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Diminuiscono le vittime degli incidente stradale
in Piemonte: raggiunto l’obiettivo Ue
Nel 2012, seppure con due anni di ritardo,
il Piemonte ha raggiunto l’obiettivo posto
dall’Unione Europea per il dimezzamento
delle vittime di incidente stradale a partire
dal 2001.
Il Rapporto annuale curato dal Centro di
monitoraggio regionale della sicurezza
stradale, presentato giovedì 24 ottobre a
Torino, ha riscontrato che i morti sono
stati 284, con una riduzione dell’11% rispetto ai 320 dell’anno precedente, gli
incidenti 12.154 (-8,3% sul 2011), le
persone coinvolte 27.704 (-8,5%).
Il miglioramento è stato disomogeneo. Il
numero delle vittime si è ridotto maggiormente in ambito urbano, dove la mortalità è già più contenuta (da 137 decessi nel 2011 a 110 nel 2012), mentre in
ambito extraurbano si sono registrati 174 morti. Sulle strade statali e provinciali si sono contati rispettivamente 4,7 e 4,6 morti ogni 100 incidenti (il valore
medio regionale è 2,3). L’indice di lesività (feriti ogni 100 incidenti) è stato invece più elevato sulle autostrade (167, a fronte di una media piemontese di
144). Progressi apprezzabili rispetto al 2011 si sono verificati nelle province
del Vco, di Alessandria e Novara, soprattutto dal punto di vista della riduzione
dei morti, mentre in provincia di Cuneo e Biella si sono avute le maggiori diminuzioni di incidenti e feriti. Da segnalare, invece, un aumento dei morti in provincia di Torino (119 nel 2011 e 125 nel 2012, a fronte di una riduzione del 9%
degli incidenti) e di Cuneo (48 decessi nel 2011 e 49 nel 2012 rispetto ad una
contrazione dei sinistri del 15%).
Con riferimento agli utenti della strada, i ciclisti rappresentano l’unica categoria
che ha riscontrato un peggioramento nei valori di tutti gli indicatori di incidentalità: i morti sono stati 11 in più rispetto al 2011 (nel 2012 il 9% del totale dei
morti, e più della metà erano ultrasettantenni). Un dato positivo è stato il netto
calo dei decessi tra i pedoni (-32%), passati da 61 a 41 (i pedoni morti in un
incidente stradale sono stati il 14%, e di questi tre quarti erano anziani). I motociclisti hanno rappresentato il 22% del totale dei deceduti. Fra gli utenti che
utilizzano l'automobile (10.916 incidenti con 19.941 persone coinvolte a bordo
nel 2012) si è rilevato un lievissimo aumento della mortalità (6 casi in più) fra i
conducenti, mentre i feriti si sono ridotti complessivamente del 10%.
L’assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino, ha espresso soddisfazione per aver raggiunto l’obiettivo assegnato dall’Unione Europea, ma ha messo
in guardia: «Di certo non basta, né ci permette di crogiolarci sugli allori. I dati
di incidentalità sono sensibilmente migliorabili non solo con un attento programma di manutenzione infrastrutturale che garantisca la messa in sicurezza
di tutte le categorie di utenti della strada, ma anche con un profondo mutamento delle mentalità in tema di educazione stradale. Per questo motivo la
Regione Piemonte continua a ritenere fondamentale la formazione dei giovani
nelle scuole e la sensibilizzazione al corretto stile di guida con eventi in locali e
discoteche. Le prossime manovre interesseranno con particolare attenzione
anche il mondo dei ciclisti che, ad oggi, segna un drammatico punto in negativo nei dati in nostro possesso. Sulla sicurezza delle persone non è mai possibile abbassare la guardia».

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

In occasione del
Linux Day 2013,
tredicesima edizione della principale
manifestazione di
promozione
di
GNU/Linux che si è
sviluppata in 107 appuntamenti in
tutta Italia per far conoscere le opportunità del freesoftware, sabato 26
ottobre al Politecnico di Torino si è
parlato della legge regionale sul software libero che ha portato alla piattaforma teachmood.it e alla realizzazione di corsi per i docenti sui diversi
programmi utilizzabili nella didattica.
Teachmood è un’iniziativa formativa
che il Laboratorio Ict della Regione
Piemonte, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, propone a
tutti gli insegnanti delle scuole piemontesi, per promuovere l’adozione
di approcci didattici innovativi e
l’alfabetizzazione informatica del
mondo della scuola attraverso strumenti open source. Il progetto nasce
dall’applicazione della legge sul pluralismo informatico del 2009 e si inserisce nelle azioni che la Regione
sta portando avanti per la costruzione dell’Agenda digitale piemontese.
Sulla piattaforma sono disponibili 30
corsi di formazione on line, suddivisi
e organizzati per ordine di scuola e
che riguardano diverse discipline di
insegnamento. Alcuni dei software
proposti possono essere utilizzati dai
docenti sia come supporto alla propria attività didattica sia per migliorare e incentivare l’apprendimento degli alunni.
La piattaforma, in accordo con la logica della comunità del software libero, non è disponibile soltanto per gli
insegnanti, ma è aperta a tutti coloro
che hanno voglia di sperimentare le
possibilità offerte dall’e-learning.
La partecipazione ai corsi, libera e
gratuita per tutti gli interessati, richiede
la
registrazione
al
sito
www.teachmood.it. L’attività è supportata da un tutor on-line. Inoltre, è
previsto un attestato di partecipazione che documenta la fruizione dei
corsi seguiti.
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Le novità della programmazione scolastica
varata dal Consiglio regionale
Vi sono novità nella programmazione scolastica che il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato
martedì 29 ottobre partendo da una
proposta di deliberazione dell'assessore all'Istruzione, Alberto Cirio. Introdotta
una modifica del Piano
triennale per l’edilizia scolastica
permette agli enti locali di ricorrere
a strumenti finanziari innovativi,
quali i fondi immobiliari, i leasing in
costruendo e i contratti di disponibilità, con i quali la proprietà pubblica
dell’immobile viene trasferita temporaneamente a un altro soggetto di
natura privata. In casi come questi, d’ora in poi, si potrà comunque
accedere a contributi regionali a patto che l'edificio mantenga una destinazione a uso scolastico per almeno vent'anni e che al termine del
contratto di finanziamento la proprietà ritorni all'ente pubblico.
«L’apertura a forme di partenariato pubblico-privato in ambito di edilizia scolastica è un meccanismo virtuoso, che ha come obiettivo quello di far confluire anche risorse private nella costruzione e manutenzione delle nostre scuole - sottolinea Cirio -. Una modalità che lo stesso Ministero dell’Istruzione ha invitato le Regioni ad adottare, non solo
per favorire una moltiplicazione delle risorse disponibili per questi interventi, ma anche per venire incontro alle esigenze degli enti locali,
vincolati in modo forte dal patto di stabilità nella possibilità operativa
di avviare dei cantieri. All'indomani della sentenza sul Darwin approvare questa norma è statp molto significativo e rende possibili interventi che erano fermi».
Nel caso dei fondi immobiliari, qualora ad esempio si voglia dismettere e vendere una vecchia scuola per recuperare fondi con cui costruirne una nuova, viene istituita una società di gestione del risparmio in
cui vengono conferiti sia gli edifici che si intendono dismettere, sia i
capitali pubblici e/o privati. Con il leasing in costruendo l'ente pubblico
corrisponde un canone al privato che si fa carico della costruzione
della nuova scuola o di interventi su un edificio già esistente di cui diventa temporaneamente proprietario. Con il contratto di disponibilità
l’ente pubblico affida a un privato la costruzione a suo rischio e spesa di un'opera che sarò di sua proprietà ma a disposizione però della
pubblica amministrazione in cambio di un canone.
È prevista anche l'attivazione di 16 autonomie per i Centri di istruzione per gli adulti, sulla base del numero di abitanti, delle caratteristiche
geomorfologiche e specifiche dei territori e dei limiti minimi previsti
dalle norme sul dimensionamento.
Entro il 29 novembre le Province dovranno inviare alla Regione le proposte di dimensionamento, in modo che entro la fine dell’anno si possa procedere all’approvazione finale. Per il 20 dicembre, invece, dovranno pervenire le richieste per i nuovi indirizzi che saranno autorizzati dalla Regione entro il 31 gennaio.
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Otto nuove sezioni
del Liceo sportivo
I criteri per la definizione del
Piano di dimensionamento
scolastico 2014/2015 e dei
nuovi indirizzi nelle scuole superiori vedono come novità
principale la costituzione del
Liceo sportivo: si partirà con
l'attivazione di otto sezioni
(indicativamente una per provincia) in autonomie che hanno il Liceo scientifico e sono
attrezzate dal punto di vista
delle strutture necessarie. In
generale, per attivare qualsiasi nuovo indirizzo occorrerà
una previsione di aumento
delle iscrizioni, evitare duplicazioni rispetto all'offerta esistente, non creare concorrenza con realtà limitrofe e la sostituzione con un indirizzo già
attivato (quest'ultima è indispensabile per le autonomie
sopra i 1.200 alunni). Inoltre,
gli indirizzi non attivati per tre
anni scolastici consecutivi saranno cancellati. Per quanto
riguarda, invece, il dimensionamento e gli accorpamenti
nel primo ciclo di istruzione, la
media provinciale degli iscritti
per ogni istituto comprensivo
dovrà tendere indicativamente
a 1.000 alunni, con un minimo
di 600. Per le scuole
dell’infanzia è stato introdotto
il concetto di “offerta coordinata tra scuola statale e paritaria”: l’autorizzazione di una
nuova sezione di scuola statale non deve cioè causare la
diminuzione di una sezione di
paritaria esistente.

