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Il presidente Sergio Chiamparino:
«Per lo sviluppo
occorre un cambiamento radicale»
«Per recuperare risorse da investire nell'industria, nell'agricoltura,
nella formazione e nelle politiche
sociali, è necessaria una riforma
radicale dei campi di spesa maggiori della Regione, a cominciare
dalla sanità e dai trasporti»: è
quanto ha sostenuto il presidente
Sergio Chiamparino intervenendo
sabato 27 settembre all'incontro
"Agorà del sociale", organizzato
dall'Arcidiocesi di Torino.
«Abbiamo una grande incertezza
sui bilanci consuntivi 2013 - ha continuato il presidente
della Regione Piemonte - sia della sanità, dove mancherebbero 365 milioni ma il dato potrebbe anche peggiorare,
sia complessivamente. A metà ottobre saremo in grado di
sciogliere questo nodo, maè chiaro che l'entità del deficit
condizionerà l'impostazione del bilancio 2014».
Chiamparino ha quindi anticipato che «nel collegato alla finanziaria regionale, che è la normativa che accompagnerà il
bilancio 2015, stiamo lavorando per presentare delle norme
di radicale semplificazione. Qualcosa abbiamo già cominciato a fare, per esempio in campo energetico, evitando che ai
tavoli si presentino esponenti della Regione uno per settore
e facendoci invece carico di coordinare in modo da presentarci con una voce sola. Ci sono comunque molti altri ambiti
di intervento, a cominciare dall'urbanistica, a tutte le procedure autorizzative, per esempio per le valutazioni di impatto
ambientale».
Il presidente ha inoltre affermato che «è ora di dire basta
con la retorica della decrescita felice. Torniamo a parlare di
sviluppo e ad investire nel manifatturiero, altrimenti non riusciamo a creare lavoro. Non solo per accompagnare la crisi,
ma per tentare di uscirne. Torino può essere laboratorio ideale per creare un nuovo patto sociale. Di fronte all'eclissarsi
della Fiat ci sono per fortuna altre capacità manifatturiere su
cui investire».
In questo ambito, secondo Chiamparino il ruolo del pubblico
è quello di «creare un ambiente favorevole per gli imprenditori e i lavoratori, innanzitutto indicando gli ambiti produttivi
che possono portare sviluppo e poi sostenendoli».

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

Città della Salute,
un nuovo progetto
Prove di intesa
sulla Città della
Salute di Torino:
Regione Piemonte, Città di Torino, Università e
azienda sanitaria
hanno concordato un percorso che
porterà la Regione a presentare il
nuovo progetto, con tanto di protocollo d'intesa firmato dalle parti,
entro la fine dell'anno. «Per la prima volta tutti i soggetti coinvolti sono d'accordo, finalmente si comincia a fare sul serio» ha commentato il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, al termine di un incontro svoltosi martedì
30 settembre. Al tavolo convocato
erano presenti, oltre al presidente
della Regione, il vicesindaco e l'assessore all'Urbanistica della Città
di Torino, Elide Tisi e Stefano Lorusso, il rettore dell'Università di
Torino, Gianmaria Ajani, il direttore
della Scuola di Medicina dell'Università, Ezio Ghigo, ed il direttore
dell'azienda sanitaria Gian Paolo
Zanetta. Il tavolo tornerà a riunirsi
tra una quindicina di giorni.

sommario

■ Cuneo
■ Dalla Regione
Il presidente Sergio Chiamparino:
«Per lo sviluppo occorre
un cambiamento radicale»
Città della Salute, un nuovo progetto
La spesa farmaceutica in Piemonte

“La Sanità Militare nella storia d’Italia”
A Cuneo uno sportello
linguistico occitano e franco-provenzale Mercoledì 15 ottobre presentazione
del volume di Achille Maria Giachino e
Un sito per la montagna della Granda
Franco Zampicinini,
21ª Fiera Regionale della Zucca
al Palazzo della Regione Piemonte
a Piozzo
Midnight's Round
Through Morocco
10 cori, 10 emozioni
all’aeroporto di Levaldigi
da sabato 4 ottobre a San Salvario

Incoraggiata la prescrizione
dei farmaci generici

■ Novara

Riunione della Giunta regionale su
Torino-Lione, spesa farmaceutica,
affitti e servizio civile

