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Riunioni della Giunta regionale su
eterologa, bilancio e revisori dei conti Asr
Fecondazione eterologa, assestamento al bilancio, revisori
dei conti delle aziende sanitarie sono tra i principali argomenti trattati lunedì 15 e martedì 16 settembre dalla Giunta
regionale, nel corso di due riunioni coordinate dal presidente
Sergio Chiamparino.
Eterologa. Come proposto
dall’assessore Antonio Saitta,
è stato recepito l’accordo raggiunto giovedì 4 settembre scorso dalla
Conferenza delle Regioni, in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare che le tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo si svolgano garantendo la salute di tutti
i soggetti coinvolti. I centri pubblici e privati che intendono svolgere tale
attività dovranno inviare un’apposita comunicazione alla Regione. Viene
invece rinviata ad un successivo provvedimento la quantificazione economica delle prestazioni di tipo eterologo, in analogia agli indirizzi nazionali in corso di definizione. Il Comitato tecnico-scientifico insediatosi venerdì scorso - composto dai direttori sanitari e dai responsabili dei centri
pubblici di effettuare l’eterologa (Sant’Anna, Maria Vittoria e Civile di
Fossano), un biologo ed un genetista sotto il coordinamento del direttore
generale dell’assessorato - darà indicazioni univoche e precise sull'attuazione dell’accordo.
Bilancio. Il disegno di legge di assestamento al bilancio di previsione
2014 presentato dal vicepresidente Aldo Reschigna, che passa ora all'esame del Consiglio, evidenzia, per la limitata ampiezza dei suoi contenuti, l’estrema rigidità del bilancio regionale. «Abbiamo scelto - puntualizza Reschigna - di ridurre di 23 milioni di euro la voce di entrata relativa alla vendita e alienazione di proprietà immobiliari, in quanto l’importo
precedentemente iscritto non risulta raggiungibile entro la fine dell’anno.
L’assestamento prevede inoltre la copertura per 36,5 milioni di euro del
disavanzo 2013, cifra che rappresenta solo un decimo del totale, che
sarà coperto negli esercizi futuri. Per quanto riguarda la spesa, le iscrizioni riguardano principalmente importi già noti, tra cui 6 milioni per il
trasporto pubblico locale, 6 per le borse di studio universitarie, 4 per le
politiche sociali, al fine di riportare le risorse 2014 al livello del 2013 in
un momento di grave difficoltà, uno per la cultura. A questi si aggiungono 15 milioni di euro (di cui 5 di fondi statali) per incrementare il fondo
per l’esercizio delle funzioni conferite alle Province (dalla manutenzione
delle strade allo sgombero neve) e 4 milioni di euro, sempre alle Province, per il trasporto scolastico».
Revisori dei conti Asr. Un disegno di legge presentato dall’assessore
Antonio Saitta, che passa ora all’esame del Consiglio regionale, dando
attuazione ad una norma del Patto nazionale per la salute prevede che i
revisori dei conti di ognuna delle 19 aziende sanitarie diminuiscano da 5
a 3 e siano nominati uno dalla Regione, uno dal Ministero della Salute e
uno dal Ministero dell’Economia.

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

Pernice bianca
e lepre variabile,
caccia vietata
Sulle montagne
piemontesi non
si potranno cacciare la pernice
bianca e la lepre variabile, in
quanto si vogliono tutelare due
specie a rischio di estinzione.
L’assessore alla Caccia, Giorgio
Ferrero, dopo l’approvazione di
un’apposita delibera da parte della
Giunta regionale, ha rilevato:
«Abbiamo voluto tutelare due specie particolarmente vulnerabili. La
pernice bianca è considerata a rischio di estinzione su tutto l’arco
alpino, rischio aggravato dal maltempo di questa estate che ne ha
reso ancora più critiche le condizioni di vita. Per la lepre variabile ad
oggi in Piemonte non esistono censimenti affidabili. Abbiamo perciò
scelto di rendere concreta
l’attenzione all’ambiente e alla tutela delle specie animali a rischio che
ci compete e in cui fortemente crediamo. Sarà poi la nuova legge regionale sulla caccia, su cui contiamo di avviare le consultazioni sul
nuovo testo entro la fine di ottobre,
a definire in modo organico le specie cacciabili in Piemonte».
Alla vigilia dell’apertura della caccia
Ferrero ricorda anche l’assunzione
di altri due provvedimenti: «La richiesta ai presidenti degli ambiti di
caccia di imporre ai cacciatori di
indossare giubbotti o bretelle ad
alta visibilità, a tutela della loro salute e di quella delle persone che
frequentano zone di caccia ed il
divieto di utilizzo di richiami vivi,
cioè di uccelli tenuti in gabbia che
con il loro canto attirano altri uccelli, portandoli a tiro dei cacciatori».
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Depurazione delle acque,
approvato dalla Giunta regionale l’accordo
con i ministeri dell’Ambiente
e dello Sviluppo economico
La Giunta regionale dato il via libera,
nella riunione di lunedì 15 settembre,
su proposta dell’assessore Alberto
Valmaggia, al testo dell’accordo di
programma quadro tra ministeri
dell’Ambiente e dello Sviluppo economico
e
Regione
Piemonte
sull’attuazione del piano straordinario
di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione
dei reflui urbani. L’accordo comprende la realizzazione di 22 progetti per una spesa complessiva di 31
milioni di euro, di cui 9,65 di finanziamento pubblico e il resto a carico degli enti attuatori (Acqua Novara, Atena, Sii, Smat, Acda, Calso,
Acquedotto Valtiglione, Acquedotto della Piana, Asp, Ccam, Gestione acqua, Amag).
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, i piani numerici di prelievo per la stagione venatoria 2014-15 di
fagiano di monte e coturnice (escluse pernice bianca e lepre variabile,
vedi a pag. 1), nonché l’inserimento negli statuti dei comprensori alpini
e delle aziende faunistico-venatorie di una norma che permette di invitare alle riunioni dei comitati di gestione un rappresentante delle associazioni venatorie non rappresentate in qualità di uditore e senza diritto
di voto; su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, il testo del programma italo-francese di cooperazione territoriale transfrontaliera Alcotra 2014-2020, che intende ottenere dall’Unione Europea 200 milioni di
euro per conseguire obiettivi come il ricorso all’innovazione per sostenere la competitività del sistema economico, la prevenzione e gestione
dei rischi, l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’efficienza energetica, la protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali, il
soddisfacimento della domanda di servizi in aree caratterizzate da marginalità geografica e elevati tassi di invecchiamento della popolazione;
su proposta dell’assessore Giovanna Pentenero, la modificare il Piano
di revisione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali per
l’anno 2014-15 che consente l’attivazione della classe prima del Liceo
delle Scienze umane di Limone Piemonte; su proposta dell’assessore
Antonio Saitta, la prosecuzione della procedura di scioglimento delle
Federazioni sanitarie e di non concedere ai cinque ex direttori
l’indennità di risultato per gli anni 2012 e 2013 in quanto non erano stati definiti gli obiettivi, il recepimento degli accordi tra il Governo e le Regioni sui percorsi di assistenza per le persone affette da malattie emorragiche congenite e sui requisiti minimi organizzativi delle strutture sanitarie autorizzate all’approvvigionamento, conservazione e distribuzione di tessuti e cellule umane.
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Stabilimento L'Oreal
rinnovato a Settimo Torinese

«Il rinnovato stabilimento dell'Oreal a Settimo Torinese è
un segnale dell'Italia che guarda con fiducia al futuro. Credo
che tutti gli imprenditori guardino alle realtà che sono in
grado di indicare una strada e
una prospettiva positiva». Così il presidente della Regione
Piemonte Sergio Chiamparino, a margine dell'inaugurazione del nuovo stabilimento
L'Oreal con il premier Matteo
Renzi. «Quello che fa la differenza - ha aggiunto il governatore - non è che il Gruppo abbia la casa a Parigi piuttosto
che a Nagoya, ma se investe
creando valore e lavoro laddove ci sono gli stabilimenti e
L'Oreal è radicata qui da una
vita, e continua a restarci investendo e creando lavoro».