Terzo valico, incontro
ad Alessandria

Le decisioni della Giunta regionale coordinata
dal presidente Cota lunedì 28 ottobre
Patto di stabilità, Terzo Valico, montagna,
opere irrigue e raccolta dei rifiuti sono i
principali argomenti affrontati il 28 ottobre
dalla Giunta regionale del Piemonte. La
riunione è stata coordinata dal presidente
Roberto Cota.
Patto
di
stabilità.
Su
proposta
dell’assessore Gilberto Pichetto, il Patto di
stabilità interno viene modificato in modo
da assegnare 2.750.000 euro ad una ventina di Comuni piemontesi, tra cui Domodossola (355.000), Bra (121.000) e Varallo Sesia (111.000), e la Provincia di Asti (718.000).
Terzo valico. Parere favorevole, su proposta degli assessori Roberto
Ravello e Barbara Bonino, sullo schema di protocollo di intesa tra le
Regioni Piemonte e Liguria, il Ministero dell’Ambiente e Reti Ferroviarie Italiane per il supporto tecnico di Arpa Piemonte e Liguria alle attività dell’Osservatorio ambientale per la realizzazione del Terzo Valico
dei Giovi.
Montagna. Sono stati fissati, su proposta degli assessori Gian Luca
Vignale e Gilberto Pichetto, i parametri per il riparto del Fondo regionale per la montagna 2013 ed assegnati 8 milioni di euro per
l’attribuzione dei fondi. Con un’altra delibera verrà definito l’elenco
delle azioni di iniziativa della Giunta.
Opere irrigue. Approvato, su proposta degli assessori Claudio Sacchetto e Gilberto Pichetto, lo schema di accordo di programma quadro
tra Regione e Ministeri per le Politiche agricole, le Infrastrutture e lo
Sviluppo economico per l’ammodernamento e la razionalizzazione
delle opere irrigue. Nell’ambito del Fondo di sviluppo e coesione 20072013 prevede la messa in sicurezza degli impianti sulla Dora Baltea a
Mazzè e Villareggia e la realizzazione in Valle Gesso di condotte di interconnessione e messa in sicurezza di canali esistenti ad uso irriguo.
Rifiuti. I dati sulla produzione di rifiuti e la raccolta differenziata relativi al 2012, presentati dall’assessore Roberto Ravello (vedi approfondimento a pag. 7), evidenziano una diminuzione complessiva di 100.000
tonnellate di rifiuti rispetto all’anno precedente. La produzione si è attestata a circa 2.030.000 tonnellate, delle 1.070.000 raccolte in modo
differenziato ed avviate ad operazioni di recupero 960.000 portate in
discarica.
Banco alimentare. Definita, su proposta dell’assessore Ugo Cavallera, la bozza di convenzione triennale 2014-2016 con la quale la
Regione assegnerà al Banco alimentare Piemonte onlus un supporto finanziario di 100.000 euro annui per le spese correnti e di amministrazione.
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È stata dedicata alla realizzazione del
Terzo valico
ferroviario dei
Giovi la riunione svoltasi
lunedì 28 ottobre nella prefettura di Alessandria alla quale
hanno partecipato il ministro
dei Trasporti, Maurizio Lupi, il
presidente della Regione, Roberto Cota, gli assessori regionali Ugo Cavallera, Barbara
Bonino, Roberto Ravello e
Riccardo Molinari, gli amministratori delegati di Rfi ed Italferr, il commissario del Cociv
(general contractor dei lavori),
sindaci ed amministratori locali. Non c'erano i movimenti No
Tav che, pur invitati, hanno
rinunciato. Sono state quasi
tre ore di incontro, durante le
quali è stato fatto il punto dei
lavori propedeutici agli scavi
delle gallerie di un'opera che
dovrebbe essere ultimata nel
2020 e che è fondamentale
come la Torino-Lione per consentire all'Italia di ripartire. Naturalmente, recependo le preoccupazioni sulla salute e sull'ambiente nutrite da molti sindaci. «Il Terzo valico è un'opera di tutto il sistema produttivo
del Nord, una delle più importanti dei prossimi anni per tutto
il Paese - ha sostenuto Cota -.
Credo debba essere un'occasione per non ripetere alcuni
errori fatti nella fase iniziale di
progettazione della TorinoLione e anche nei rapporti con
le comunità locali. Deve anche
essere un'occasione per gestire in maniera nuova e più moderna la realizzazione delle
infrastrutture. Chi fa politica
deve guardare al di là del piccolo cabotaggio, deve ragionare secondo una prospettiva di
strategia di tutta la Macroregione alpina».

Convegno per tracciare il punto della situazione
sui programmi territoriali integrati
Numerosi i sindaci piemontesi che hanno partecipato il 28 ottobre a Torino al convegno con il quale la
Regione ha voluto fare il punto sull’avvio della linea
di azione dei programmi territoriali integrati, finanziati con 54,5 milioni di euro per contribuire al riequilibrio territoriale e strategico in materia di trasporti,
infrastrutture e investimenti locali. Le risorse previste
comprendono 30 interventi su circa il 90% del territorio piemontese.
Ad aprire i lavori il vicepresidente e assessore regionale al Bilancio, Gilberto Pichetto Fratin, con un’attenzione che è stata soprattutto dedicata alle prospettive future della nuova programmazione europea: “Tutti gli interventi che sono già stati realizzati nei vari Comuni verranno
rimborsati secondo quanto previsto dalla recente delibera di Giunta. La nuova fase che scatterà dall’inizio del prossimo anno con i fondi europei del ciclo
2014-2020, senza soluzione di continuità, sarà basata sulla necessità di concentrare le risorse su interventi di rilievo strategico, rafforzando alcune particolari linee di intervento. Un passaggio che è doveroso, anche perché
dall’avvio di questi progetti sono trascorsi diversi anni, per cui c’è la necessità
di ridefinirli a livello locale. Abbiamo un compito importante nei prossimi mesi,
ovvero mettere in cantiere l’utilizzo di circa 4 miliardi di investimenti tra tutti i
fondi strutturali e di cofinanziamento che verranno sbloccati”.
Nell'ambito della nuovo ciclo europeo 2014/2020 potranno essere finanziati
interventi già nei programmi precedenti ma immediatamente cantierabili, che
verrebbero cosi ad assumere un ruolo di “ponte” tra le due programmazioni.
La linea del Governo regionale sarà comunque quella di privilegiare i progetti
più ampi, che siano di rilievo strategico su infrastrutture e sviluppo per i vari
territori di riferimento.

Decisioni della Giunta regionale su Città della Salute,
trasporti e agroalimentare
La Giunta regionale svoltasi di lunedì 28
ottobre (vedi a pag. 4) ha anche approvato, su proposta dell’assessore Barbara Bonino, l’assegnazione al Comune di Cuneo
di 757.000 euro per completare la copertura delle spese sostenute nell’ambito del
programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale; su proposta
dell’assessore Ugo Cavallera, la proposta
al Consiglio regionale di conferire
all’attuale azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino la
qualificazione giuridica di azienda ospedaliero-universitaria, nonché
l’aumento da 5 a 15 anni, nel caso sia prevista l’esecuzione di lavori, della
durata massima delle esternalizzazioni dei servizi socio-sanitari erogati nelle
strutture residenziali di proprietà delle Asl; su proposta dell’assessore Michele Coppola, le modalità di erogazione del contributo di 50.000 euro assegnato al Museo storico del Mutuo soccorso di Pinerolo; su proposta
dell’assessore Claudio Sacchetto, l’autorizzazione per l’emanazione di
un bando pubblico per nuovi prodotti e tecnologie nel settore agroalimentare e le disposizioni attuative per la copertura dei costi di fideiussione a garanzia di anticipi ottenuti per l’insediamento dei giovani agricoltori, per l’ammodernamento delle aziende agricole e per la gestione delle risorse irrigue.
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Parte la campagna
anti-influenzale
Avviata
la
macchina organizzativa
per la campagna
20132014 contro
l’influenza:
medici di famiglia e servizi delle Asl inizieranno nei prossimi
giorni la distribuzione del vaccino. Le modalità organizzative variano a seconda delle
aziende sanitarie. Informazioni
dettagliate sono disponibili sul
sito della Regione oppure possono essere richieste direttamente ai medici di medicina
generale, ai pediatri di famiglia
o alle Asl. La vaccinazione è
gratuita per le persone con più
di 64 anni di età e per chi soffre di malattie croniche che, in
caso di influenza, possono dar
luogo a gravi complicazioni.
Lo scorso anno, tra la metà di
ottobre e la fine di aprile,
l’influenza ha colpito oltre 600.000 piemontesi, soprattutto
bambini, ha fatto aumentare
gli accessi al Pronto soccorso,
i ricoveri in ospedale e le assenze dal lavoro.