"Strada per strada"
da venerdì 3 a Novara

Altre decisioni su caccia
e promozione del vino

Fiera del gusto italiano
e dell'Alto Piemonte nel weekend

Verso la proroga delle agevolazioni
del Piano casa

Sapori dal Ticino al Sesia:
mostra mercato domenica 5

L’assessore Reschigna
sulla variazione di bilancio

Spettacolo “diVinSanto”
a Ghemme sabato 4

Un aiuto alle famiglie in difficoltà
con gli affitti

Serata di canto corale il 4 a Novara

Meno corse sulla Torino-Aosta

Casalino in festa per il raccolto

Portici di carta,
a Torino 120 librerie e piccoli editori

Un Flash Mob contro il femminicidio

Incanti rassegna internazionale
di Teatro di Figura

È uscito il nuovo numero di Notizie
Il nuovo sistema escursionistico
montano con il progetto Vetta

Sagra del Fungo a Cossano Canavese, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre
Non solo gastronomia, ma anche cultura, poesie contadine ed escursioni
Domenica 19 ottobre il pallavolista
Zorzi al Teatro della Concordia
di Venaria Reale

■ Torino

La Giunta regionale del Piemonte
ha incontrato Asti
Torino-Lione:
ok della Regione al primo tratto

■ Vi segnaliamo

Festival dell’Oralità Popolare
in piazza San Carlo
Roy Lichtenstein,
alla Gam l’icona della Pop Art
Darbar, India in danza al Mao

Fondazione Teatro Ragazzi
propone 350 spettacoli

San Sebastiano
al Castello di Miradolo

■ Alessandria

Fungo in Festa a Giaveno

II edizione del premio giornalistico
"Franco Marchiaro"

La Maschera di Ferro a Pinerolo

alla moderna economia

Fiera della Vendemmia a Villarbasse

Sagre alessandrine

Vallesusa Selfie, autoscatti dalla valle

■ Asti

■ Verbano Cusio Ossola

"1° Guglielmo e Orsola Caccia Day"

Giardini di Villa Taranto a Verbania
aperti fino al 2 novembre

La Transumanza
Casale celebra Sergio Leone con una in festa a Pont Canavese
mostra al Castello dal 4 al 26 ottobre Archeologia Ritrovata,
alla scoperta di Eporedia
A Novi Ligure Dalle Fiere di Cambio

Mercandè del divertimento 2014
a Cisterna d’Asti
Vendemmia del Nonno e Fiera del
Tartufo a Castagnole Monferrato
Pedalatamica V Edizione/Soc

■ Biella
App Biellaturismo.
Alla scoperta del Biellese
A Ronco Biellese la Sagra del Pailet
Mantenersi in salute nella terza età

Gh:Esc: frazione - progetto: doppio
appuntamento a Montecrestese
Argine sul San Bernardino
a Verbania: riprendono i lavori
Festeggiamenti Repubblica
dell’Ossola: il coro della Sat a Domodossola

■ Vercelli
Concerto inaugurale
del XVII Viotti Festival

Gae Aulenti architetto e designer.
A Vercelli apertura
Omaggio alla progettista di Città Studi della Pinacoteca Arcivescovile
A Campertogno concerto
di fisarmoniche e fiera del bestiame
Rosario fiorito ad Alagna Valsesia

Supplemento
all'agenzia Piemonte Informa
Direttore Responsabile
Gianni Gennaro
Capo Redattore
Renato Dutto
Redazione
Luis Cabases
Luigi Citriniti
Susanna De Palma
Pasquale De Vita
Silvana Grasso
Lara Prato
Alessandra Quaglia
Redazione grafica
Silvana Grasso
Servizi fotografici
della Regione Piemonte
Gabriele Mariotti
Tel. 011 4321308
piemontenews@regione.piemonte.it