Il rilancio dell’Euroregione Alpi-Mediterraneo
in un incontro svoltosi venerdì 12 settembre a Torino
Le Regioni Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Rhone-Alpes e ProvenceAlpes-Cote d’Azur hanno deciso di ridare slancio all’attività
dell’Euroregione Alpi-Mediteraneo in quanto riconoscono l’importanza
della cooperazione tra i rispettivi territori e coscienti della forte identità
comune e del loro dinamismo economico.
Si è concluso così l’incontro al quale hanno
partecipato, venerdì12 settembre a Torino, il
presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino, il presidente della Paca (Provence-AlpesCôte d’Azur), Michel Vauzelle, il presidente e
vicepresidente della Rhone-Alpes, Jean-Jack
Queyranne e Bernard Soulage, l’assessore al
Turismo della Liguria, Angelo Berlangieri, il
rappresentante a Bruxelles della Valle
d’Aosta, Remo Chuc.
«La collaborazione tra le cinque Regioni è fondamentale - ha dichiarato Chiamparino - in
quanto in un contesto che vede da un lato
l’avvio della nuova programmazione dei fondi
strutturali europei, ed in particolare il programma di cooperazione transfrontaliera Alcotra,
dall’altro la costruzione della strategia della Macroregione alpina, consideriamo l’esperienza dell’Euroregione AlpiMediterraneo come un’opportunità unica per rafforzare il ruolo alpino ed europeo delle nostre zone e dei loro 17 milioni di abitanti».
Sono stati pertanto costituiti cinque gruppi di lavoro negli ambiti
dell’accessibilità e trasporti, dell’innovazione e ricerca, dell’ambiente e dello
sviluppo sostenibile, della cultura e del turismo, dell’educazione e formazione, con il compito di elaborare progetti concreti da presentare in occasione
del prossimo incontro che si terrà nel febbraio 2015 in Francia.

Nuovo accordo
per l’area transfrontaliera italo-svizzera
Coinvolti i territori di Novara, Vercelli, Biella e Vco
Nuovo accordo di cooperazione per l’area trasfrontaliera Italia-Svizzera, che
comprende le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte e la Lombardia, la Provincia
autonoma di Bolzano e i Cantoni svizzeri del Vallese, del Ticino e dei Grigioni: l’obiettivo da qui al 2020 è lo sviluppo di un territorio dalle grandi potenzialità, ma che a causa della forte percentuale di area montana presenta anche
molte fragilità. La dotazione finanzaria per questi sette anni è di 100 milioni di
euro provenienti dai Fondi europei di sviluppo regionale, cui si aggiungono le
risorse del cofinanziamento nazionale italiano, integralmente garantito dallo
Stato nella misura del 15%, e quelle elvetiche, pari a 10 milioni di franchi
svizzeri.
Per il Piemonte sono coinvolti i territori delle province di Novara, Vercelli,
Biella e Verbano-Cusio-Ossola, e l’assessore alla Montagna, Alberto Valmaggia, sarà il rappresentante della Regione nel comitato di sorveglianza del
programma, che, sottolinea lo stesso Valmaggia “è il risultato di un intenso
percorso partecipato basato su diversi confronti con i referenti regionali e
cantonali e apposite consultazioni sul territorio”.
Cinque i punti in cui si articola l’accordo: promuovere la competitività delle
piccole e medie imprese, sviluppando nuovi modelli di attività, in particolare
per l’internazionalizzazione; preservare e tutelare l’ambiente e promuovere
un uso efficiente delle risorse, perché il patrimonio naturale e culturale rappresenterà un catalizzatore di innovazione e creatività ai fini dello sviluppo
sociale ed economico, in un’ottica sostenibile; favorire sistemi di trasporto
sostenibili dal punto di vista dell’ambiente (inclusi a basso rumore) e a bassa
emissione di carbonio; migliorare l’accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi, lottando contro ogni povertà e discriminazione; rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e
un’amministrazione pubblica efficiente, mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e quella tra i cittadini e le istituzioni.
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Inizia il progetto di formazione
civico-linguistica Petrarca 4
È stata presentata ufficialmente
l’11 settembre a Torino la quarta
edizione del progetto regionale
"Petrarca 4", di cui la Regione Piemonte è capofila e che è finanziato con le risorse del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini
dei Paesi terzi.
All’incontro erano presenti gli enti
partner: 14 centri per l'istruzione
degli adulti (aumentati sensbilmente rispetto al passato), cinque
enti di formazione, la società di valutazione Asvapp, la società di assistenza tecnica S&T.
Il progetto Petrarca è finalizzato alla formazione civico-linguistica dei
cittadini di Paesi terzi attraverso l'erogazione di corsi di diverso livello
con un'attenzione particolare alle persone di recente arrivo in Italia, con
target specifici, quali donne o ragazzi al di fuori della scuola dell'obbligo
o con difficoltà nell'usufruire dell'offerta formativa del territorio. Attivo
dal 2011 è in costante crescita: con la prima edizione furono realizzati
10 corsi e i beneficiari furono 589; con la seconda i corsi furono 118 e i
beneficiari furono 1.519; con la terza edizione i corsi furono 191 e i beneficiari 2.400.
«Il progetto Petrarca - ha dichiarato l'assessore regionale all'Immigrazione, Monica Cerutti - è anche un'antenna sul territorio utile ad accrescere la consapevolezza sia per chi usufruisce dei corsi organizzati, sia
per chi vive a stretto contatto con loro. Le risorse saranno destinate alla formazione, ma saranno utili anche a sopperire le difficoltà che hanno i territori. Particolarmente importanti i fondi che verranno destinate
al trasporto, ma anche al babysitting, visto che il 69% di chi usufruisce
dei corsi è donna».
Per garantire la frequenza, i corsi di formazione sono stati e saranno
supportati da una prima fase di accoglienza e verranno affiancati da
servizi di supporto idonei (dal babysitting al tutoraggio, alla mediazione
sociale). Inoltre, accanto alla formazione linguistica, sono state organizzate specifiche azioni per l’orientamento ai servizi e la conoscenza
del territorio. Inoltre, la Regione Piemonte intende mettere a sistema
alcune azioni già svolte in precedenza legate ad attività di approfondimento su specifiche tematiche e/o conoscenza dei servizi (consultorio,
scuola, servizi al lavoro, servizi sanitari).
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Premio
Nati per Leggere,
al via la sesta edizione

Parte la sesta edizione del
Premio nazionale Nati per
Leggere rivolto ai migliori libri
e progetti di promozione alla
lettura per la fascia d'età 0-6
anni. Su www.natiperleggere.it
è consultabile il bando in scadenza il 30 gennaio 2015. La
premiazione si svolgerà il 14
maggio durante il Salone del
Libro. Il Premio è istituito dalla
Regione Piemonte e organizzato in collaborazione con altri
soggetti tra cui la Città di Torino e la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura.
Dal 1999, il progetto ha l'obiettivo di promuovere la lettura
ad alta voce ai bambini di età
compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad alta voce, con una certa
continuità, ai bambini in età
prescolare abbia una positiva
influenza sia dal punto di vista
relazionale (è una opportunità
di relazione tra bambino e genitori), che cognitivo (si sviluppano meglio e più precocemente la comprensione del
linguaggio e la capacità di lettura). Inoltre si consolida nel
bambino l'abitudine a leggere
che si protrae nelle età successive grazie all'approccio
precoce legato alla relazione.