Smau, dieci premi
per il Piemonte

La Consulta regionale per l’edilizia
si è riunita lunedì 28 ottobre a Torino
Si è riunita lunedì 28 ottobre a Torino
la
Consulta
regionale
dell’Edilizia, convocata dalla Regione in collaborazione con Ance Piemonte per coinvolgere direttamente
le organizzazioni sindacali e di categoria sui più importanti temi che interessano il settore e sulle azioni
intraprese. Erano presenti i rappresentanti di Fillea Cgil, Filca Cisl e
Feneal Uil, Anci Piemonte, Confindustria, Abi, Cna, Confartigianato,
Confcooperative, Lega Coop, Confimi. Ad aprire i lavori il presidente della Regione, Roberto Cota,
che ha ribadito l’impegno fermo e concreto del Piemonte a favore della Torino-Lione e del Terzo Valico: «Nell’incontro del pomeriggio con il ministro Lupi ad Alessandria chiederemo tutte le
garanzie necessarie per la realizzazione del Terzo valico, fermo
restando il nostro impegno, nell’ambito della legge regionale,
per il coinvolgimento e il sostegno delle aziende locali e per la
realizzazione delle opere e misure compensative, gia in parte
approvate dal Cipe per quanto riguarda la valle di Susa. E’ chiaro a tutti che queste due opere devono essere realizzate».
Ha aggiunto l’assessore all’Edilizia, Giovanna Quaglia: «Oltre a
un dettagliato aggiornamento sulla legge Sviluppo-CantieriTerritorio che ha portato anche alla disponibilità delle direzioni
competenti, nell’ambito della normativa vigente, ad approfondire
a livello tecnico alcune questioni importanti come ad esempio i
criteri per le procedure di gara utili a favorire il territorio, è stato
fornito anche l’aggiornamento sull’avanzamento dei pagamenti
da parte della Regione nel confronti di Province, Comuni ed Enti
strumentali. Entro la fine dell’anno infatti tutti i debiti al 31 dicembre 2012 saranno saldati». Ha concluso Quaglia: «Il confronto continuo della Regione con associazioni di categoria e organizzazioni sindacali si rivela un metodo vincente per impostare
politiche e misure coerenti con le esigenze del territorio, ben
rappresentate da chi conosce da vicino dinamiche ed esigenze
di un settore fondamentale per la nostra economia, che in una
difficile congiuntura come quella attuale deve essere sostenuto
a tutti i livelli».
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Nella giornata conclusiva della
cinquantesima edizione dello
Smau di Milano, fiera dell'informatica e delle nuove tecnologie, il Piemonte si è aggiudicato una serie di importanti
riconoscimenti. Nell’ambito del
“Premio e-Government: i campioni del riuso”, iniziativa congiunta Smau-Osservatorio eGovernment del Politecnico di
Milano per valorizzare i progetti delle pubbliche amministrazioni virtuose, tra i dieci
progetti vincitori cinque sono
piemontesi: la Regione con
Acta, Archivio protocollo informatico, un sistema per la gestione dei flussi documentali
degli enti pubblici; Dati Piemonte, la piattaforma open
data su cui vengono pubblicati
i dati che la Regione individua
per il riutilizzo; Mude, Modello
Unico Digitale per l’Edilizia,
uno sportello virtuale per la
presentazione on-line delle
pratiche di edilizia privata; la
Comunità montana Valli del
Verbano e il Comune di Novara con Git (Gestione Intersettoriale del Territorio), che raggruppa oltre 250 amministrazioni in una piattaforma di condivisione dell’informazione per
supportare il governo delle politiche di sviluppo ed equità
fiscale. Tecnogranda e Csp
Innovazione nelle Ict sono invece tra i vincitori del Premio
Cluster “Best in Show”, che ha
assegnato un riconoscimento
ai migliori laboratori presenti a
Smau e riconducibili alle aree
dei Cluster tecnologici nazionali: la prima lo ha ottenuto
per l’area Agrifood, in particolare per quanto riguarda il servizio di sanitizzazione e sicurezza alimentare che prevede
l’utilizzo di tecnologie innovative per la rimozione selettiva di
contaminanti chimici o biologici su diversi prodotti alimentari
e il miglioramento della sicurezza degli alimenti grazie
all’utilizzo di packaging innovativi; il secondo per le Smart
communities.

Diminuita di quasi 100 mila tonnellate
la produzione dei rifiuti urbani in Piemonte
La crisi fa scendere di quasi 100
mila tonnellate la produzione complessiva dei rifiuti urbani che, rispetto al 2011, segna un -4,7%; una
diminuzione che si registra anche
per i rifiuti avviati a smaltimento (77
mila tonnellate, -7,5%) e per la raccolta differenziata (24 mila tonnellate, -2,2%): è quanto emerge dai dati
elaborati dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, relativi all’anno 2012,
presentati lunedì 28 ottobre in
Giunta dall’assessore all’Ambiente, Roberto Ravello. La
produzione di rifiuti nel 2012 si è attestata a circa
2.030.000 tonnellate; di queste 1.070.000 sono state raccolte in modo differenziato ed avviate ad operazioni di recupero, 960.000 sono state invece portate allo smaltimento.
In termini di quantità pro capite, ogni abitante piemontese
ha prodotto circa 464,5 kg di rifiuti, di cui 245,1 sono stati
raccolti in modo differenziato e 219,4 avviati in discarica.
Dati che hanno permesso di raggiungere, con largo anticipo, l’obiettivo che la Giunta si era posta già nel 2010 di ridurre la produzione di rifiuti urbani a 500 kg pro capite
l’anno entro il 2015. Una riduzione da imputare alle numerose azioni di prevenzione attivate sul territorio ed alla contrazione dei consumi imposta alle famiglie piemontesi dalla
crisi economica.
Sebbene il Piemonte non sia ancora riuscito a raggiungere
la quota del 60% di raccolta differenziata, così come indicato dalla normativa nazionale, si attesta comunque al quarto
posto tra le Regioni più virtuose avendo raggiunto la percentuale del 52,8% (51,4% nel 2011). Su base provinciale,
Alessandria ha registrato il 47,47%, Asti il 60,7%, Biella il
51,4%, Cuneo il 50, 9%, Novara il 64,4%, Torino il 50,3%, il
Vco il 64% e Vercelli il 62,5%.
«Per diverse realtà provinciali i dati confermano un trend
positivo ed in continuo miglioramento sul fronte della raccolta differenziata - commenta Ravello -. Alcune province
hanno già superato l’obiettivo del 60% richiesto dalla norma
statale, nelle altre l’impegno e gli sforzi testimoniano comunque dei miglioramenti. Tra tutti, sicuramente significativi sono i dati che provengono da Vercelli, che ha notevolmente incrementato la percentuale di rifiuti raccolti in modo
differenziato. Diversi sono i punti di forza del Piemonte: la
buona sinergia dei sistemi, la raccolta differenziata diffusa
e in fase di estensione, un’impiantistica che, seppure da
perfezionare, finora ha garantito l’autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani. Ora è fondamentale che le Province, insieme ai Comuni, diano finalmente piena attuazione
alla riforma della governance dei rifiuti prevista dalla legge
regionale 7/2012, per garantire continuità e miglioramento
nei servizi al cittadino».
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Strutture di dietetica
e nutrizione clinica
La rete della strutture di dietetica e nutrizione clinica della
Regione è all’avanguardia in
Italia: la conferma si è avuta
nel corso del terzo convegno
nazionale sulla nutrizione artificiale nella vita e alla fine della vita, svoltosi a Torino mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre
ed a cui è intervenuto
l’assessore regionale alla Sanità, Ugo Cavallera, che ha
affermato: «Il Piemonte è
all’avanguardia nei percorsi di
nutrizione clinica, sia dal punto
di vista assistenziale, sia da
quello gestionale ed organizzativo.
Nell’ottica
dell’assistenza in rete, in base
alla quale il paziente non deve
mai essere abbandonato nel
suo percorso, ma ha bisogno
di essere costantemente seguito ed accompagnato in ogni
fase della sua malattia, la rete
di dietetica e nutrizione clinica
copre l’intero territorio regionale e offre assistenza trasversale ad ogni ambito di malattia,
in cui il controllo nutrizionale
del paziente è essenziale alla
sua guarigione». L’assessore
ha poi assicurato il proprio impegno su questi temi, in sede
di Conferenza delle Regioni,
dove si sta discutendo il nuovo
Patto per la Salute e la revisione dei Lea (Livelli essenziali di
assistenza).

