. Il pane di
segale, tipico dell’alimentazione Walser, verrà cotto nel forno a legna. Alle
ore 10 ci sarà la prima sfornata, la seconda sarà alle ore 11:30. Seguirà rinfresco per tutti i partecipanti (Informazioni, tel. 348.6977168).
A Rimella, in Val Mastallone, sempre domenica 13 ottobre, ritorna il consueto raduno del bestiame con vendita dei formaggi prodotti in alpeggio.
Possibilità di ristoro e pranzo presso la sede della Pro Loco. Per prenotazioni tel. 0163.55203.
www.atlvalsesiavercelli.it/
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Nasce il Museo
civico del Fungo

Serre del Comune di Torino
aperte per la prima volta al pubblico,
sabato 12 e domenica 13 ottobre
all’ex istituto Bonafus di Chieri
Per la prima volta il Comune di Torino apre al
pubblico le sue serre e offre a tutti l’occasione di
ammirare fiori e piante dei giardini torinesi nel loro
luogo di “produzione”. Accadrà sabato 12 e domenica 13 ottobre,dalle ore 9 alle 19, nell’ambito
dell’iniziativa Effetto Serra a Chieri, presso l’ex
istituto Bonafous, in strada Pecetto 34. Organizzato dal Servizio Verde Gestione della Città di Torino e dall’Associazione chierese La Compagnia
della Chiocciola, col patrocinio dei Comuni di Torino e Chieri, l’evento proporrà una serie di aree a
tema. La visita alle Serre che da quarant’anni producono piante e fiori per il capoluogo è una novità
senza precedenti. I visitatori saranno accolti da
tecnici e giardinieri del servizio Verde Gestione,
gli stessi che quotidianamente seguono le coltivazioni. Lungo il percorso si
potranno apprezzare le piante in procinto di essere trasferite in città, alcuni
richiami al Chierese, e una selezione di piante provenienti dal Giardino del
Borgo Medievale di Torino. Si potranno acquistare piante d’appartamento
coltivate nel sito e destinate alle sedi istituzionali. Il suggestivo sottofondo
musicale verrà affidato all’hang suonato da Manuel Torello. Altra possibilità
offerta da Effetto Serra sarà la visita guidata alla vigna dell’ex istituto Bonafous, e alla Cantina sperimentale centro di produzione di vini di qualità. Tutto
questo nel pieno dell’attività per la ritardata vendemmia.
Nella sua serra didattica, il centro di formazione professionale Engim Piemonte proporrà laboratori di giardinaggio e dimostrazioni di tecniche specifiche. Sarà possibile iscriversi alle attività e sostenere il progetto per una scuola alberghiera in Guinea Bissau.
Capitale del tessile piemontese per secoli, con Effetto Serra il Chierese evoca questa sua tradizione.
Al Bandera, tela di cotone lavorato a nido d’ape, il richiamo dell’abilità artigianale del passato; alla Fiber Art, espressione artistica contemporanea, uno
stimolo alla ricerca di un rinnovato legame con le fibre naturali. Le opere presenti in questa sezione si devono all’Associazione Amici del Ricamo Bandera, diretta da Anna Ghigo, e alla Collezione di Fiber Art del Comune di Chieri.
L’allestimento è a cura di Maria Cecilia Serafino di Scultura Fiori Atelier, in
collaborazione con i giardinieri della Città di Torino. L’incontro con il Territorio
verrà richiamato anche da una vetrina su Scrigni d’argilla, progetto premiato
dalla Compagnia di San Paolo. Munlab, l’Ecomuseo dell’Argilla della vicina
Cambiano, evocherà la grande tradizione artigiana dell’area esplorando le
varie possibilità dell’argilla fra passato, presente e futuro. Alcuni artigiani ceramisti lanceranno la sfida per rendere più significativa la realizzazione e la
commercializzazione di oggetti di terracotta. Al maestro Giuliano Melioli, di
Tarsie Vivendi di Reggio Emilia, il compito di aprire lo sguardo verso altri territori. In occasione di Effetto Serra verrà predisposto presso le Serre un punto ristoro che proporrà prodotti locali. Il servizio è fornito dalla cooperativa agricola Agricò di Pecetto.
Domenica 13, dalle ore 15 alle 19, sarà disponibile a Chieri un servizio navetta da piazza Dante.
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Sabato 12 ottobre, alle ore
18,30, in via Stazione a Giaveno, il sindaco Daniela Ruffino
inaugurerà il Museo civico del
Fungo di Giaveno, Centro di
documentazione del Bosco e
del Fungo. Attraverso una
maggiore valorizzazione storica, culturale, sociale, ambientale della valle, del bosco, dei
funghi e delle altre risorse del
sottobosco, si intende favorire
nuove opportunità di occupazione: incremento del mercato,
offerta turistica ed enogastronomica potenziata, escursioni
guidate, attività didattica, formazione e aggiornamento
specifico per micologi.

Giaveno, serata
su Papa Francesco
Giovedì 17 ottobre, alle ore
20,30, nella sala consiliare di
Palazzo Asteggiano a Giaveno, si svolgerà un incontro di
preparazione al pellegrinaggio
che si svolgerà a Roma mercoledì 20 novembre, durante il
quale si svolgerà un’udienza
con Papa Francesco.
L’iniziativa è promossa
dall’assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Giaveno, dal Centro Incontro Giovanile e dall’Ammp, Associazione Maria Madre Provvidenza
Onlus. Verrà presentato il libro
“Dalla fine del mondo, il sentiero di Papa Francesco”.
Un’occasione per riflettere e
confrontarsi sul magistero del
nuovo pontefice: dopo i saluti
dell’assessore alle Politiche
Sociali Concetta Zurzolo e del
presidente nazionale Ammp,
Bruno Cavallo, interverranno
Patrizio Righero, direttore di
Vita Diocesana Pinerolese e
curatore del libro; il giornalista
Marco
Margrita
e
l’amministratore delegato di
Vita Diocesana Pinerolese,
Roberto Giuglard.
Ren.Dut.