La spesa farmaceutica in Piemonte
Il Piemonte dovrà contenere la spesa farmaceutica, voce che al momento pesa sulle casse della
Regione per un miliardo e 200 milioni l’anno. Ad
affermarlo è l’assessore alla Sanità, Antonio
Saitta, dopo che per la prima volta è stata realizzata un’analisi puntuale della spesa per farmaci.
«Il fronte sul quale abbiamo riscontrato
i maggiori sprechi - ha annunciato Saitta - è quello della spesa ospedaliera,
n e l l a q u a l e i l P i e mo n t e s i c o l l o c a i n
fondo alla classifica italiana, tanto che
p e g g i o d i n o i f a s o l o l a P u g l i a . C o mplessivamente, dovremmo spendere 390 mi l i o n i , ma p e r q u e s t ’a n n o n o n c e l a
f a r e mo e l e p r e v i s i o n i d i c o n o c h e a r r i v e r e mo s u i 4 1 5 . I l n o s t r o t r e n d d i s p e sa è tra i più alti d'Italia, e questa voce è difficile da controllare perché le aziende sanitarie ed ospedaliere finora non hann o ma i c o l l a b o r a t o n e l l a d i f f u s i o n e d e i d a t i : d i f a t t o m a n c a v a
quasi completamente il rendiconto e quindi non si potevano
e s e r c i t a r e c o n t r o l l i , ma s o p r a t t u t t o n e s s u n o a l l ’ i n t e r n o d e g l i
ospedali aveva chiari questi dati. Le aziende che avrebbero
dovuto tagliare maggiormente questa voce erano principalmente le sedi universitarie, ovvero Novara e Torino, ma anche
Asti, Vercelli e Vco. Abbiamo convocato i vertici degli ospedali
p i e m o n t e s i p e r d i r e l o r o c h e l a s p e s a d e v e e s s e r e c o mp r e s s a
e l a n c e r e mo u n p r o g r a m m a p e r l a t r a c c i a b i l i t à d e i f a r m a c i a c q u i s t a t i d a c i a s c u n o s p e d a l e : s a r à c o s ì p os s i b i l e c a p i r e c o m e
l e m e d i c i n e v e n g o n o u s a t e e i n c h e mo d o l ’ e s b o r s o p u ò e s s e re ridotto. Gli spazi ci sono, basta guardare le Regioni più virtuose a parità di offerta sanitaria».
Secondo l’assessore Saitta «su molte voci della spesa farmac e u t i c a c ’ è s p a z i o p e r r i s p a r mi a r e m o l t i mi l i o n i d i e u r o , p a r tendo dalla consapevolezza dell’appropriatezza delle prescriz i o n i , c h e d e v e m i g l i o r a r e s i a d a p a r t e d e i me d i c i o s p e d a l i e r i
sia dei medici di base, chiamati ad aiutare i pazienti a non fars i c o n d i z i o n a r e d a l l e p r e s s i o n i d e l c o n s u m i s m o f a r ma c e u t i c o . I
cittadini hanno bisogno che i loro medici di base li aiutino a
c a mb i a r e m e n t a l i t à » . C o n c l u d e l ’ a s s e s s o r e : « L a R e g i o n e n o n
h a a l c u n a i n t e n z i o n e d i f a r e l a p a r t e d e i ‘r a g i o n i e r i d e l f a r m a c o ’ , ma s e n t i a m o f o r t e l ’ e s i g e n z a , n e l l a q u o t i d i a n a b a t t a g l i a
per ridurre la spesa sanitaria, di essere sostenuti dai medici
anche nelle prescrizioni. Ci sono esempi virtuosi che fanno
c o mp r e n d e r e c o m e s i a p o s s i b i l e i n t e r v e n i r e i n a c c o r d o c o n i
m e d i c i d i b a s e : l a s p e s a p e r f a r ma c i d i g r a n d e c o n s u mo - l e
statine per il controllo degli eccessi di colesterolo e gli ace in i b i t o r i c o n t r o l ’i p e r t e n s i o n e - r e g i s t r a i n P i e mo n t e n e l p r i m o
s e me s t r e d e l 2 0 1 4 u n g r a n d e r i s p a r m i o , p e r c h é s i è i n c r e m e n tata in maniera significativa la prescrizione del farmaco gener i c o a d i s c a p i t o d i q u e l l o c o s i d d e t t o d i ma r c a : q u i e m e r g e f o r t e
i l r u o l o d e l me d i c o p r e s c r i t t o r e a l q u a l e i l p a z i e n t e s i a f f i d a
c o mp l e t a m e n t e » .
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Incoraggiata
la prescrizione
dei farmaci generici
Per la spesa territoriale, cioè i
farmaci consumati direttamente dai cittadini, l’assessore regionale alla Sanità, Antonio
Saitta, ha puntualizzato che
«siamo nella media, e ci basterà fare un taglio di circa 24
milioni, pari al 3,2% del totale.
Grandi passi sono già stati fatti incoraggiando i medici di base a prescrivere i generici, con
risparmi significativi su statine e
anti-ipertensivi». Per quest’anno
il tetto di spesa è stato fissato
per il Piemonte a 827,8 milioni
di euro, con una riduzione
complessiva del 3.36% rispetto al 2013. «Dall’analisi dei
flussi di spesa del primo semestre e dalla proiezione fino
a fine anno – sottolinea
l’assessore Saitta - emerge
che ci sono territori che stanno risparmiando, come Cuneo, Novara, Biella, Vercelli e
Vco, mentre Torino è gravemente inadempiente ed Alessandria e Asti sono inadempienti ma in lento miglioramento: se non si cambia rotta,
non solo non avremo raggiunto l’obiettivo di 827,8 milioni,
ma lo supereremo di almeno
20 milioni». Saitta fa infine
presente che «in Piemonte ci
sono troppe prescrizioni diagnostiche. Stiamo raccogliendo i dati, poi dovremo intervenire per cercare di arrivare a
un contenimento. Il problema
è individuare le situazioni di
inappropriatezza delle prescrizioni. Finora non ci sono mai
stati controlli, e i medici di fronte a un sintomo hanno spesso
adottato la via di prescrivere
ogni esame possibile».