Settima edizione di Contemporaryart
con iniziative di respiro internazionale
Molto ricco il cartellone di
Contemporaryart
Torino+Piemonte Speciale autunno, una delle più importanti
occasioni per fare il punto
sulla ricerca nel settore culturale offrendo uno sguardo
sulla trasformazione in atto
sotto i profili tecnologico ed
artistico tramite momenti di
avvicinamento alle arti visive, alla musica, al teatro, alla danza, al cinema e alle
performing arts.
La settima edizione di questa
rassegna frutto di una collaborazione tra la Città e la
Provincia di Torino, la Regione Piemonte e la Fondazione
per l’Arte Crt si arricchisce infatti di iniziative di respiro internazionale, richiamando così su Torino l’attenzione di numerosi appassionati d’arte e turisti.
Alcuni esempi: le Luci d’artista, a caratterizzare numerose
vie del capoluogo; la Notte delle arti contemporanee di sabato 9 novembre, che vedrà anche l’anteprima internazionale del docufilm su Michelangelo Pistoletto del regista Daniele Segre; Artissima 20, che all’Oval del Lingotto presenta
dall’8 al 10 novembre una selezione di 190 gallerie, dai nomi consolidati alle voci più nuove e sperimentali del panorama contemporaneo mondiale; la nona edizione di Paratissima “Art Games”, che vedrà da mercoledì 6 a domenica 10
novembre nell’ex MOI di via Giordano Bruno esporre 500 artisti e gallerie d’arte; The Others, che da venerdì 8 a lunedì
11 novembre nell’ex carcere delle Nuove renderà protagonisti gli operatori profit e no-profit che lavorano su programmi
dedicati a giovani artisti; le mostre su Max Pellegrini, fino
al 12 gennaio nella Gam, di Marinella Senatore, fino al 6
gennaio nel Castello di Rivoli, Alfredo Jaar, fino al 2 febbraio nella Fondazione Merz; la collettiva Soft Pictures, dedicata all’uso del medium tessile nell’arte contemporanea,
fino al 23 marzo nella Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, i capolavori scultorei e pittorici tra gli inizi del Novecento e gli ultimi decenni dello stesso secolo esposti a Palazzo
Reale dal 14 novembre al 2 marzo. Nelle sale dell'Assessorato alla Cultura della Regione, in via Bertola 34, ci sarà la
finale Io Espongo XVI edizione Home Sweet Home.
«Si prospetta quindi - rileva l’assessore regionale alla Cultura. Michele Coppola - una stagione molto interessante che
saprà sicuramente confermare il talento e la creatività di
Torino e del Piemonte anche nel campo dell’arte contemporanea».
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Le iniziative
fuori Torino
Contemporaryart non interessa solo Torino: nei Giardini
della Reggia di Venaria si potrà ammirare una nuova opera
dell’artista Giovanni Anselmo,
un’installazione composta da
sei lastre di granito nero che
recano sulle facce superiori la
scritta “Dove le stelle si avvicinano di una spanna in più”;a
Villa Scalcabarozzi di Valenza
Po dall’8 dicembre al 2 febbraio sarà aperta la mostra
Tesori d’arte a Valenza, con
capolavori dalle collezioni private; a Biella la Città dell’Arte
presenta fino al 30 aprile Visibile On Display, un premio di
produzione e un progetto di
ricerca dedicato alle pratiche
artistiche impegnate nella sfera sociale in un contesto globale, realizzati in collaborazione con Fondazione Zegna,
visibili fino al 30 aprile 2014; a
Palazzo Natta Vitta di Casale
Monferrato sono esposte fino
a domenica 17 novembre creazioni della giovane arte contemporanea turca; nel castello
di Susa dal 15 dicembre al 5
gennaio ci sarà The Floating
Boundary, dedicata alla migrazione ed all’attraversamento
dei confini.

Acqua e sapori ad Acqui Terme
Scade martedì 12 novembre la domanda di ammissione per partecipare alla
mostra mercato “Acqui & Sapori” che si terrà ad Acqui Terme da venerdì 22
a domenica 24 novembre. La mostra dedicata alle tipicità enogastronomiche
del territorio si terrà presso il Centro Congressi di zona Bagni, con ingresso
gratuito. La manifestazione è organizzata dal Comune di Acqui Terme e
dall’Enoteca Regionale Acqui “ Terme e Vino”, con il contributo di Regione
Piemonte, Provincia di Alessandria, Fondazione Cassa Risparmio di Alessandria, Amag Spa ed Egea Spa.
http://www.comuneacqui.com/

Cena a sostegno dell’emergenza freddo
Venerdì 8 novembre, presso la Ristorazione Sociale in viale Milite Ignoto 1, sarà organizzata una cena di solidarietà per contribuire alla
"Campagna Emergenza Freddo", progetto di accoglienza notturna per i
cittadini senza dimora che amplia l'ospitalità degli Ostelli maschile e femminile per il periodo dicembre 2013/febbraio 2014. I fondi raccolti attraverso la cena, organizzata dalla Consulta per le Pari Opportunità, verranno utilizzati per offrire una borsa lavoro a donne in difficoltà che garantiranno l'apertura dell'Ostello femminile anche nelle ore diurne. La partecipazione alla cena, di 20 euro, può essere prenotata entro il 5 novembre
presso la segreteria dell'assessorato all'Innovazione del Welfare telefonando al numero 0131/515294.
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/9821

Da venerdì 15 novembre obbligo di catena a bordo o pneumatici invernali
L’ufficio tecnico della Provincia comunica che, dal 15 novembre al 31 marzo,
entrerà in vigore su tutte le tratte extraurbane delle strade provinciali di competenza l’obbligo per i veicoli di munirsi di mezzi antisdrucciolevoli o degli
speciali pneumatici invernali, idonei alla marcia su neve o ghiaccio, in caso di
presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio
a terra. I veicoli dovranno, comunque, nel periodo sopraindicato, avere a
bordo mezzi antisdrucciolevoli o gli speciali pneumatici invernali.
http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?
ctl=comunicati&fl=singola&id=2496&idbl=29