Corso per assistenti volontari penitenziari
nelle carceri di Piemonte e Valle d’Aosta
La presentazione sabato 12 ottobre,
al Museo del carcere “Le Nuove”
Al via un corso di formazione per assistenti volontari penitenziari nelle carceri di Piemonte e Valle
d’Aosta. Si articolerà in
quindici incontri, dal prossimo sabato 26 ottobre
sino al 5 aprile 2014 e
verrà presentato sabato
12 ottobre, dalle ore 9 alle
13, al Museo del Carcere
“Le Nuove” di via Borsellino 3 a Torino. Il corso ha
ottenuto l’asseverazione
del
Provveditorato
dell’Amministrazione Penitenziaria, del Dipartim
e
n
t
o
dell’Amministrazione Penitenziaria e del Tribunale di Sorveglianza. A promuovere l’iniziativa formativa è la Crvg, Conferenza Regionale Volontariato
della Giustizia di Piemonte e Valle d’Aosta, con il Cravp, Coordinamento regionale assistenti volontari penitenziari “Tino Beiletti”, in collaborazione con
le associazioni “Carlo Castelli” e “Nessun Uomo è un’isola”. Il corso, gratuito,
si terrà nella sede del Centro Servizi per il Volontariato, in via Giolitti 21 a Torino. Per informazioni ed iscrizioni, ci si può rivolgere ai cell. 328-6092761 ;
331-7129540 od alla mail fgm49lex@gmail.com
Le lezioni, sotto il titolo “Volontariato penitenziario nel III Millennio: una risorsa in più?” si svolgeranno di sabato mattina, articolandosi in tre moduli: il primo dedicato all’informazione ed il secondo all’approfondimento ed alla formazione, mentre il terzo riguarderà la sperimentazione, le modalità di espletamento del servizio e di collaborazione con gli enti della “rete”, oltre al tirocinio
accompagnato. Per l’ammissione alla frequenza, previa la compilazione di
una scheda, avverrà un colloquio conoscitivo con il referente didattico ed il
coordinatore del percorso di formazione. Sarà rilasciata una dichiarazione di
frequenza agli aspiranti volontari penitenziari che frequenteranno almeno i
2/3 del percorso.
Alla presentazione di sabato 12 ottobre, al Museo del Carcere “Le Nuove”,
interverranno il criminologo Antionio De Salvia, sul “volontariato penitenziario
in servizio ed i prospettiva. Riscontri da una ricerca in Piemonte”; il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, Marco Viglino, che si soffermerà
sul “servizio di volontariato penitenziario: organizzazione, accreditamento,
competenza” e Federica Altieri, dell’Ufficio Pastorale Migranti, che tratterà di
“volontariato e cittadinanza attiva”. Vi saranno anche due testimonianze, di
Giuseppe P. e Roberto G., sul tema “volontariato: il punto di vista dei detenuti”. Interverranno anche il vice presidente della Crvg Piemonte e Valle
d’Aosta. Modererà il giornalista Massimo Boccaletti. Spiegano il vice presidente della Conferenza Regionale Volontariato della Giustizia di Piemonte e
Valle d’Aosta, Lodovico Giarlotto, ed il segretario Gianmarco Fistarol:
«L’obiettivo del corso è di formare nuovi assistenti volontari penitenziari per poter fornire un servizio che sia organizzato, efficiente e continuativo, in collaborazione con enti istituzionali e non, nell’ambito della “rete” di servizi a favore dei detenuti».

24

sommario

Surgical Tribune online
e al Lingotto congresso
della Società Italiana
di Chirurgia
Torino per qualche giorno è
destinata a divenire la capitale
della chirurgia italiana ed internazionale. Il capoluogo subalpino vanta un’antica nobiltà
medico-chirurgica, annoverano nella sua storia, soprattutto
ottocentesca, clinici famosi,
autori di contributi fondamentali all’evoluzione della chirurgia e della medicina. Questa
sua tradizione viene certamente rievocata lunedi 14 ottobre
alle 18 nella cerimonia di presentazione del Surgical Tribune, presso l’hotel Nh, in via
Nizza 230.
Alla presenza di autorità accademiche e ai più bei nomi della chirurgia italiana ed internazionale, l’Editrice Tueor di Torino, Casa editrice di Dental
Tribune, facente parte del
gruppo editoriale tedesco Tribune Group GmbH di Lipsia,
specializzato in editoria odontostomatologica, illustra infatti
le caratteristiche della nuova
testata “ Surgical Tribune Edizione Italiana”, portale di (in)
formazione di numerose specialità medico-chirurgiche, come dice lo stesso nome.
Nel salutare l’arrivo della nuova
pubblicazione,
dall’amplissimo respiro, che si
avvale della direzione scientifica di Lorenzo Genitori e di un
Comitato scientifico, Lorenzo
Capussotti e Mario Morino, i
due presidenti del 115 Congresso nazionale della Società
Italiana di Chirurgia (Sic), che
si svolgerà al Lingotto da domenica 13 a mercoledì 16 ottobre, non mancheranno di
mettere in debita evidenza il
filo storico che lega Torino,
città medica per eccellenza,
alla nuova iniziativa editoriale.
Renato Dutto