Women for Expo
Il tema di Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” pone a
tutti la sfida di un ripensamento e di un riequilibrio delle risorse del mondo. In
questo contesto, le donne saranno le protagoniste di questa Esposizione Universale, stimolando e raccogliendo i loro racconti di vita, nutrendo
l’esperienza Expo 2015 di nuove visioni in grado di aprire orizzonti più ampi
di condivisione, di sostenibilità e di energie per il Pianeta.
Anche per le donne di Casale, il Comune ricorda le opportunità del concorso "Progetti per le donne", con l'obiettivo di individuare, premiare e promuovere progetti imprenditoriali provenienti dalle donne, pensati e destinati ad essere realizzati
nell'ambito del territorio nazionale.
Il concorso è aperto a tutte le imprese femminili in via di costituzione o di nuova costituzione. I progetti selezionati come
vincitori, ai quali verrà assegnato un premio in denaro, avranno l’opportunità di inserirsi nell'ambito del palinsesto e del calendario degli eventi del Padiglione Italia Expo 2015. Il concorso "Progetti per le Donne" è l'occasione per dare visibilità ai tanti progetti
realizzati per creare valore e cambiamento positivo nella vita delle donne.
Aperto a tutte le società, le fondazioni, le associazioni, le organizzazioni, gli
enti pubblici o privati, le agenzie internazionali, che abbiano realizzato progetti in Italia o all'estero, dedicati alle donne, nei settori di Expo Milano 2015.
Le candidature in forma singola o associata, dovranno essere inviate entro le
ore 18 di venerdì 31 ottobre 2014. Per informazioni:
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/4380 e http://wepadiglioneitalia.ideatre60.it/
Tutti insieme al Parco di Alessandria fra terra e cielo
La Città di Alessandria, nell'ambito dell'iniziativa Al parco...fra terra e cielo,
che si terrà presso il Parco Isola delle Sensazioni, di via Pacinotti 51, ricorda l’appuntamento di giovedì 25 settembre dalle 16 alle 17:30 "A
spasso per l'Isola fra piante e posizioni di yoga" e venerdì 26 settembre,
dalle 19:30 alle 22, In piazza tutti insieme, a cura del chiosco con prenotazione obbligatoria, presso il Parco Isola. Per gli orari e le prenotazioni è
possibile contattare gli operatori del parco Isola, oppure telefonare al tel.
al 3290503707 del Consorzio Abc, o visitare il portale:
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10624
Festa del vino a Casale e pomeriggi di gioco per i più piccoli
Tra le tante iniziative di Casale Monferrato ricordiamo che per due consecutivi fine settimana e, in particolare da venerdì 19 a sabato 20 e da sabato 26 a
domenica 27 settembre, torna l'appuntamento annuale della Festa del vino
nell'ambito del palinsesto "Vendemmia Monferrina 2014". Le Proloco e i produttori di vini locali e gastronomici proporranno menù e prodotti tradizionali
nella cornice del mercato Pavia. Al Salone Tartara e al Castello vi saranno
mostre e iniziative sulla cultura patrimonio vitivinicoli.
Per i più piccoli, tornano i Pomeriggi Gioco negli asili nido comunali, gli appuntamenti per stare insieme in un mondo pensato e creato per i più piccini e
promuovere la cultura dei diritti della prima infanzia. La partecipazione è libera e gratuita ed è gradita l’iscrizione telefonando all’ufficio asili nido
0142 444368, oppure scrivendo nidi@comune.casale-monferrato.al.it, indicando nome ed età del bambino/bambina e il nido o i nidi prescelti. Per
gli orari e ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il portale.
http://www.casalemonferratoeventi.it/
Corsi di musica a Novi Ligure
Con il patrocinio della Città di Novi Ligure, la Fondazione Crt e la Regione Piemonte sono aperte le iscrizioni per i corsi musicali dell'istituto musicale "Alfredo Casella". Le iscrizioni si ricevono da lunedì al venerdì dalle
ore 16:30 alle ore 18:30 e da lunedì 22 settembre avranno inizio gli incontri preliminari con i docenti dell'Istituto musicale, ex caserna Giorgi di
via Verdi 37. Info tel/fax: 0143323160, cell. 338.9572665
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=5432
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Villa Badoglio, la Provincia di Asti cerca acquirenti
La Provincia di Asti ha pubblicato un avviso esplorativo riguardante la manifestazione di interesse per l'acquisto o la gestione di Villa Badoglio. Immobile
di pregio, già in possesso del generale Pietro Badoglio, ora di proprietà della
Provincia, venne costruito tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. In
occasione del Giubileo del 2000 è stato ristrutturato. Numerosi e ampi gli ambienti interni, che contano diversi saloni decorati con affreschi; l'esterno è caratterizzato da terrazzi e cortili che si aprono su viste panoramiche.
Le manifestazioni di interesse debbono essere indirizzate alla Provincia di
Asti, Piazza Alfieri 33 entro le ore 13 di giovedì 9 ottobre 2014. Per informazioni è possibile rivolgersi da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 ai seguenti numeri telefonici: 0141 433326 / 0141 433202 oppure inviare una e-mail a: patrimonio@provincia.asti.it
www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-diasti/3873-villa-badoglio-la-provincia-di-asti-cerca-acquirenti
Domenica 21 settembre Palio d’Asti. Il sindaco: «Sicurezza obbiettivo primario»
Si l’ultimo Consiglio del Palio prima della corsa di domenica 21 settembre. Il
sindaco Fabrizio Brignolo, che è pure presidente del Consiglio del Palio, ha
ricordato a tutti i rettori la necessità di impegnarsi affinché la sfilata non abbia
rallentamenti e sfilacciamenti, al fine di non determinare ritardi, «anche perché quest’anno verrà buio presto, essendo la corsa il 21 settembre, e i ritardi
aumentano la tensione al momento delle partenze». Il sindaco ha poi chiesto
a tutti i rettori di adoperarsi per ricordare ai propri fantini che, in accordo con
il Capitano, è stato chiesto al mossiere Bartoletti di adottare la massima severità nel richiamare e sanzionare chi alla partenza non si comporterà correttamente: «La sicurezza è un obbiettivo primario del Palio di Asti e molto si è
fatto intervenendo sulla pista e con l’operato dei veterinari: occorre il massimo dell’attenzione nel momento della partenza, in cui si concentrano ancora
dei margini di rischio, richiamando i fantini al massimo rigore».
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_13200_0_1.html
Ad Asti e Nizza Monferrato controlli sulla commestibilità dei funghi
Dallo scorso lunedì 15 settembre e sino a venerdì 14 novembre è attivo un
servizio gratuito di controllo della commestibilità dei funghi, ad Asti, in via
Conte Verde 125, di lunedì e venerdì, dalle 14 alle 15, ed a Nizza Monferrato, in via Garibaldi 16/a, di mercoledì, sempre dalle 14 alle 15. In altri periodi
ed orari il servizio del Centro Micologico dell’Asl At è pure attivo, ma è garantito solo previo appuntamento telefonico (0141-484920). Nel territorio artigiano crescono molti fungi velenosi mortali, con il rischio che vengano confusi
con quelli commestibili, per cui è consigliabile, se sorgono dubbi, un controllo
dei fungi raccolti o ricevuti in dono.
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/Apps/portaleasl.nsf/
anag_V_Kprestazioni/6D42C60D9F6B2BADC125795700472AC2?
OpenDocument

A Tigliole si gusta il “Bollito in Piazza” sabato 20 settembre
Nella serata di sabato 20 settembre andrà in scena a Tigliole la tradizionale
manifestazione del “Bollito in Piazza”, con cena nella suggestiva cornice dei
portici comunali adiaceNte alla chiesa. Ad organizzare è l’associazione Sportiva Tigliolese, con il patrocinio del Comune. Il menù prevede lingua in salsa,
flan di verdure, cappelletti in brodo, gran bollito misto con peperonata e gelato con mostarda. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, telefonando ai numeri 339-3522291 o 347-8847676. Può anche essere l’occasione
per vistare (previo appuntamento telefonico allo 0141-66291) il museo “L’Arte
del Sellaio”, in strada Stazione San Damiano 58, che rievoca il mestiere degli
artigiani sellai, esponendo arnesi, materiali e manufatti.
www.comune.tigliole.at.it
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Successo per il Polo di innovazione tessile
Po.in.tex, il Polo di Innovazione Tessile della Regione Piemonte con sede a
Biella che vede Città Studi come Ente gestore e conta sulla collaborazione di
Unione Industriale Biellese, chiude l’ultimo anno di attività raccogliendo risultati molto importanti: per la prima volta è in Piemonte il miglior Polo per numero e qualità dei progetti, frutto di molteplici iniziative intraprese a livello nazionale e internazionale, confermando la validità delle
scelte strategiche.
Il Polo opera a favore dei propri associati, oltre 100, soprattutto per facilitarne l’accesso ai finanziamenti. Negli
ultimi 12 mesi sono stati ottenuti finanziamenti complessivi superiori a 1,8 milioni di Euro per progetti di innovazione, studi di fattibilità e servizi specializzati.
Come ogni anno la Regione Piemonte ha stilato una
graduatoria dei Poli di Innovazione attivi in Piemonte valutandone l’attività svolta per promuovere la competitività industriale, l’innovazione e l’internazionalizzazione al
fine di rafforzare la filiera produttiva regionale. Po.in.tex
si è classificato al primo posto tra i Poli di innovazione
per la qualità dei progetti presentati, con una valutazione media di 83,5 punti su 100. È risultato anche il primo
come incremento degli associati, che hanno superato la
soglia di 100, con un tasso di crescita del 33%
nell’ultimo anno.
Nei primi mesi del 2014 Po.in.tex ha anche ottenuto la certificazione di Cluster Excellence da parte dell’Esca, un importante riconoscimento per la qualità delle attività internazionali, che sono mirate a costruire partnership europee su progetti particolarmente sfidanti.
www.pointex.eu/