Anche a novembre il rimborso ferroviario
Anche nel mese di novembre i pendolari potranno ottenere i rimborsi per i
disagi patiti nel 2012. Il bonus è stato concesso dalla Regione Piemonte per
risarcire i problemi negli spostamenti ferroviari.
Per beneficiare del bonus occorre: avere 6 abbonamenti a tariffa Regionale
Piemonte o a tariffa sovraregionale emessi nel 2012 o un abbonamento annuale scaduto nell'anno 2012; essere residenti in Piemonte e infine presentare un modulo (scaricabile dal sito www.pendolari-acqui.it) da consegnare insieme agli abbonamenti in una biglietteria della Direzione trasporto regionale.
http://www.pendolari-acqui.it/
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A Costigliole d’Asti è l’ora del Barbera
“Barbera, il Gusto del Territorio” è il grande evento annuale attraverso il quale il Comune di Costigliole d’Asti rende protagonista la Cantina Comunale dei Vini e i suoi
caratteristici locali di Palazzo Serratrice che accolgono le pregiate etichette dei tanti produttori costigliolesi. L’evento è importante, i numeri e i contenuti lo dimostrano:
migliaia di visitatori attesi, oltre 200 vini Barbera dei migliori produttori piemontesi (di
cui 150 provenienti dai 70 produttori presenti sul territorio comunale), una pregiata
selezione di grappe delle antiche distillerie proposte attraverso il “Pianeta Grappa”,
seminari, fiera, proposte legate alla gastronomia locale, mostre e il concorso fotografico “Facce da Barbera”. Giunta alla ventunesima edizione, la manifestazione si
terrà dal 31 ottobre al 4 novembre. Si inizierà giovedì 31 ottobre, alle ore 17:30, con
l’inaugurazione ufficiale presso la Sala Consigliare in via Roma e contemporaneamente l’apertura al pubblico della Cantina Comunale dei Vini. Due i seminari allestiti
presso la Cantina: sabato 2 e domenica 3 novembre alle ore 16 gli incontri
“stasera…Barbera o Champagne?” saranno dedicati all’abbinamento tra vino e cibo.
Durante le giornate di sabato e domenica presso Palazzo Serratrice i ristoratori di
Costigliole d’Asti propongono anche una selezione di piatti del territorio per accompagnare la degustazione dei vini.
www.comune.costigliole.at.it
La fiera di San Carlo giunge alla 497° edizione
Tutti gli anni il primo week-end del mese di novembre vede il comune di Nizza Monferrato impegnato nella rievocazione di un culto molto sentito da tutta la popolazione
quello verso San Carlo patrono della cittadina e nella presentazione dell’omonima
fiera ultracentenaria, quella di quest’anno è alla 497° edizione. Si tratta di una fiera
dalle origini antichissime, infatti risale all’anno 1516 quale atto di liberalità a favore
delle genti nicesi da parte di Guglielmo IX, Marchese del Monferrato. Oltre al culto
per San Carlo,la festa ha come attrazioni principali il grande mercato di bancarelle di
ogni genere,la promozione del tartufo e del cardo gobbo e dei rinomati vini Barbera
Docg della zona con esposizioni e degustazioni e presentazione di tanti piatti tipici
locali. Non mancheranno, come tradizione vuole, i tradizionali conferimenti dei premi"il Campanon" ed "Erca D'Argento 2013" conferito a cittadini nicesi che si sono
distinti per la loro attività a favore della comunità. A conclusione solenne messa con
la rievocazione del "miracolo della lampada".
www.comune.nizza.asti.it
“Diventa grande cresci con gli altri” il bando per il servizio civile nazionale
“Diventa grande cresci con gli altri”è lo slogan del Bando per la selezione di 499
volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Piemonte, che scade il 4 novembre.
Per quanto riguarda il Comune di Asti e gli enti accreditati rientrano nel bando 8 progetti per un totale di 16 posti, I progetti capofila sono: “Un Museo per il Territorio”
dell’Associazione Culturale Museo Arti & Mestieri di un Tempo di Cisterna d’Asti;
“Ecosostenibilità e Prevenzione: il nostro futuro” del Settore Ambiente del Comune
di Asti; “Resiliens: le risposte alla crisi” dell’Associazione Albero della Vita di San
Damiano d’Asti; “Costruire un museo paleontologico” dell’ Ente Parchi Artigiano;
“Voltare pagina e rinascere insieme” dell’Unità Operativa Minori del Settore Politiche
Sociali del Comune di Asti; “La giostra delle opportunità” della Casa di Riposo della
Città di Asti; “Libri per Pensare” dei Servizi Sociali del Comune di Asti Ufficio Handicap e Disagio Adulti e “Collaborare in rete per districarsi dalla rete” della Scuola Materna di San Damiano d’Asti.
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Asti, dovrà pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Asti - Piazza San Secondo 1 entro e non oltre le
ore 12 del 4 novembre 2013.
www.comune.asti.it
San Damiano D’Asti, fiera regionale del tartufo e festa dei Santi
Da sabato 2 novembre a lunedì 4 avrà luogo, a san Damiano d’Asti, la tradizionale
Fiera Regionale del Tartufo. Un appuntamento che ormai da anni si svolge in concomitanza con la Fiera dei Santi. Tre giornate all’insegna delle eccellenze enogastronomiche e dell’agricoltura. Non mancherà la consueta mostra mercato del tartufo
“Alla corte del re Tartufo” e degustazioni guidate nel cortile del Comune a Palazzo
Carlevaris. In piazza Libertà sarà allestito un mercatino con bancarelle che esporranno le tipicità nazionali, mentre oltre trecento bancarelle della Fiera dei Santi si
snoderanno tra le vie del centro.
www.comune.sandamiano.at.it
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Parco della Burcina. Fai…due passi con noi
La delegazione di Biella del Fai - Fondo ambiente italiano organizza per domenica 3 novembre una camminata nel Parco della Burcina, accompagnati
dalla guida Marco Macchieraldo. Il ritrovo è alle ore 10 a Pollone, presso il
piazzale del Parco per il giro di nordic walking. In programma pranzo libero e
si prosegue alle ore 14:30 con la passeggiata naturalistica alla scoperta delle
specie botaniche. Contributo minimo a partire da 5 euro. Per informazioni,
Fai delegazione di Biella, tel. 015 5821850.
www.fondoambiente.it
Biella. Celebrazioni per la Festa dell’Unità nazionale e Giornata delle
Forze Armate
Lunedì 4 novembre, alle ore 10:30 ai Giardini Zumaglini, presso il Monumento ai Caduti, si svolgeranno gli onori militari, alzabandiera, deposizione corona di alloro, lettura Bollettino della Vittoria, saluto del sindaco di Biella e del
prefetto di Biella. Alle ore 21, al Teatro Sociale, in piazza Martiri della Libertà
15, si terrà il concerto eseguito dalla Società Musicale Giuseppe Verdi Città
di Biella.
www.comune.biella.it
Biella. Mostra “Silent book. Final destination Lampedusa”
Ultimi giorni, fino a sabato 2 novembre, per visitare la mostra “Silent book.
Final destination Lampedusa”, libri selezionati da Ibby - International Board
on Books for Young People, in esposizione nella Biblioteca Ragazzi Palazzina Piacenza, in piazza La Marmora 5, a Biella. La mostra è infatti composta
da 120 titoli di silent book, ovvero libri senza parole che, affidando il racconto
alle sole immagini, riescono ad annullare ogni barriera linguistica e culturale.
Per informazioni: Biblioteca Ragazzi, tel. 015.351300.
www.comune.biella.it
Mostra Concorso nazionale di Pittura Città di Cossato
Si conclude domenica 3 novembre a Cossato, in località Pratobello, la mostra con le opere del concorso nazionale di pittura Città di Cossato, (esposte
nel locale adiacente alla concessionaria Peugeot). L’ingresso è libero. Chiuso il 1° novembre. Sabato e domenica aperto dalle ore 10 alle 12 e dalle ore
15 alle 18.
www.comune.cossato.bi.it
Castagnate nel weekend
Venerdì 1° novembre a Rosazza, al parco comunale, appuntamento per castagnata e vin brulè. Anche a Mosso la Pro loco organizza in piazza Italia la
tradizionale castagnata sia per il 1° novembre che per domenica 3 novembre. Domenica inoltre si svolgerà a Mosso la gara dello “Strabocoun”, gara di
velocità a coppie, sul taglio del legno.
www.comune.mosso.bi.it
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Le richieste per la linea Cuneo-Ventimilgia
Stanziamento immediato di 27 milioni di euro per la messa in sicurezza della
linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia, il mantenimento del servizio senza altri
tagli e dismissioni, il coordinamento con le ferrovie francesi affinché i treni
francesi possano entrare nella stazione di Limone Piemonte per poter fare
coincidenza con i treni italiani. Questo, in sintesi, il contenuto della lettera ai
ministri Bonino e Lupi ed ai parlamentari delle province di Cuneo e Imperia,
scritta dal tavolo tecnico per la difesa della linea ferroviaria che si è nuovamente riunito in Provincia nei giorni scorsi.
www.provincia.cuneo.it
Il giardino delle meraviglie
Riprendono con la stagione autunnale gli appuntamenti con la creatività che
il Museo Civico di Cuneo propone al pubblico degli adulti. Il giardino delle
meraviglie è l’affascinante titolo del breve corso di acquerello naturalistico
che si terrà presso l’aula didattica del Museo, in via Santa Maria 10, nelle serate di venerdì 8 novembre e venerdì 22 novembre, a partire dalle ore 21. Il
costo dell’iniziativa è di 20 euro a persona e comprende la partecipazione a
entrambe le serate, il materiale fornito interamente dagli organizzatori e
l’acquerello finale da tenere a ricordo dell’esperienza.