Riunione della Giunta regionale su Torino-Lione,
spesa farmaceutica, affitti e servizio civile
Torino-Lione, spesa farmaceutica, affitti e servizio civile sono tra i principali argomenti trattati lunedì 29
settembre dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Torino-Lione.
Una
delibera
presentata
dall’assessore Francesco Balocco esprime il parere
positivo di compatibilità ambientale sulla prima fase
della tratta italiana della sezione transfrontaliera del
nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione a patto
che vengano adottate altre 130 modifiche migliorative alle quali viene vincolata l’approvazione del progetto definitivo. Si tratta di cambiamenti che riguardano la tutela dell’ambiente, dei beni paesaggistici, della viabilità, della fauna
e del territorio e che, in particolare, intensificano i controlli sul rischio amianto
e intendono ridurre l’impatto dei lavori sulle condizioni di vita della popolazione (approfondimento a pag. 8).
Spesa farmaceutica. L’assessore Antonio Saitta ha svolto una comunicazione sull’andamento della spesa farmaceutica, che vale il 15% del fondo sanitario (1,2 miliardi di euro) e di cui solo da quest’anno si può avere un controllo puntuale: quella territoriale, ossia le prescrizioni dei medici di base ai pazienti, va ridotta del 3,2% incrementando le prescrizioni di farmaci generici e
facendo in modo che non si ecceda con il consumismo farmaceutico; per
quella ospedaliera, che quest’anno ammonterà a 415 milioni ma che dovrebbe essere di 390, si applicherà la procedura della tracciabilità della somministrazione del farmaco (ampio servizio a pag. 3).
Affitti. Sono stati fissati, come proposto dall’assessore Augusto Ferrari, gli
interventi da attuare nel 2014 a favore di chi incontra difficoltà per pagare
l’affitto dell’abitazione in cui vive. Finanziati complessivamente con 19 milioni
di euro (12 di provenienza statale e 7 regionale), prevedono contributi a fondo perduto basati per la prima volta sempre sull’indicatore Isee, e non più sul
reddito, e sostegno all’attività delle Agenzie sociali per la locazione, che nei
Comuni ad alta tensione abitativa assegnano incentivi ai proprietari che affittano a famiglie vulnerabili. I quattro bandi saranno emessi entro il mese di
novembre (approfondimento a pag. 6).
Servizio civile. Approvato, su proposta dell’assessore Augusto Ferrari, il disegno di legge sulla realizzazione del servizio civile in Piemonte quale risorsa e valore aggiunto della comunità. Il testo, che passa ora all’esame del
Consiglio, si propone di creare un sistema in cui i progetti del servizio civile
nazionale e quelli di carattere regionale concorrano a valorizzare, sostenere
e promuovere un insieme di attività che si configurano come espressione della difesa non armata dell’Italia tramite l’impegno sociale, la solidarietà, la formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani. Tra i compiti
della Giunta, l’istituzione di un albo regionale degli enti di servizio civile e la
redazione del programma annuale delle attività, oltre ad uno stanziamento di
400.000 euro per il biennio 2014-15. Per incentivare la partecipazione dei
giovani verranno promosse con le Università e le scuole superiori intese per
riconoscere crediti formativi ai partecipanti.
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Altre decisioni su caccia
e promozione del vino
Nella riunione di lunedì 29 settembre, la Giunta regionale ha
assunto decisioni anche sul
tema della caccia e della promozione del vino.
Caccia.
Come
proposto
dall’assessore Giorgio Ferrero,
è stato disposto dal 1° agosto
2015 il divieto per i cacciatori
di utilizzare munizioni al piombo in tutti i siti piemontesi della
Rete Natura 2000. Evitando il
bioaccumulo del metallo nella
catena alimentare si intende
così tutelare gli ambienti acquatici e le specie che in essi
vivono. Durante il periodo di
transizione si potranno adeguare i mezzi di sparo e adattare le tecniche di caccia.
Promozione del vino. È stato
modificato, come proposto
dall’assessore Giorgio Ferrero,
il piano di riparto delle misure
del programma nazionale a
sostegno del settore vitivinicolo per il 2015. La suddivisione
dei 20.360.000 euro disponibili
sarà pertanto la seguente:
8.090.000 per la promozione
dei vini sui mercati dei Paesi
terzi, 8.350.000 per la ristrutturazione e riconversione dei
vigneti, 3.920.000 per gli investimenti.
La Giunta ha inoltre approvato,
su proposta dell’assessore
Francesco Balocco, le linee
guida per la predisposizione
del modello organizzativo
che vedrà la partecipazione
di tutti i soggetti interessati
alla redazione del Piano regionale dei trasporti e, su
proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, la variante
generale al piano regolatore
di San Ponso (To).