Asl Biella. Informarsi per stare in-forma
Torna il progetto In-forma per il quarto anno consecutivo: da lunedì 22 a domenica 28 settembre, medici, infermieri, farmacisti e tecnici dell’Asl Biella saranno a disposizione dei cittadini presso il centro commerciale “Gli Orsi” di
Biella in attività di comunicazione sanitaria. Verrà allestito uno stand per accogliere le persone interessate ad ottenere informazioni e materiale sulle patologie, la prevenzione e sui servizi ambulatoriali. In particolare nelle giornate
di sabato e domenica il personale sarà disponibile a dare informazioni sul
nuovo ospedale.
www.aslbi.piemonte.it/

A Vigliano gli orti della Malpenga
Da non perdere per tutti gli amanti del verde la mostra mercato “Gli orti della
Malpenga” dal 20 al 21 settembre, che si svolge nel parco della suggestiva e
splendida villa ottocentesca La Malpenga, sulle colline di Vigliano Biellese.
La manifestazione si propone di favorire l’incontro tra vivaisti, giardinieri, orticoltori, collezionisti specializzati e appassionati che potranno partecipare durante le due giornate al ricco programma di conferenze, laboratori e degustazioni. Apertura dalle ore 9:30 alle ore 18:30.
www.lamalpenga.it
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Nuove regole per la raccolta di funghi
La materia, definita dalla legge quadro regionale 24/2007 “Norme per la raccolta dei funghi epigei” e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, è
stata modificata ad inizio settembre dal Consiglio Regionale. Esonera dal pagamento del bollo di 16 euro coloro che intendono raccogliere i funghi e prevede anche la possibilità di esonerare i minori. Per raccogliere funghi nella
Granda e in tutto il Piemonte (salvo le aree in cui vige il divieto di raccolta)
bisogna munirsi del titolo per la raccolta, cioè versare 30 euro sul c/c postale
o bancario di una delle Unioni montane di Comuni.
www.provincia.cuneo.it
Castelli Aperti 2014
L’autunno è la stagione migliore per Castelli Aperti, la rassegna di circa sessanta tra beni storici, artistici e architettonici diffusi sul territorio piemontese e
in particolare nella Granda. Il patrimonio dell’iniziativa, giunta ormai alla 19ª
edizione, è formato da castelli, musei, palazzi, ville, giardini, veri e propri circuiti cittadini e sistemi museali visitabili fino alla fine di ottobre, dimore storiche solitamente di difficile accesso. La rassegna è promossa dalla Regione
Piemonte, dalle Province di Cuneo, Asti e Alessandria con il contributo
dell’Associazione delle Fondazioni Piemontesi.
www.provincia.cuneo.it
Il quaderno sui Patti di Saretto già alla seconda edizione
Il Centro Stampa della Provincia di Cuneo ha pubblicato la seconda edizione
del quaderno Patti di Saretto (30-31 maggio 1944). Il contributo cuneese alla
costruzione dell’Europa democratica. La pubblicazione è stata curata dallo
storico Aldo A. Mola. Pubblicato lo scorso maggio, il quaderno, già inviato
dalla Provincia alle scuole superiori della Granda, è andato in esaurimento.
La seconda edizione, riveduta e corretta, può essere chiesta al Centro europeo Giovanni Giolitti per lo studio dello Stato (Dronero-Cavour, info@giovannigiolitti.it) insieme con il folder illustrativo dei Patti.
www.provincia.cuneo.it
Premio Comandante Paolo Farinetti
Per mantenere vivi gli ideali della Resistenza la Città di Alba, la sezione albese dell’Anpi e l’Associazione Colle della Resistenza hanno aderito alla proposta della famiglia Farinetti di onorare la memoria del comandante Paolo, realizzando un premio a lui dedicato. Il concorso, biennale, è per opere edite ed
inedite (teatrali, cinematografiche, saggi critici, ricerche storiche, tesi di laurea magistrale) sul tema Personaggi, fatti, avvenimenti della Resistenza nelle
Langhe e nel Piemonte. La scadenza del bando è il 28 febbraio 2015. Informazioni dettagliate sul bando sul sito del Comune.
www.comune.alba.cn.it
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Novara, serata di festa sabato 20
“Attenzione! Festa in corso” è l’appuntamento a cui i novaresi sono invitati
per sabato 20 a partire dalle 18: musica live, sfilate di moda, esibizioni di
scuole di danza e di molte associazioni sportive che operano sul territorio,
sono soltanto alcuni degli ingredienti della serata, che andrà avanti sino all'una di notte. La vera novità della festa sarà poi lo shopping in via con il braccialetto, che verrà distribuito per strada per approfittare di sconti e promozioni
presso i negozi, bar e ristoranti che hanno aderito all’iniziativa.
Inoltre, il Comune di Novara ha aderito, in occasione delle “Giornate Europee
del Patrimonio”, alla proposta del Ministero dei Beni Culturali per una apertura continuata e gratuita al pubblico dei musei cittadini sino alla mezzanotte di
sabato 20. Si tratta di una iniziativa volta a promuovere il patrimonio culturale
ad un vasto pubblico e a valorizzare sempre di più la cultura come asse strategico dello sviluppo del nostro paese.
www.facebook.com/pages/NovaraToday/277106068978664
Riprende "nati per leggere"
Tutti i giovedì, riprende “Favole e coccole”, iniziativa delle bibliotecarie novaresi della sezione Ragazzi dedicata ai più piccoli dai 6 ai 24 mesi.
L’appuntamento è dalle 10 alle 12 presso la sede di Corso Cavallotti 6, a Novara. Con brevi storie, canzoni e semplici giochi si accompagneranno i piccoli
nel mondo dei libri, trasmettendo loro l'amore per la lettura.
www.comune.novara.it
Un giorno nel Medioevo a Casalbeltrame
Organizzata dal sistema culturale Blanderate sabato 20, dalle 16 alle 22, si
svolgerà la rievocazione storica in costume "Un giorno nel Medioevo". Attraverso la rappresentazione allegorica sarà messo in scena l’antico prestigio
del territorio, con i suoi fasti culturali e religiosi e con il patrimonio monumentale dei Conti di Biandrate, che estesero il loro dominio su queste terre tra il X
ed il XV secolo. La manifestazione si svolgerà al Cascinale dei Nobili. Saranno allestiti un accampamento medievale con padiglioni, banchi con dimostrazioni dei mestieri di un tempo, corpi di guardia, giochi medievali, combattimenti e balli d'epoca. Durante tutta la giornata, la Pro Loco di Casalbeltrame
preparerà cibi da strada.
www.blanderate.it/medioevo.html
"Riso e rane": appuntamento nel weekend a San Nazzaro Sesia
Da venerdì 19 a domenica 21 a San Nazzaro Sesia, si svolge "Riso e rane",
appuntamento culturale ed enogastronomico per valorizzare i prodotti tipici
del territorio. Tra le iniziative in calendario il 1° festival delle lingue moribonde, rassegna di filmati in lingua dop (venerdì 19, ore 21), la mostra "Segni e
luoghi delle mondariso" (sabato 20 alle 17:45) e la conferenza "Il benessere
vien mangiando" (domenica 21 ore 15).
www.turismonovara.it
Riapertura di Villa Picchetta di Cameri
Tutte le domeniche di settembre e fino al 19 ottobre Villa Picchetta di Cameri
sarà riaperta al pubblico. L'ingresso è libero e gratuito con orari 10:30-12:30
e 14:30-18:00. Ancora ben conservate nell'edificio sono le decorazioni della
Sala dell’Ottagono, che i recenti lavori di restauro hanno fatto emergere in
tutta la loro ricchezza iconografica e cromatica, così come quelle del Portico
sul lato ovest del Palazzo con raffigurazioni paesaggistiche.
www.parcoticinolagomaggiore.it/centri-visita/villa-picchetta
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Il cuore intelligente a Torino Spiritualità 2014
"Il cuore intelligente" sarà il tema conduttore dell’edizione 2014 di Torino Spiritualità, protagonista sotto la Mole dal 24 al 28 settembre. Un’espressione