www.comune.cuneo.gov.it
L'Electric Marathon fa tappa a Cuneo
Partita il 26 ottobre da San Pietroburgo, la carovana della gara internazionale
per auto elettriche Electric Marathon 2013, è attesa a Cuneo martedì 5 novembre. Le vetture, dopo un viaggio di circa 3.500 km, raggiungeranno Piazza Galimberti attorno alle 9.30 e vi sosteranno fino alle 11.00, ora della partenza per l’ultima tappa con arrivo a Montecarlo, al Palazzo del Principe.
Un’ora e mezza a Cuneo per ricaricare le batterie e per un breve giro alla
scoperta della città. Tra gli intenti della maratona automobilistica quello di
promuovere le nuove tecnologie dedicate alla mobilità ecosostenibile.
www.comune.cuneo.gov.it
34ª Mostra Nazionale Bovini di Razza Piemontese
Da venerdì 8 a domenica 10 ottobre, presso il Foro Boario del M.I.A.C. in Via
Bra, 77 (Località Ronchi ) a Cuneo, si terrà la 34ª Mostra Nazionale Bovini di
Razza Piemontese. I migliori allevatori italiani della famosa razza da carne
faranno sfilare i propri esemplari per la conquista dei titoli di campioni nazionali. Si attendono allevatori da Piemonte, Liguria e Lombardia con circa 200
capi che sfileranno sul ring del grande Foro Boario. In concomitanza con la
manifestazione si terrà anche Sapori della Carne, salone gastronomico dedicato ai prodotti tipici di carne e alle specialità locali.
www.anaborapi.it
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Quirico al Monviso di Cuneo
L’8 aprile Domenico Quirico, inviato de La Stampa, esperto di Africa e Medio
Oriente, era ad Al Qusayr, per raccontare un altro capitolo della guerra siriana, dove la Primavera della Rivoluzione sembrava poter capovolgere il mondo. La notte, in quella terra tutta da osservare e raccontare, “era dolce come
il vino” dice. Poi la prigionia, cinque mesi in stanzette piccole e buie, lottando
contro il tempo e la paura, l’impossibilità di fare tutte le cose che, nella loro
preziosa semplicità, costituiscono la vita. Giovedì 7 novembre, ore 18, al cinema Monviso di Cuneo, lo intervista Gianni Martini.
www.comune.cuneo.gov.it
Le vie dell’acqua, che scoperta!
Dal 1 novembre al 6 gennaio 2014, presso il Salone del Museo Civico di Cuneo, sarà possibile visitare la mostra Esplorare le vie dell’acqua. Storia della
speleologia del Cuneese. Propone un approccio interattivo e didattico alla
storia della speleologia nella Granda, per capirne gli sviluppi nella tecnica e
le figure che hanno reso celebre una disciplina affascinante ed esigente, in
termini di preparazione e di fatica. La mostra sara visitabile durante gli orari
di apertura al pubblico del museo e interamente compresa nel biglietto
d’ingresso. Info: Museo Civico di Cuneo tel. 0171.634175.
www.comune.cuneo.gov.it
Mistero al Castello della Manta
Dopo il successo delle passate edizioni, venerdi 1° e sabato 2 novembre,
dalle 19 alle 23 (ingresso a pagamento), torna Ombre, misteri e tormenti,
un’occasione imperdibile per vivere la festivita di Halloween nelle affascinanti
sale del Castello della Manta. Saranno due serate coinvolgenti a cura degli
attori della Compagnia Torino Teatro in cui sarà possibile visitare l’antico maniero alla scoperta dei suoi episodi più oscuri e misteriosi, immersi
nell’atmosfera ideale per ascoltare la cupe storie di presenze che ancora vi
aleggiano. Info e prenotazioni: Castello della Manta, tel. 0175.87822.
www.cuneoholiday.com
Le trifole di Mondovì
Profumo di tartufo in ogni angolo del centro storico fino a domenica 3 novembre a Mondovì per Peccati di Gola - XVI Fiera Regionale del Tartufo, rassegna enogastronomica dedicata alla valorizzazione delle produzioni tipiche del
territorio delle Alpi del Mare. Il ricco programma, che per tutti i dettagli potrete
trovare sul sito del Comune di Mondovì, prevede decine di degustazioni ed
esposizioni, cucina sul posto ed un densissimo calendario di iniziative correlate, tra cui cene tematiche, mostre, spettacoli, animazioni per grandi e piccini. Orari: ven., sab. e dom. 10-22.30. Info: tel. 0174.40389.
www.comune.mondovi.cn.it
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Ciclo di incontri sulle religioni
"Ideainsieme", associazione Onlus che sostiene il servizio di cure palliative
dell'Aou Maggiore della Carità, organizza per il mese di novembre, in collaborazione con Fondazione Faraggiana, il ciclo di incontri "Questioni di vita e
di morte: tradizioni religiose a confronto”. Le conferenze si svolgono presso
la Saletta Fondazione Faraggiana di Via Bescapè, 12, a Novara. Il primo appuntamento è in calendario mercoledì 6 alle 18 sul tema "Morire sazi di giorni" secondo la tradizione ebraica, curato dalla professoressa Elena Lea Bartolini De Angeli.
www.provincia.novara.it
Spettacolo per la ricerca sulla Sla
L'associazione “Uniti per la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica" di Novara organizza sabato 2 novembre, alle 21, al teatro Coccia, lo spettacolo
"We are the champions" per continuare il sostegno alla sperimentazione con
il trapianto di cellule staminali, in corso presso il Centro regionale esperto Sla
della Aou “Maggiore della carità”. L'iniziativa è patrocinata da Provincia e Comune di Novara e ha inoltre contributo della Compagnia “La Goccia”. La finalità dello spettacolo è sensibilizzare opinione pubblica ed istituzioni sulla realtà della patologia, sui bisogni degli ammalati e dei loro familiari.
www.comune.novara.it
Nordic walking in baraggia
Una giornata di turismo "slow" domenica 3 a Ghemme. Tra vigne, boschi e
strade campestri si potrà godere dell'inconsueto paesaggio della baraggia,
offerto dai colori del foliage autunnale. Il ritrovo è previsto alle 9,45 dal parcheggio di via Giovanni XXIII: ci si addentrerà nel cuore della baraggia del
Piano Rosa per proseguire fino all'azienda vitivinicola, con degustazione dei
prodotti locali. Al rientro, verso le 15.30, c'è inoltre la possibilità di visitare il
castello Ricetto di Ghemme. Prenotazione obbligatoria entro l'1 novembre.
www.lamedelsesia.vc.it
Halloween a Borgomanero
Un weekend interamente dedicato al gusto e ad Halloween. A Borgomanero,
sabato 2, dalle 9 alle 19, si svolge la mostra mercato della buona tavola con
protagonisti i prodotti tipici della tradizione italiana e piemontese. Dalle 16.30
alle 18,30 in programma animazioni per bambini, laboratori, artisti di strada e
alcune iniziative per conoscere al meglio la storia di Borgomanero. Altri eventi si svolgeranno nella giornata di domenica 3, nella fascia oraria 11-17.30.
www.comune.borgomanero.no.it
Ognissanti a cavallo
Nel giorno di ognissanti le porte della scuderia del Centro ippico Lasiria di
Cameri si apriranno per il tradizionale concorso sociale, dove sarà possibile
assistere al saggio di dressage, trail horse e volteggio. Appuntamento venerdì 1 dalle dore 10. Il pomeriggio dello stesso giorno sono in programma gli
entusiasmanti "pony games" con giovanissimi cavalieri.
www.turismo.novara.it
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Le pietre di Via Roma a Torino Incontra
Il 28 ottobre 2013 Via Roma ha compiuto 75 anni. Per celebrare questo anniversario, il Museo Regionale di Scienze Naturali, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Torino, ne ripercorre tappe e storia attraverso le numerose tipologie di pietre scelte per la sua costruzione.
É il percorso proposto dalla mostra Le pietre di Via Roma - rilievi architettonici e petrografici dei portici monumentali, allestita dal 31 ottobre all’8 dicembre
presso il Centro congressi Torino Incontra.
Via Roma può essere considerata un vero e proprio monumento all’industria
lapidea nazionale, con ardite soluzioni tecnologiche di infissi ed apparati illuminotecnici.
www.abbonamentomusei.it
Domenico Quirico ospite dell’Università del Dialogo del Sermig
Martedì 5 novembre, alle ore 18,45, il giornalista e inviato de “La Stampa”
Domenico Quirico sarà ospite dell’Università del Dialogo del Sermig, negli
spazi dell’Arsenale della Pace, per raccontare dal vivo i suoi cinque drammatici mesi di sequestro in Siria.
Il dolore di un’esperienza estrema, ma anche la riflessione sul mistero
dell’uomo, sospeso tra bene e male, in un dialogo a tutto tondo con giovani e
adulti per chiedersi se e come sia possibile andare “Oltre il male”.
L’incontro con Quirico rientra nel ciclo in programma fino a giugno 2014, intitolato “La coscienza bussa. E apre la strada”.
www.sermig.org e www.unidialogo.sermig.org
Soft Pictures, l’arte del tessuto alla Fondazione Sandretto
Fino al 23 marzo 2014 la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo accoglie la
mostra Soft Pictures, collettiva dedicata all'uso del medium tessile nell'arte
contemporanea, a cura di Irene Calderoni.
Storicamente posto al confine tra arti liberali e arti applicate, l'uso del tessuto
come materiale per creare immagini artistiche è oggi ripreso dagli artisti nelle
sue molteplici valenze, storiche, politiche, sociali e simboliche, con una ricca
trama di significati.
Le opere in mostra esplorano questa forma d’arte, dando rilievo alla dialettica
tra le caratteristiche materiali e simboliche del tessile e la sua funzione come
immagine.
www.fsrr.org
Dialoghi d’arte tra Torino e Shangai
A Palazzo Saluzzo Paesana, fino al 17 novembre, è visitabile TO_SH Torino