Verso la proroga delle agevolazioni del Piano casa
L'assessore all'Urbanistica, Alberto Valmaggia, ha
informato giovedì 25 settembre la II Commissione
consiliare della volontà della Giunta di avviare una
proroga di quanto disposto dalla normativa regionale
sul recupero dei sottotetti e l'ampliamento degli immobili a fini residenziali e non, ovvero il cosiddetto
“Piano casa”. A questo scopo verrà messa a punto
una formulazione che verrà inserita nella legge di assestamento al bilancio 2014.
Per quanto concerne i sottotetti, si prevede di dare
continuità alla legge regionale n. 21 del 6 agosto 1998, che consente di recuperare a fini abitativi il sottotetto degli edifici a destinazione residenziale. La normativa prevede il rispetto
delle altezze medie interne dei locali, riconducibili a 2,40 metri per quelli ad
uso abitazione (cucine, soggiorni, camere da letto e studi), e di 2,20 m per
quelli accessori (bagni, angoli cottura, verande, tavernette) e di servizio
(corridoi, disimpegni, lavanderie, spogliatoi, guardaroba e ripostigli). È ammessa una riduzione delle altezze per i comuni montani. L’obiettivo è limitare
l’utilizzo di suolo, favorire il contenimento dei consumi energetici, nonché agevolare, seppur in piccola scala, la ripresa del settore delle costruzioni estendendone l’applicazione a tutti gli edifici legittimamente realizzati al 31 dicembre 2012.
Di misura analoga l'intervento sul “Piano casa”. La proposta della Giunta è
quella di prorogare la scadenza per le agevolazioni agli ampliamenti degli
immobili, prevista al 31 dicembre 2014 dalla l.r. n. 17/2013, portandola al 31
dicembre 2016. Sono interessati gli ampliamenti per gli immobili residenziali
nella misura del 20%, con lo scopo di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio in termini di qualità architettonica ed efficienza energetica.
«Prorogare questi incentivi è il primo passo verso una rivisitazione complessiva di un nuovo modo di concepire l’edilizia, sia come fruizione degli spazi disponibili, ma soprattutto dal punto di
vista
dell’impatto
ambientale
afferma
l’assessore
all’Urbanistica, Alberto Valmaggia -. Il senso di questi interventi
va nella direzione di interpretare quanto in questi giorni a Torino
si sta affermando in sede del workshop conclusivo del progetto
europeo Clue, Climate neutral urban district in Europe, con il
quale, grazie al coinvolgimento di 30 Stati europei, si stanno
tracciando le linee guida di quello che sarà un sistema di costruzione il più possibile sostenibile. La Regione Piemonte è da sempre promotrice di nuove pratiche progettuali e costruttive a limitato impatto ambientale; lo testimonia il protocollo Itaca e i suoi
sviluppi sul nostro territorio, oltre al progetto Cesba, nato con lo
scopo di armonizzare all’interno dell’Unione Europea i protocolli
ambientali edilizi-urbanistici».
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L’assessore Reschigna
sulla variazione
di bilancio
La
Regione
Piemonte interpellerà
il
ministero dell'Economia e
delle Finanze
per «ricercare
una veloce soluzione al problema». Lo afferma il vicepresidente ed assessore al Bilancio Aldo Reschigna, a proposito della richiesta di chiarimenti
sulla legge di variazione del
bilancio 2014, ricevuta dallo
stesso ministero, lunedì 29
settembre. «Abbiamo già
provveduto - spiega Reschigna - a trasmettere tutti gli
elementi e le giustificazioni
per dimostrare l'idoneità
della legge di variazione
che dava coperture a residui passivi in sanità mandati in perenzione alla fine
dell'anno scorso». Prosegue
il vice presidente Reschigna:
«Ad oggi non sono pervenute comunicazioni sulle
motivazioni in base alle
quali è stato promosso dal
governo il ricorso alla Corte
Costituzionale. È evidente
che, grazie alla legge di variazione si intende pagare
fornitori della sanità. La
Giunta regionale non attenderà il giudizio della Corte,
ma avvierà contatti immediati con il ministero dell'Economia e delle Finanze».