usata nel Libro dei Re da Salomone e scelta dal festival per indagare la perfetta sintesi tra ragione ed emozione.
Torino Spiritualità si propone come occasione di riflessione laica su temi fondanti della cultura dell'uomo. Per la 10ma edizione, saranno presenti in città
160 filosofi, intellettuali, scrittori e studiosi provenienti da tutto il mondo, che,
per cinque giorni, si cimenteranno in incontri, dialoghi, lezioni e letture sul
concetto di "cuore intelligente".
www.torinospiritualita.org
A Torino il primo festival anti-cancro
Cancro? No grazie: questo il nome dato all'iniziativa, unica nel suo genere,
organizzata a Torino, dal 19 al 21 settembre, dal Comune in collaborazione
con l'associazione italiana Oncologi.
Tre giorni di incontri diffusi (nelle strade, nelle piazze, nei teatri, allo stadio)
per spiegare come la prima cura contro il cancro sia la prevenzione.
Un vero e proprio “festival” dedicato alla prevenzione oncologica, che si attua
attraverso diverse azioni: alimentarsi correttamente, rimanere attivi ad ogni
età, evitare fumo e alcol, effettuare esami di screening per diagnosticare tempestivamente l’insorgere di patologie tumorali.
www.cancronograzie.org
Mi muovo…dunque sono! al Temporay Museum Torino
Visto il successo di pubblico e le numerose richieste di prenotazione da parte
delle scolaresche, la mostra del Museo Regionale di Scienze Naturali Mi
muovo... dunque sono! scienza e sport tra cervello e muscoli, esposta presso
il Temporay Museum Torino, è stata prorogata fino al 5 ottobre prossimo.
Interamente dedicata al rapporto tra scienza e sport, la mostra consente a
grandi e piccoli di sperimentare in modo diretto e avvincente le reazioni straordinarie che il nostro corpo è capace di emettere quando è sollecitato nel
corso di un'attività sportiva.
L’esposizione è stata realizzata dal Comitato Scientifico di Experimenta per
l’edizione olimpica.
www.mrsntorino.it
L'ignoto e il caos alla Fondazione Sandretto
Fino al 12 ottobre alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino sono
visitabili tre mostre legate al Prix Pictet, prestigioso premio internazionale di
fotografia intorno alle tematiche della sostenibilità.
Si tratta della personale del tedesco David Ostrowski sull'ignoto,
dell’esposizione dei lavori (tra cui un ironico video musicale) del duo americano Niko Karamyan e Tierney Finster e del tedesco Riccardo Paratore vincitori
del 1° Premio Re Rebaudengo Serpentine Grants.
Tre mostre intrise di contemporaneità su temi quali il consumo, l'ambiente, il
caos, la cultura iper-saturata di Internet.
www.fsrr.org
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Concentrica, a teatro con le compagnie emergenti
Torna per il secondo anno, a Torino e in cinque altre località del Piemonte,
Concentrica, la rassegna teatrale dedicata alla promozione di compagnie
italiane emergenti e di un nuovo modello condiviso di rete teatrale.
A promuoverla è il Teatro della Caduta, in collaborazione con altre cinque
compagnie e centri di produzione teatrale della regione, che presentano, dal
18 settembre al 10 ottobre, quattro spettacoli di altrettante compagnie provenienti da Milano, Bologna, Mantova e Bari.
Ogni compagnia sarà in scena a Torino e in una delle piazze dei gruppi promotori: Chiaverano, Ceva, San Maurizio d'Opaglio, Castelceriolo e Monastero Bormida.
www.rassegnaconcentrica.com
Sagra della Patata a Sauze d’Oulx
Domenica 21 settembre appuntamento con la Sagra della Patata a Sauze
d’Oulx, in programma presso il Parco Giochi Comunale.
Una manifestazione pensata per celebrare un prodotto tipico d’eccellenza: la
patata di montagna di Sauze d'Oulx, coltivata senza concimi chimici, con una produzione annua di oltre 300 quintali e tutelata della Denominazione Comunale (De.Co.)
Per l’occasione il gruppo Ana di Sauze d’Oulx preparerà un pranzo a base di
patate di Sauze d’Oulx, servito all’interno del palatenda comunale a partire
dalle ore 12:30. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare
l’Ufficio del Turismo di Sauze d’Oulx (tel. 0122/858009).
www.comune.sauzedoulx.to.it
Gusto di meliga a Chiusa San Michele
Domenica 21 settembre si terrà a Chiusa di San Michele l’ottava edizione di
Gusto di Meliga, manifestazione della rassegna “Gusto Val Susa”, incentrata
sulla valorizzazione del “Pan ëd melia” di altri prodotti tipici legati al gusto
della meliga e all’artigianato del mais.
In programma una mostra mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato locale
lungo le vie del paese e punti di degustazione del “Pan ëd melia” e di altri
prodotti del territorio, a cui si accompagnerà una dimostrazione della sgranatura della meliga con macchine agricole d’epoca.
La fiera sarà animata da musica ed esibizioni di gruppi di sbandieratori.
www.comune.chiusadisanmichele.to.it
Passeggiando… con gusto a Giaveno
Domenica 21 settembre a Giaveno si svolgerà la sesta edizione di Passeggiando.. con gusto, passeggiata alla scoperta del verde e delle borgate di
Giaveno, con approfondimenti culturali ed assaggi enogastronomici. La quota di partecipazione è di 18 euro per gli adulti e 10 euro per i ragazzi dai 6 ai
12 anni. L’itinerario è di circa 9 chilometri e il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto per l’acquisto di un defibrillatore. Per informazioni: tel. 338/1661344 e
011/9374053.
Sempre domenica a Giaveno sono in programma il 3° Raduno delle Fiat 500
e la grande parata per il 35° anno di fondazione del Gruppo Majorettes.
www.giaveno.it
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Sabato 20 settembre apertura serale per la Reggia di Venaria
Anche la Reggia di Venaria aderisce alla “Giornata Europea del Patrimonio”,
in programma sabato 20 settembre, con un'eccezionale apertura serale dalle
ore 19:30 alle 24 (l’ultimo ingresso è fissato alle ore 23).
Il biglietto unico omnicomprensivo, del costo di 4 euro, sarà valido per visitare la splendida Reggia sabauda, i Giardini e le mostre in corso. Sarà possibile ammirare l'esposizione fotografica A occhi aperti e le mostre Alta Moda,
Grande Teatro e La Regia Scuderia, con la nuova messa in scena del Bucintoro dei Savoia e delle Carrozze Regali, oggetto di un accurato restauro.
www.lavenaria.it
Un tuffo nel Medioevo a Volpiano
Viaggio a ritroso nel tempo, sabato 20 e domenica 21 settembre, a Volpiano
con il De Bello Canepiciano, rievocazione storica della presa del Castello
di Volpiano avvenuta nel 1339 ad opera delle truppe di Pietro da Settimo, signore al servizio del Marchese Giovanni II Paleologo del Monferrato.
La festa medievale coincide con il Millennio della Città di Volpiano e vedrà
impegnate 30 compagnie d'arme e gruppi storici di tutta Italia, per un totale di
oltre 300 figuranti tra cavalieri, dame e popolani e una sessantina di attendamenti e aree didattiche con antichi mestieri, cavalli e cavalieri in assetto da
parata e da guerra (approfondimento a pag. 16).
www.comune.volpiano.to.it
Il Palio dij semna sal a Pianezza
Questo fine settimana Pianezza si appresta ad accogliere la 33ma edizione
del Palio dij semna sal. La manifestazione prende spunto da una leggenda
secondo la quale un contadino vittima di una burla, concimò la propria vigna
con il sale.
Da qui il soprannome di "Semna-sal" (semina-sale) dato agli abitanti di Pianezza, che ispira il divertente Palio, in cui si sfidano le quadriglie di
"Coreur" (corridori) alle sbarre di una "sivera" (barella) carica di sale. Il gioco
consiste nel trasportare di corsa 50 Kg di sale su di una sivera, cercando di
giungere all'arrivo nel minimo tempo e con più sale possibile.
www.comune.pianezza.to.it