Shanghai. Dialoghi d’arte, mostra collettiva di trenta giovani artisti, quindici
che operano a Torino e quindici che operano a Shanghai.
Il progetto TO_SH, ideato e realizzato dall’Istituto Garuzzo per le Arti Visive –
Igav in partnership con la East China Normal University di Shanghai – Facoltà di Design, nasce dal desiderio di porre a confronto, per la prima volta in
assoluto, due realtà assimilate da una storia culturale, politica e sociale millenaria e dalla presenza di forti tradizioni. Il progetto prevede una seconda mostra, in programma per il 2014, a Shanghai.
www.palazzosaluzzopaesana.it
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Al San Luigi di Orbassano il primo percorso diagnostico per la sclerosi multipla
L'Azienda ospedaliera San Luigi di Orbassano avvia il primo Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) sulla sclerosi multipla.
Il progetto, presentato all'assessorato alla Salute della Regione Piemonte, è
stato insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica. L’obiettivo è
creare una "strada" codificata per la gestione del paziente con sclerosi multipla, che consenta anche di migliorare l’assistenza e ottimizzare l’uso delle
risorse sanitarie.
In Piemonte sono circa 4.300 le persone affette da sclerosi multipla, una ogni 1.000 abitanti e l'ospedale di Orbassano è centro di riferimento per 1.800
pazienti.
www.sanluigi.piemonte.it
Venaria Reale, al via la riqualificazione del centro storico
Sta per prendere il via la riqualificazione del centro storico di Venaria Reale,
con un investimento complessivo da 21,5 milioni di euro.
L'intervento si propone di valorizzare e rivitalizzare l'asse commerciale cittadino costituito dal boulevard di viale Buridani, piazza De Gasperi, la corte di
piazza Ravera, Piazza Pettiti, Piazza Martiri della Libertà, Piazza Vittorio Veneto e le connessioni con via Mensa e Viale Roma.
In cantiere anche la valorizzazione del parcheggio interrato in Piazza Pettiti
e la costruzione della Nuova Stazione Reggia-Movicentro Venaria Reale
che garantirà il miglioramento dell'accessibilità al centro storico.
www.comune.venariareale.to.it
Incontri tra Reines a Tavagnasco
Sabato 2 e domenica 3 novembre a Tavagnasco si disputerà la Finale Regionale del Campionato Incontri tra Reines.
Le Reines, le regine della montagna, sono bovini speciali: longevi, robusti,
forti, cresciuti liberi nella natura, come stabilisce la tradizione più antica degli
alpeggi. Sono combattive e vivaci e da questa naturale tendenza
dell’animale è nata l’iniziativa che le vede ogni anno sfidarsi di fronte ad un
folto pubblico.
La finale si disputerà nel pomeriggio di domenica 3 novembre e sarà preceduta, sabato, dalla 37ma edizione della Fiera autunnale del bestiame.
www.comune.tavagnasco.to.it
Al Castello di Miradolo corsi per ragazzi e adulti
La Fondazione Cosso propone, a partire dal mese di ottobre, presso il Castello di Miradolo, un ciclo di incontri per ragazzi da 8 a 11 anni e un corso di
pittura botanica per adulti, con quattro incontri di disegno botanico che trarranno spunto dall'osservazione e riproduzione di particolari delle piante secolari presenti nel Parco storico del Castello.
Altra novità sarà lo “Spazio Creativo!”, un appuntamento settimanale dove
bambini e ragazzi avranno l'opportunità di disegnare, dipingere e sperimentare diverse tecniche artistiche, utilizzando colori e materiali messi a disposizione dalla Fondazione. Per informazioni: tel. 0121.376545 o 0121.502761.
www.fondazionecosso.it
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Il lavoro minorile in mostra a Chivasso
Infanzia rubata, le immagini che turbarono l’America è il titolo della mostra
sul lavoro minorile realizzata dalla Fondazione Alberto Colonnetti con le fotografie di Lewis Wickes Hine (1874- 1940), visitabile fino al 6 novembre presso Palazzo Einaudi, a Chivasso.
Sono esposte le immagini che il fotografo americano Lewis Wickes Hine ha
realizzato nei primi decenni del ’900 per documentare la realtà del lavoro minorile negli Stati Uniti e sensibilizzare l’opinione pubblica
Gli scatti fotografano bambini al lavoro nei campi, nelle fabbriche, nelle miniere e per strada, in un’accurata selezione del materiale messo a disposizione dalla Library of Congress di Washington.
www.comune.chivasso.to.it
Nuovo percorso tattile alla Sacra di San Michele
Secondo una tradizione millenaria di accoglienza, la Sacra di San Michele,
dopo aver aperto le mura ai disabili motori, offre ora la possibilità di una visita
sensoriale al monumento agli ipovedenti e ai non vedenti, grazie
all’inaugurazione di un nuovo percorso “tattile” di visita.
Al percorso, realizzato a cura dell’Associazione Volontari Sacra di San Michele, si accompagnano l’installazione di una tavola panoramica a doppia
lettura e un’accoglienza dedicata.
Un modo per migliorare la fruibilità di un monumento simbolo del Piemonte,
rendendolo accessibile anche alle persone con difficoltà visive.
www.sacradisanmichele.com
“Computer torinesi” per una scuola dell’Eritrea
Grazie alla solidarietà delle scuole del torinese sono stati donati computer
nuovi ad una scuola in Eritrea.
La Provincia di Torino, in collaborazione con l’Associazione della Comunità
degli Eritrei in Piemonte e con l’Ambasciatore in Italia dello Stato di Eritrea,
aveva promosso qualche anno fa, con lo slogan In Eritrea, cultura è entusiasmo, una raccolta fondi tra gli studenti di alcune scuole superiori del territorio.
Versando un euro ciascuno, gli allievi dell’Istituto Avogadro e dell’Istituto Bosso Monti, con un contributo della Provincia di Torino, hanno finanziato
l’acquisto di attrezzature informatiche per una scuola in Eritrea, tra le città di
Asmara e Massaua.
www.provincia.torino.it
Da Lì..... a Là, sapori in piazza a Volpiano
Domenica 3 novembre, in occasione della tradizionale Fiera Autunnale in
Corso Regina Margherita, Il Comune di Volpiano, la Pro Loco, i commercianti
e le associazioni organizzano l'VIII edizione della manifestazione Da Lì...a
Là…passeggiando degustando per le vie del centro storico .
Una kermesse con proposte gastronomiche, alla ricerca di antichi sapori, come frittelle, caldarroste vin brulè, miasse, canestrelli, gofri e altre specialità
del territorio.
Ci sarà spazio anche per l’artigianato, con dimostrazioni della lavorazione di
rame, ferro, intaglio del legno, pittura e decoupage, per gli intrattenimenti musicali e i giochi per i bimbi.
www.comune.volpiano.to.it
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Bonifica ex sito Enichem di Pieve Vergonte: arriva il sì del Ministero
Il Ministero dell’Ambiente ha approvato il decreto del progetto operativo di
bonifica dell’ex sito Enichem di Pieve Vergonte: si avvieranno così nel Verbano Cusio Ossola interventi di risanamento ambientale per un valore di oltre
150 milioni di euro e che si realizzeranno nell’arco di dieci anni. Il nulla osta
del Ministero è arrivato lo scorso 21 ottobre, dopo l’acquisizione del parere
positivo del Ministero dello Sviluppo Economico. Il prossimo step sarà il monitoraggio dell’assegnazione dei lavori. Gli obiettivi sono recuperare la qualità
ambientale di un territorio che ha dato molto con una produzione industriale
dello scorso secolo e una ripresa locale a livello produttivo ed occupazionale.
www.provincia.verbania.it
A Baceno la “Sagra Mele e Miele” all’insegna del mangiar sano
“Mangiamo sano, consumiamo il giusto, viviamo meglio” è il tema della
“Sagra Mele e Miele” in programma a Baceno dall’ 1 al 3 novembre. Tre giorni di incontri, proiezioni, seminari relativi al corretto utilizzo delle risorse del
nostro pianeta, con particolare riferimento agli aspetti nutritivi, oltre alle degustazioni dei prodotti tipici. Si parte venerdì 1° novembre alle 21 con la proiezione del film “Food Inc.”, documentario che svela le verità nascoste
dell’industria alimentare di massa. Sabato alle 17 Giancarlo Fantini curerà il
seminario “Ogni cosa a suo tempo: l’importanza della stagionalità dei prodotti". A seguire ci sarà la presentazione del tema dell’edizione 2014 de “Le valli
degli orti: seminare per crescere”, nell'ambito del quale saranno presentati il
concorso Orti 2014 e il programma dei corsi di orticoltura biologica e biodinamica. Domenica 3 novembre alle 11 Marie Barbitta presenterà: “La salute nel
piatto, cucina veloce, povera, sana, senza cottura”; alle 14.30 Francesco Mele, responsabile Slow Food Italia del Programma “Lotta agli sprechi”, presenterà le “7 regole per una cucina senza sprechi”.
www.comune.baceno.vb.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=10159
A Stresa la fiera del cioccolato artigianale
“Stresa nel gusto: magie di cioccolato”, torna da venerdì 1 a domenica 3 novembre l’appuntamento con la fiera del cioccolato artigianale con esposizioni,
degustazioni e vendita di specialità varie. L’appuntamento è in piazza Cadorna e per le vie del centro storico di Stresa, dalle 10 alle 21. Durante le tre
giornate gli artigiani produttori di cioccolato in mostra proporranno: dimostrazioni dal vivo di come si produce il cioccolato e assaggi gratuiti per i bambini
delle scuole. Il cioccolato è un alimento derivato dai semi dell'albero del cacao diffuso e ampiamente consumato nel mondo intero. È preparato a partire