Un aiuto alle famiglie in difficoltà con gli affitti
La Giunta regionale ha approvato, nella seduta di lunedì 29 settembre, la delibera che
definisce le linee strategiche delle politiche
abitative in Piemonte, coniugando le iniziative con le risorse disponibili, allo scopo di
contenere il disagio sociale.
«Vengono
coordinati
e
razionalizzati,
all’interno di un contesto unitario - puntualizza l’assessore alle Politiche sociali, della
famiglia e della casa, Augusto Ferrari -, interventi finalizzati a dare risposte efficaci
ai bisogni dei cittadini piemontesi mediante
quattro linee di intervento: il Fondo per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, le Agenzie sociali
per la locazione, il Fondo per la morosità incolpevole, il
Fondo per gli assegnatari di edilizia sociale».
Per partecipare ai bandi è indispensabile l’Isee. «Per rendere omogenee le condizioni preliminari di accessibilità dei
cittadini alle singole misure abbiamo ritenuto opportuno evidenzia Ferrari - adottare l’indicatore della situazione economica quale parametro univoco con il quale individuare i
destinatari delle diverse forme di sostegno, pur prevedendo,
in ciascuna delle quattro misure, requisiti e criteri differenziati. T a l e s c e l t a è s t a t a d e t t a t a d a l f a t t o c h e l ' I s e e è l o
strumento di valutazione che, attraverso criteri unificati, consente di definire la situazione economica tenendo
conto della somma dei redditi percepiti, di una quota
del patrimonio mobiliare e del numero dei componenti
del nucleo familiare».
I bandi collegati alle quattro linee di intervento saranno
pronti entro un mese e verranno finanziati con circa 19 milioni di euro, 12 di fondi statali e 7 regionale. «Una cifra importante, che consentirà di affrontare in modo concreto il
fabbisogno abitativo - la giudica l’assessore - . Negli ultimi
anni, infatti, analizzando la situazione abitativa in Piemonte, si rilevano da un lato la costante contrazione di alloggi
sociali destinati alla locazione, dall'altro la sempre maggiore difficoltà delle famiglie in affitto a basso reddito a far
fronte alle spese per l'abitare».
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Meno corse
sulla Torino-Aosta
L’assessore Francesco Balocco ha accolto con sconcerto e
profondo disappunto la notizia
che Trenitalia taglierà da 89 a
37 i treni da Torino ad Aosta:
«Ritengo innanzitutto estremamente grave averla appresa
da un comunicato stampa e
non da una lettera ufficiale di
Trenitalia, che avrebbe comunque dovuto avvisarci preventivamente. I contenziosi
dello Stato con la Valle
d’Aosta non possono avere un
impatto così negativo su una
tratta importante come la Torino-Aosta. La scelta avrà ripercussioni gravissime per i pendolari di Torino, Chivasso ed
Ivrea, oltre che per quelli della
Vallée che devono raggiungere il Piemonte, ed appare ancora più irresponsabile proprio
nel momento in cui sono stati
ipotizzati importanti investimenti per potenziare la linea
con i raddopi selettivi e
l’eliminazione dei passaggi a
livello. Anche se la decisione
di Trenitalia non può in nessun
modo essere imputabile a nostre responsabilità, faremo
fronte comune con l’assessore
ai Trasporti della Valle
d’Aosta, Aurelio Marguerettaz,
per sollecitare un intervento
urgente del ministro Lupi e
scongiurare questa ennesima
penalizzazione del trasporto
piemontese».