A Ivrea un Its nel campo delle Biotecnologie
La Regione Piemonte ha approvato il progetto per la costituzione ad Ivrea di
un Istituto Tecnico Superiore nel campo delle Biotecnologie e Nuove Scienze
della Vita.
Il progetto è stato presentato dal Comune di Ivrea in partenariato con
l’Istituto Tecnico “Olivetti” (capofila), l’Istituto tecnico “Cigna-BaruffiGarelli” di Mondovì, i Dipartimenti Universitari di Scienze e Innovazione
Tecnologica dell’Università del Piemonte orientale e di Biotecnologie e
Scienza e Tecnica del farmaco dell’Università di Torino, l’Associazione per
gli Insediamenti Universitari e l’Alta Formazione, la Fondazione Guelpa, il
BioIndustry Park, le Agenzie formative Ciac di Ivrea e Cnos-Fap e dal Cfp
Cebano Monregalese.
www.comune.ivrea.to.it
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I settant’anni della Repubblica partigiana dell’Ossola
Proseguono le celebrazioni del 70mo anniversario della Repubblica partigiana dell’Ossola. Il programma di eventi organizzati dal comune di Domodossola, con l’Anpi e l’Istituto storico della Resistenza del Novarese e del Vco
continua sabato 20 settembre alle 17 con l’inaugurazione della mostra
“Sergio Bonfantini 104 – Un novecento che resiste” nella cappella Mellerio
fino al 4 ottobre. Mercoledì 24 settembre alle 18 sempre nella Cappella sarà
presentata la rivista “Le Rive”, un numero speciale dedicato al 70mo della
Resistenza. Giovedì 25 settembre alle 21 al Teatro Galletti per il ciclo Cinema e resistenza sarà proiettato “Il figlio dell’Altra”, di Lorraine Levy.
www.comune.domodossola.vb.it

A Verbania un seminario su energie rinnovabili e ambiente montano
É dedicato ai legami tra energie rinnovabili e ambiente montano il seminario
organizzato da Ars.Uni.Vco e in programma venerdì 3 ottobre, a partire dalle
8:30 in Sala Ravasio, presso la sede della Provincia a Verbania-Fondotoce.
Un momento di riflessione sulle possibilità di sviluppo di un settore in cui il
rispetto dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni che ci vivono è argomento imprescindibile. Per l’occasione saranno anche presentati i corsi che
su queste tematiche vengono proposti da Ars.Uni.Vco in collaborazione con
gli ordini professionali.
www.provincia.verbania.it

Al via la sagra del cinghiale di Migiandone di Ornavasso
Si terrà domenica 5 ottobre a Migiandone di Ornavasso la “Sagra del cinghiale”, una passeggiata enogastronomica alla scoperta della bassa Ossola. La
sagra animerà le vie del paesino ossolano per l’intera giornata, dalle 10 alle
18. Nel centro della piccola frazione si alterneranno mercatini, i caratteristici
“svojacantin” e punti di degustazione. Ci sarà inoltre la quinta edizione di
“Gustus”, il mercatino dei prodotti tipici della zona. Ad allietare la giornata ci
saranno momenti musicali e diversi gruppi folkloristici, con strumenti tradizionali delle Alpi.
www.distrettolaghi.it

Musica in quota: ultimo concerto sul lago di Onzo
Sarà l’Ensemble Vermeer a concludere, sabato 20 settembre alle 11 sul lago
di Onzo, il ciclo di concerti di “Musica in quota 2014”, con la formula ormai
collaudata, che unisce musica e passeggiate nella natura. Il ritrovo è fissato
alle 8:30 nella piazza della Chiesa di San Martino a Masera. Dopo 2 ore di
cammino fra boschi e mulattiere si giunge al laghetto artificiale di Onzo, adagiato sulla dorsale di separazione tra la valle Isorno e la valle Vigezzo. Mirko
Pramparo al flauto traverso, Stefano Rapetti al flauto dolce, Emma Bolamperti al clavicembalo e Luca Barchi al fagotto barocco daranno vita al concerto in alta quota.
www.distrettolaghi.it
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Asl Vercelli. Scelta e revoca del medico on line
Un nuovo servizio on line è disponibile per i cittadini dell’Asl di Vercelli, che
potranno cambiare il medico di famiglia in modo semplice e veloce via web.
Per accedervi è necessario preventivamente ritirare le “credenziali” presso gli
sportelli Scelta e revoca, del proprio Distretto.
Il servizio permette di visualizzare l’orario di ricevimento di ciascun medico di
famiglia, l’indirizzo dell’ambulatorio, calcolare la distanza dalla propria abitazione e scegliere l’opzione preferita con un semplice click. Per cambiare il
Pediatra di Libera Scelta occorre invece recarsi fisicamente agli sportelli
dell’Asl. Realizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con il Csi Piemonte, il servizio è accessibile anche dal portale www.regione.piemonte.it/
sanita, che offre un quadro completo e aggiornato dei servizi sanitari on line
attivati in Piemonte.
www.aslvc.piemonte.it/

Vercelli. Giornate europee del patrimonio al Museo Leone
Il Museo Leone di Vercelli aderisce alle Giornate europee del patrimonio
(Gep), promosse dal Consiglio d'Europa, che aprono ai cittadini le porte di
monumenti e siti storici, artistici e naturalistici. Domenica 21 settembre appuntamento in via Verdi 30, alle ore 15:30 e alle 16:30 si terrà un percorso
guidato alla scoperta della storia del Museo Leone e del suo fondatore attraverso il racconto di opere più e meno note che si incontreranno nelle sale del
Museo. La visita sarà curata e condotta da Luca Brusotto, conservatore
del Museo Leone. L’ingresso al museo con la visita guidata è offerto al
prezzo simbolico di 1 euro e non occorre prenotare. Info e prenotazioni:
Tel. 0161.253204.