dal burro di cacao con aggiunta di polvere di semi di cacao, zucchero e altri
ingredienti facoltativi, quali il latte, le mandorle, le nocciole o altri aromi.
www.distrettolaghi.it
Le novità della stagione sciistica nel Vco
I gestori delle sciovie del Verbano Cusio Ossola, consorziati
nell’associazione Ski Area Vco lanciano una nuova offerta: l’abbonamento di
coppia “genitore-figlio”. Si tratta di un ‘doppio’ stagionale, rispettivamente da
700 e 600 euro, a cui si affianca anche l’opzione dell’abbonamento stagionale per il ragazzo e il ‘carnet da dieci giornalieri non consecutivi’ per mamma o
papà, al prezzo di 530 e 400 euro. Una novità è l’accordo siglato da Ski Area
Vco con i colleghi svizzeri della stazione sciistica di Graechen, grazie al quale si è compresa la località vallesana in quelle incluse nello stagionale provinciale. Un rapporto paritetico con i detentori dello ski pass per il comprensorio
di Graechen: i loro abbonamenti stagionali danno il via libera alle piste del
Verbano Cusio Ossola. L’acquisto va effettuato on line sul sito
www.skiareavco.org o presso l’ufficio della Pro Loco a Varzo, adiacente al
Bar Centro, via Largo Pletti, 3, tutti i giorni dalle 17 alle 19.
www.distrettolaghi.it
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Vercelli. Spettacolo a favore del Pronto soccorso del Sant’Andrea
Il prossimo 1 novembre, presso il Teatro Civico di Vercelli, alle 18si svolgerà
lo spettacolo teatrale “Brundibar” organizzato dalla Struttura complessa di
Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli
e dall’Accademia di Musica e Canto M. Langhi di Novara in coproduzione
con la Fondazione Teatro Coccia di Novara e il patrocinio della Città di Vercelli. Brundibar è un'opera breve in due atti del compositore ceco ebreo Hans
Krása su libretto di Adolf Hoffmeister, scritta nel 1938. Narra la storia di due
bambini, Aninka e Pepicek che hanno bisogno di soldi per la loro mamma
malata. Sulla piazza del mercato vedono il suonatore di organetto Brundibár,
che, grazie alla sua musica, riceve molti soldi; i bambini decidono quindi di
imitarlo ma vengono ignorati da tutti e cacciati dall’organista; incontrano allora tre personaggi, il passero, il gatto e il cane, che daranno una svolta alla
loro vita.Una favola per bambini che tocca i cuori anche dei grandi, resa musicalmente da coro ed orchestra, con un’intensa simbologia che rimanda agli
anni del nazismo e alle deportazioni. Il costo del biglietto è di 20 €. Il ricavato dei biglietti e le donazioni libere sarà utilizzato per l’acquisto di nuove attrezzature per il Pronto Soccorso del Sant’Andrea. I biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso il botteghino del Teatro Civico
di Vercelli, in via Monte di Pietà 15, aperto in occasione delle prevendite
della stagione teatrale.
www.aslvc.piemonte.it
Psicologi in città. Dal 31 ottobre a Vercelli
Il punto informativo dell’Ordine degli Psicologi di Vercelli ha organizzato un
nuovo ciclo di incontri “Psicologi in città: la psicologia scende in piazza”. Il
primo appuntamento è per giovedì 31 ottobre, all’Università del Piemonte orientale, in via G. Ferraris 116, a Vercelli, con la psicoterapeuta e giornalista
Gianna Schelotto che tratterà il tema “E vissero felici e contenti. Avventure e
disavventure della coppia”. Il seminario approfondirà i legami di coppia, indagando quali sono i principali motivi di infelicità. Il 14 novembre un secondo
appuntamento sul tema “Attaccamento e importanza delle cure genitoriali”,
con la partecipazione della psicologa e professore ordinario di psicologia sociale all’Università La Sapienza di Roma, Grazia Attili. In questo seminario si
parlerà dell’attaccamento che è sempre più importante non solo nei primi anni di vita del bambino, ma come preludio allo stile relazionale che l’adulto applicherà nelle relazioni con gli altri. L’ingresso è libero, per informazioni: tel.
3209345455.
www.comune.vercelli.it/
Vercelli. Gli eventi di domenica 3 novembre
Sarà una domenica all’insegna di una serie di appuntamenti che avranno luogo nel cuore della città di Vercelli. A partire dalle ore 8 in viale delle Rimembranza si svolgerà la Fiera della festa di tutti i Santi mentre in viale Garibaldi
saranno presenti oltre cinquanta espositori con oggetti di antiquariato e da
collezionismo.
Inoltre dalle ore 11 alle 13 ci sarà la possibilità di conoscere il patrimonio culturale e religioso presente nel centro città attraverso un tour tra il Museo del
Tesoro del Duomo, la Cattedrale di Sant’Eusebio, il Palazzo Arcivescovile, la
Sinagoga, i palazzi signorili. Il ritrovo è alle ore 10:45 al Museo del Tesoro
del Duomo, in piazza D’Angennes 3. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione entro le ventiquattrore precedenti, al tel. 0161. 51650.
www.atlvalsesiavercelli.it
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Da sabato 2 novembre torna
“La Corriera del Freisa” per Telethon
Cinque appuntamenti enogastronomici con partenza in bus da piazza
Carlo Felice a Torino per la destinazione della Trattoria dei Freisa di
Moncucco Torinese, nell’Astigiano
Come ogni anno in autunno, torna puntuale “La Corriera del Freisa”, per la felicità
dei buongustai che non vogliono rischiare
brutte avventure con autovelox ed etilometri. L’idea, consolidata negli anni, è
semplice come l’uovo di colombo: un autopullman che parte da piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione di Porta Nuova a
Torino, per condurre i “palati fini” nelle colline astigiane, in direzione di Moncucco
Torinese (che pur con questo nome si trova in provincia di Asti), precisamente nella
Bottega del Vino di Moncucco e Trattoria
del Freisa, dove sabato 2 novembre, con i funghi e la selvaggina, prende il
via un ciclo di cinque serate dedicate ai grandi piatti piemontesi: sabato 9 novembre toccherà alla trippa ed alla finanziera; sabato 16 novembre al Gran
Bollito e sabato 23 novembre all’immancabile Bagna Cauda, mentre sabato
14 dicembre i piatti monferrini faranno da sfondo ad una cena benefica a favore di Telethon, la raccolta fondi per la ricerca scientifica sulla distrofia muscolare e le altre malattie genetiche.
Le partenze da Torino avverranno alle ore 19 da piazza Carlo Felice (fermata
alle 19,15 a Sassi), con ritorno, per la mezzanotte. Per il viaggio sulla
“Corriera del Freisa”, il menu della serata ed un ricettario, la quota è di 40 euro (per chi raggiunge Moncucco con propri mezzi, quota di 30 euro). I menu
fanno venire l’acquolina in bocca. Sabato 2 si comincia con carne cruda di
fassone piemontese e funghi porcini; flan di patate e funghi con fonduta e
terrina di germano con pane di segale, per proseguire con un risotto con funghi e toma di Lanzo e le pappardelle al ragu di lepre. Come secondo piatto,
cinghiale al civet con polenta di mais macinata a pietra e gran chiusura con
zabaione al malvasia con torta di nocciole. Previsti ovviamente menu alternativi. «Parte del ricavato dell’iniziativa, come accade da vari anni, andrà in beneficenza, per Telethon. Vogliamo promuovere il Piemonte e la sua gastronomia, senza dimenticare di sostenere un settore importante dell’economia
regionale, ovvero la ricerca scientifica, ed il tema della solidarietà» spiega il
patron dell’iniziativa, Giuseppe Fassino, titolare dell’Italianwinetravels di Castelnuovo Don Bosco, che festeggia quest’anno i 30 anni di collaborazione
con Domenico Rosso, contitolare della ditta di autoservizio Rosso di Chieri,
che si occupa della “Corriera” (un sodalizio all’insegna della vite e del vino:
risale infatti al 1980 il primo viaggio di studio in Borgogna organizzato per la
Provincia di Asti che portò viticoltori, tecnici e amministratori astigiani alla
scoperta di una delle più celebri regioni viticole del pianeta).
Tutte le cene della “Corriera del Freisa” saranno abbinate a vini dei soci della
Bottega del Vino di Moncucco Torinese, scelti dall’Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di vino. Info: tel. 011-9927028; www.italianwinetravels.it
Renato Dutto
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Buttigliera d’Asti,
viste alla cappella
di San Martino

Nell’ambito della rassegna
“Scrigni d’argilla. Segni d’arte
europea nel Tre-Quattrocento
chierese”, venerdì primo e sabato 2 novembre, a Buttigliera
d’Asti, in occasione della festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, si
svolgerà un’apertura straordinaria della cappella cimiteriale
di San Martino, di origine romanica, oggetto negli ultimi
anni di numerosi interventi di
restauro, tuttora in corso. La
rassegna
coordinata
dall’associazione La Compagnia della Chiocciola Onlus
propone inoltre, per domenica
10 novembre, dalle ore 15 alle
18, delle visite guidate gratuite
a Chieri, presso la chiesa di
Sant’Antonio (in via Vittorio
Emanuele II 33), alla chiesa
delle Orfane (via Tana 5), alla
chiesa di San Guglielmo
(piazza Mazzini) ed al Museo
del Tessile (via Demaria 10).
Domenica 8 dicembre, dalle
ore 14, è invece previsto un
pellegrinaggio a Madonna di
Celle, a precetto Torinese. Si
tratta di un percorso panoramico su strade campestri sterrate, di circa 6 chilometri, per
partecipare
alla
festa
dell’antico Santuario, posto in
una bellissima vallata tra Precetto e Trofarello.