La Giunta regionale del Piemonte ha incontrato Asti
Asti è stata venerdì 26 settembre la prima tappa della serie di
incontri che la Giunta regionale
vuole avere con le varie zone
del Piemonte per ascoltarne le
esigenze e le problematiche.
Nella sede della Provincia, il
presidente Sergio Chiamparino e
gli assessori Reschigna, Saitta,
Ferrari, Ferraris, Pentenero, Parigi, De Santis, Valmaggia, Cerutti e Ferrero hanno illustrato ai
rappresentanti delle forze sociali e produttive astigiane i
provvedimenti adottati dal Governo regionale nei primi tre
mesi di lavoro.
Numerosi gli interventi dei rappresentanti di Camera di Commercio, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Acli, Confagricoltura, Cia, Coldiretti, Cna, Confersercenti, Confcommercio, Confcooperative,
Api, Unione Industriale, Legacooperative e Agci: semplificazione amministrativa, attenzione per le specificità del territorio (dall’agricoltura di qualità al potenziamento del distretto
dell’enomeccanica come polo di innovazione), necessità di una cabina di regia per coordinare le iniziative in atto, la sanità con il ruolo dell’ospedale di Asti nell’ambito del quadrante
del Piemonte sud e il futuro dell’ospedale della Valle Belbo, i
trasporti con la necessità di collegamenti per evitare
l’isolamento di molte zone, in particolare le più periferiche e
lontane dal capoluogo, sono alcuni dei molti temi proposti
all’attenzione dell’amministrazione regionale.
«Iniziamo da Asti - ha dichiarato Chiamparino - un percorso
di dialogo e di ascolto del territorio che ci porterà in tutte le
province. Pensiamo che sia utile per concentrare gli sforzi in
un periodo nel quale le risorse economiche sono scarse e c’è
la necessità di lavorare con unità di intenti. Abbiamo davanti
a noi una stagione di cambiamento radicale ed abbiamo iniziato proprio dalla “macchina” regionale, con la riduzione delle direzioni, l’introduzione del direttore generale, la nuova
legge sulle Atc. Proseguiremo con gli interventi sulla sanità,
per razionalizzare la rete ospedaliera e attuare i provvedimenti utili ad uscire dal piano di rientro, nel rispetto dei parametri del Patto per la salute. Ora affrontiamo le altre materie,
tenendo conto dei vincoli di bilancio e della situazione che
abbiamo ereditato».
Chiamparino e gli assessori hanno poi incontrato i sindaci per
un confronto sulla situazione amministrativa. Il presidente,
anche nella veste istituzionale di presidente della Conferenza
delle Regioni, ha annunciato possibili novità sul patto di stabilità per i Comuni a livello nazionale, in grado di migliorare
una situazione che complessivamente è piuttosto complicata.
Ampia disponibilità ad un ruolo di coordinamento con i Comuni, in particolare con quelli di dimensioni più piccole, anche
alla luce del nuovo ruolo delle Provincia e dell’assetto istituzionale che si configurerà con l’introduzione della Città metropolitana.
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Un Flash Mob
contro il femminicidio