Vercelli. Al Museo Borgogna laboratorio per bambini
Domenica 21 alle ore 16, al Museo Borgogna di Vercelli, in via Antonio Borgogna 4, appuntamento con la rassegna “Nonno, mi porti al Museo?” dedicato ai più giovani, per bambini dai 5 agli 11 anni. Il programma prevede lettura
del racconto dal titolo “Alla scoperta del mare a quadretti” e a seguire si terrà
il laboratori pratico – creativo. Sarà inoltre presente Fiammetta Bertaglia, interprete di Lis - Lingua italiana dei segni, per tradurre racconto e laboratorio.
L’incontro è su prenotazione al numero 0161.252764. Biglietto a 5euro a
bambino, nonna o nonno accompagnatore gratuito.
www.museoleone.it/

A Santhià grande spettacolo itinerante di Pinocchio
Domenica 21 settembre a Santhià la Grande Compagnia del Carvè, diretta
da Paolo Bonanni, presenterà lo spettacolo itinerante “Pinocchio, storia di un
bambino di legno. Appuntamento a partire dalle ore 14:30 in piazza Roma e
per le vie del centro storico dove oltre cento artisti tra attori, cantanti, musicanti, saltimbanchi, danzatori e sputafuoco si esibiranno in un palcoscenico
naturale. L’ingresso è libero.
www.facebook.com/events/331338297032031/?ref=ts&fref=ts
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“Viaggio nei ricordi di un Rané”,
autobiografia dell’inventore del Televideo
Mario Cominetti, ex vice direttore
del Centro Ricerche Rai

A Volpiano rievocazione
della “Guerra del Canavese”

La presentazione lunedì 22 settembre,
alle ore 18, in sala consiliare a San
Mauro Torinese. Il libro contiene un
ampio capitolo sull’alluvione che mise
in ginocchio la città nel 2000
“Viaggio nei ricordi di un Rané”, libro autobiografico dell’ex vice direttore del Centro
Ricerche Rai di Torino ed inventore del Televideo, Mario Cominetti, verrà presentato lunedì 22 settembre, alle ore 18, nella sala
consiliare di San Mauro Torinese, in via Martiri della Libertà 150. “Dal bombardamento
del 1943 su Torino all’alluvione del 2000 a
San Mauro Torinese” è il sottotitolo di questo
volume (175 pagine, Graphot Editrice) in
grado di accendere l’attenzione del lettore
sin dalla copertina, che “pesca” una parola dalle risaie del Vercellese, Ranè
(letteralmente, “mangiatore di rane”), in memoria di papà Domenico, nativo di
Lignana, e della mamma Giovanna Piazzano, la quale nacque a Vercelli ma
visse da piccola a Salasco, paesino di 200 anime dove Mario Cominetti sfollò, seduto sul tubo della bicicletta condotta dal padre, dopo un viaggio estenuante di oltre 60 chilometri, per mettersi al sicuro dai bombardamenti su Torino della seconda Guerra mondiale. Un viaggio nei ricordi di tre quarti di secolo, lungo un itinerario ideale che si origina nel Borgh dël fum, nel quartiere
Vanchiglietta di Torino, dove l’autore è nato ed ha trascorso gli anni della gioventù, per approdare a San Mauro, dove Cominetti vive dal 1979. «Nel corso
della vita, arriva il momento in cui si avverte il bisogno di fermarsi a riflettere
e, ripensando al passato, trarre un bilancio» avverte Cominetti. Come in un
film, dalle pagine del libro (con prefazione dell’attrice Laura Curino) si affacciano in sequenza gli eventi più toccanti: il bombardamento su Torino del luglio 1943, la Liberazione, i tempi duri del dopo guerra, i giochi e le attività
nell’oratorio di Santa Croce, l’incontro con le Dolomiti da cui nascerà una
grande passione per la montagna, la lotta per trovare il giusto inserimento
nella società, la famiglia, la lunga carriere professionale al Centro Ricerche
Rai. Laureato in fisica, Cominetti ha assunto in Rai incarichi di grande importanza nell’evoluzione tecnologica del sistema radio-televisivo non solo italiano, ma anche internazionale, conseguendo tra l’altro il “John Trucker Award”,
prestigioso riconoscimento conferitogli, nell’ambito dell’International
Broadcasting Convention, nel settembre 1994 ad Amsterdam.
Ultimo in ordine cronologico ma di grande spessore storico ed ambientale
locale (ma non solo) è il capitolo sulla drammatica alluvione del 2000, che
mise in ginocchio San Mauro: l’autore si rivolge ai «tanti volonterosi che, in
quei giorni, hanno sentito il “dovere di fare qualcosa”; a quelli che non essendo stati coinvolti direttamente forse hanno già dimenticato; ed a chi, in anni
più recenti, è diventato cittadino sanmaurese, affinché possa conoscere quella importante pagina della storia della città». Cominetti ha presieduto il Comitato Spontaneo San Mauro Torinese-Alluvione 2000, che tanta importanza
ha rivestito nei primi anni del Millennio, quasi come “cinghia di trasmissione”
tra popolazione alluvionata ed Amministrazione comunale, nella progettazione delle opere idrauliche di difesa della splendida città delle fragole, che venne gravemente ferita dall’alluvione e che è stata capace di rinascere.
Oggi Cominetti divide il suo tempo fra gli impegni familiari e vari interessi, facendo il volontario del Sea (Servizio emergenza anziani) di San Mauro, per
l’aiuto della terza età in difficoltà. Associazione alla quale verranno devoluti i
proventi del libro.

In occasione del Millennio, sabato 20 e domenica 21 settembre Volpiano ospiterà la
terza edizione del “De Bello
Canepiciano”, ricostruzione
storica e festa che coinvolge
tutta la popolazione e i numerosi visitatori, immersi in uno
scenario da sogno, coinvolti in
una macchina del tempo senza precedenti, passando dal
gioco alla riflessione storica e
sociologica, toccando con mano alcuni aspetti della vita
dell’uomo nel Trecento, affascinante ma anche tanto complessa e densa di tribolazioni.
Il filo conduttore della manifestazione è la storia del Marchese Giovanni II Paleologo di
Monferrato, grande condottiero del suo tempo, conquistatore del Canavese proprio a partire da Volpiano nel 1339, di
quello stesso castello volpianese nel quale morì nel 1372.
Saranno impegnate 30 compagnie d’arme e gruppi storici
arrivare da tutta Italia per un
totale di oltre 300 rievocatori
tra armati, dame e popolani,
una sessantina di attendamenti e aree didattiche con antichi
mestieri, cavalli e cavalieri in
assetto da parata e da guerra.
Durante le due giornate rievocative verranno allestite mostre per approfondire alcuni
aspetti del mondo medievale:
d a l l ’ I n q u i s i z i o n e
all’abbigliamento, le armi e le
armature, la storia di Giovanni
II di Monferrato, le piante curative nel Medioevo ed oggi, il
pellegrinaggio e le vie di comunicazione nel Medioevo.
Numerose conferenze verranno presentate nei due giorni di
Renato Dutto festa ma anche di cultura, tenute a cura di studiosi, scrittori
ed esperti.
www.tavoladismeraldo.it
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Gli artisti delle arti
figurative e astratte

Ceramiste e pittori protagonisti
di due mostre del Cral della Regione Piemonte,
sino a martedì 14 ottobre
al Palazzo della Giunta ed al Centro Incontri
Due mostre del Cral della Regione Piemonte si svolgeranno quasi in contemporanea
nel capoluogo torinese. Martedì 23 settembre, alle ore
17:30, verrà inaugurata la “IX
Mostra di Arte Figurativa ed
Astratta”, a cura del gruppo di
ceramiste iscritte alla sezione
Cral di Arti Visive, che rimarrà
aperta sino martedì 14 ottobre, nella Sala Mostre del Palazzo Regione, in piazza Castello 165 a Torino. Curata da
Gianfranco Gavinelli, la mostra raccoglie ed ospita allestimenti provenienti dal Piemonte, un numero considerevole di ceramiche e splendide
terrecotte della maestra
d’arte Vera Quaranta e di tutto il gruppo delle ceramiste. Le opere di queste artiste, che hanno già
esposto in altri ambiti destando molto interesse, sono un omaggio alla
figura femminile, sempre presente, per la sua originalità e versatilità, e
che vede impegnate 15 artiste della ceramica: Franca Baralis, Laura
Bonifacio, Cerrato Emilia, Annarita Fenu, Elisa fretta, Roberta Fretta,
Susanna Locatelli, Paola Montresor, Marina Pautasso, Franca Pessone, Marzia Poglio, Vera Quaranta, Cinzia Rey, Rosa Maria Stara, Silvia
Tartara. Saranno affiancate dal lavoro di Chiara Pittarello, che attraverso la scrittura ci racconta un altro mondo: “La Calligrafia” o bella scrittura, riscoperta da qualche tempo per le sue straordinarie valenze espressive ed artistiche. Dopo aver imparato varie calligrafie antiche,
Pittarello scrive anche con grafie più moderne, che esprimono le sue
emozioni. Frasi di filosofi, scrittori, poeti,artisti, sono diventate per lei
reinterpretazioni di libertà e pensiero, che scrive su carta costruendo
poi lampade, quadri, libri e piccole strutture ed anche sculture.
La mostra, aperta dal martedì alla domenica, è visitabile dal martedì al
venerdì, dalle 15 alle 19; di sabato e domenica dalle 10:30 alle 18:30.
La sezione Cral di Arti Visive della Regione Piemonte proporrà inoltre,
nella sala espositiva del Centro Incontri di corso Stati Uniti 23 in Torino,
la “IX Mostra di Arti Figurative ed Astratte”, riservata ai pittori (vedi box
a fianco), con l’inaugurazione che avverrà venerdì 26 settembre, alle
ore 18. La mostra sarà visitabile sino al 14 ottobre, dal lunedì al venerdì con i seguenti orari, dalle ore 12 alle ore 18, con chiusura al sabato
e domenica.

Alla “IX Mostra di Arti Figurative ed Astratte” saranno presenti tre pittrici che per stili
hanno saputo imporsi nel
mondo della pittura: Clara Dorma, Elda Lazzaretto e Armida
Mazzotti. Esporranno inoltre
gli artisti Natalia Alemanno,
Guido Appendino, Giulio Benedetti, Giorgio Benci, Luciana
Iaia Bertaglia, Sergio Bilucaglia, Anna Borgarelli, Luisa
Bosso, Antonella Bovino, Rosanna Campra, Adriano Carpani, Claudio Casella, Franco
Castiglioni, Anna Cervellera,
Flaviana Chiarotto, Ester De
Chiara, Roberto Dellavalle,
Michele De Stefano, Clara
Dorma, Silvana D’Urso, Maria
Pia Fransos Galato, Gianfranco Gavinelli, Evelina Gibaldi,
Anna Virginia Lanfranchini,
Elda Lazzaretto, Mariell Chirone Guglielminetti, Armida Mazzotti, Laura Mele, Milena Rosa
Paro, Luisella Pastorino, Nicoletta Pizzetti, Marco Primiterra,
Amelia Putignano, Mirella Ribero, Simonetta Secci, Gianni
Sesia della Merla, Maria Antonietta Sismondo, Antida Tammaro, Paola Targa, Lucia Terzo, Carmen Triglia, Rodolfo
Trotta, Giusy Uljanic, Ornella
Vacchina, Dede Varetto, MiRenato Dutto chele Vasino, Tatiana Veremejenko, Umberto Viapiano,
Graziella Vigna, Loredana
Zucca e Umberto Zullo.
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Al via il 66° Prix Italia,
che sta mettendo le “radici” a Torino,
da sabato 20 a giovedì 25 settembre
Cross-medialità, laboratorio dell’innovazione
e trasformazione delle tv
da broadcaster in media company
Si
apre
nel
segno
dell’Europa, ma anche di
un tema d’attualità come
quello delle migrazioni
forzate, il 66º Prix Italia,
per la sesta edizione a
Torino, da sabato 20 a
giovedì 25 settembre. La
prima giornata della rassegna, che premia il meglio delle produzioni tv,
radio e web di tutto il
mondo, si apre alle ore 9
di sabato 20, con un incontro su Identità e diversità dell’Europa. Il futuro
del
servizio
pubblico
cross-mediale,
seguito,
alle 15, da una riflessione
su Il punto di vista del Sud: i media raccontano storie di profughi e rifugiati, un laboratorio che ribalta la prospettiva del problema, visto dai
media delle aree geografiche da cui partono i fuggiaschi contemporanei. Modererà Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes. Alle 18 si
prosegue con l’apertura della mostra 1924-2014. La Rai racconta
l’Italia (vedi box a fianco). Sarà la presidente Rai Anna Maria Tarantola ad inaugurare la mostra, visitabile da domenica 21 settembre a lunedì 20 ottobre alla Galleria Arte Moderna e, per la sezione costumi, a
Palazzo Madama fino domenica 2 novembre.
Sono soltanto i primi appuntamenti. Il programma del Prix Italia è, anche quest’anno, enciclopedico, come si può notare consultando il sito
www.prixitalia.rai.it/2014 dalla grafica rinnovata e graffiante.
«Il Prix Italia 2014 sarà un laboratorio dell’innovazione. Una vera sfida, perché comunicare significa anche innovare: tecnologice, linguaggi, stile impostazione, sostanza – ha detto il segretario generale del
Prix Italia, Paolo Morawski, nella conferenza stampa di presentazione
svoltasi nella sede Rai di via Verdi nella mattinata di giovedì 18 settembre -. Mi piace sottolineare la parola “laboratorio”. Sa di “bottega”,
di cassetta degli attrezzi dell’artigiano, di spirito creativo e costruttivo,
di arte quasi manuale del fare, del chiedersi cosa realizzare meglio e
come. Una parola densa di mestiere, ed è affascinante legare questi
concetti all’innovazione». Sullo sfondo, c’è la necessità, per aziende
radiotelevisive come la Rai, di trasformarsi rapidamente ed efficacemente da digital broadcaster in media company, in parole povere superare l’attuale tv creando una piattaforma multimediale. Una sfida ineludibile, come ha sottolineato il direttore del Centro ricerche e innovazione tecnologica di Torino, Alberto Morello: «Il pubblico giovane,
sotto i 25 anni, di fatto non guarda più la tv, anche se complessivamente il numero delle ore trascorse davanti ai programmi televisivi
non diminuisce. Significa che il pubblico è composto prevalentemente
da persone adulte od anziane. Per avere un futuro occorre diventare
una media company». Il consumo giornaliero televisivo pro-capite
mondiale rimane infatti molto alto, secondo una recente ricerca Mediamente-Eurodata. Nel 2013, a livello mondiale, è stato di 194 minuti (3 ore
e 14 minuti). I giovani sono attratti dalla rete internet, ormai prossima a
raggiungere una platea di 3 miliardi di persone (il 40% della popolazione
mondiale). Secondo i dati di Internet Live Stats del settembre 2014, sono
oltre 1 miliardo i siti internet disponibili; 1,3 miliardi gli utenti attivi di Facebook, 600 milioni di Google+, quasi 300 milioni di Twitter.
Renato Dutto
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In mostra a Torino
90 di tv e 60 di radio
Dopo Roma,
Milano e Napoli, sbarca a
Torino la mostra
19242014. La Rai
racconta
l’Italia,
che
traccia la storia di una delle
più importanti istituzioni culturali del Paese attraverso i sessanta anni della televisione e i
novanta anni della radio.
L’ultima tappa sarà inaugurata
il prossimo 20 settembre, in
concomitanza con l’apertura
della 66° edizione del Prix Italia, cui sarà dedicata la retrospettiva 1948-2014. Il Prix Italia racconta il mondo. Tre saranno le sedi espositive: la
Gam per la parte storica, dedicata ai 60 anni della televisione, Palazzo Madama per la
sezione “Costumi”, con oltre
quaranta capi di abbigliamento
di scena, e l’Auditorium Rai
Arturo Toscanini, per la sezione intitolata ai 90 anni della
Radio. Le mostre saranno aperte al pubblico fino a domenica 2 novembre, tranne quella che si tiene alla Gam, in
programma fino a martedì 21
ottobre.
L’esposizione nasce sotto
l’alto patronato del presidente
della Repubblica italiana, con
il patrocinio del Senato della
Repubblica, della Camera dei
Deputati e del Ministero dei
Beni e delle attività culturali e
del Turismo e in collaborazione con la Fondazione Torino
Musei per la tappa nella capitale sabauda. La mostra si avvale del sostegno di Eni e di
Intesa Sanpaolo e della collaborazione di Piero Angela,
Piero Badaloni, Andrea Camilleri, Bruno Pizzul, Arnaldo Plateroti, Emilio Ravel, Marcello
Sorgi, Bruno Vespa, Sergio
Zavoli e della partecipazione
di Fabiana Giacomotti per la
sezione Costumi. La curatela
è di Costanza Esclapon, Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne della Rai, Alessandro Nicosia, Presidente di Comunicare Organizzando e di
Barbara Scaramucci, già direttore di Rai Teche.
Pasquale De Vita