In occasione della Settimana
del benessere sessuale, la Federazione italiana di sessuologia scientifica, il Lions Club
Torino Host e il Centro studi e
documentazione sul pensiero
femminile di Torino hanno proposto martedì 30 settembre un
suggestivo viaggio nel tempo
della comunicazione di massa,
per mostrare e condividere
come sia stata alimentata e
legittimata «l’abitudine alla violenza contro le donne». Attraverso le parole di libri e giornali, le immagini di film, trasmissioni televisive e pubblicità che hanno contribuito a costruire la cultura del nostro paese le ricercatrici/performer
accompagnate e sostenute
dalla musica dell'Orchestra
Pequenas Huellas hanno proposto un suggestivo viaggio
nel tempo per mostrare e condividere come sia stata alimentata e legittimata ciò che
ci appare appunto come
«l'abitudine alla violenza contro le donne». A precedere
l’incontro è stato un flash mob
in rosso, al quale hanno partecipato anche l'attrice Maria
Rosaria Omaggio, la cantante
Lucilla Galeazzi, la regista Rai
Ariella Beddini, la musicista e
presidente dell'Orchestra Pequenas Huellas, Sabina Colonna-Preti e gli assessori regionali Monica Cerutti e Gianna Pentenero.

È uscito il nuovo
numero di Notizie

Torino-Lione: ok della Regione al primo tratto
Via libera, ma dietro il rispetto di determinate condizioni, della Regione
Piemonte alla prima fase della tratta
italiana della sezione transfrontaliera
del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, quella cioè che va dal confine di Stato a Bussoleno e che comprende il tunnel di base transfrontaliero, la stazione internazionale di Susa,
il tunnel dell’interconnessione con la
linea storica del Frejus prima della stazione di Bussoleno, le opere all’aperto
nella piana di Susa-Bussoleno.
La delibera approvata lunedì 29 settembre dalla Giunta regionale esprime parere favorevole alle modifiche migliorative già apportate al progetto, seppur con nuove prescrizioni
di varia natura, cui viene vincolata l’approvazione del progetto definitivo. Si tratta di indicazioni che hanno come obiettivo la tutela dell’ambiente, dell’assetto idrogeologico e
del territorio in generale, con particolare riguardo alle scelte paesaggistiche, nonché il riordino dell’accessibilità delle
aree interessate dai lavori. Grande attenzione viene anche
riservata al rischio amianto, con l’intensificazione dei controlli, e più in generale alla salute dei cittadini, con la definizione di una serie di attività per ridurre l’impatto dei lavori sulle condizioni di vita della popolazione residente.
Come già oggetto di un accordo con i ministeri
dell’Ambiente e delle Infrastrutture, viene stralciata dal
progetto la ricollocazione della pista di Guida sicura ad
Avigliana e si ribadisce la necessità di esaminare
l’alternativa di Buttigliera. Con lo stesso documento, infine, si conferma la necessità di mantenere al 5% le compensazioni territoriali previste per i Comuni della Valsusa
interessati dal tracciato.
«Con questo atto – ha dichiara l’assessore ai Trasporti,
Francesco Balocco - si conclude la procedura di valutazione
di competenza della Regione, che ora verrà trasmessa ai
Ministeri competenti perché l’iter della nuova linea possa
continuare».
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È dedicata all’eccellenza
dell’industria automobilistica
piemontese, fra passato e futuro, la copertina e l’apertura
del nuovo numero di Notizie, il
magazine trimestrale della Regione Piemonte, che ospita
l’editoriale del nuovo presidente del Consiglio regionale,
Mauro Laus. Dall’industria si
passa all’artigianato con un
servizio sui maestri orafi, ma
l’attualità è indagata anche
seguendo altre sfaccettature:
le trasformazioni sociali, con
una fotografia dettagliata delle
varie comunità etniche e religiose che popolano oggi il Piemonte, il tema della salute,
con una panoramica sulla prevenzione del tabagismo. Spazio anche al ventennale
dell’alluvione del 1994, ai 150
anni della Croce Rossa, al Salone del Gusto ed ai cento anni dall’esplosione della prima
guerra mondiale.

Fondazione
Teatro Ragazzi
propone 350 spettacoli

Il nuovo sistema escursionistico montano
con il progetto Vetta
I primi risultati del progetto “Vetta
- Qualità in quota” ed una nuova
rete escursionistica in grado di
valorizzare quei sentieri che, per
secoli, hanno caratterizzato i percorsi storici del Piemonte sono
stati presentati martedì 30 settembre nel Centro Incontri della
Regione, in occasione del convegno “Cooperare per camminare”.
Al centro dell’attenzione una rinnovata classificazione degli
sentieri, frutto del lavoro puntuale dell’Ipla e che rappresenta il vero caposaldo di tutto il progetto di valorizzazione
degli itinerari escursionistici, la promozione di quei percorsi
che rispondono a un’esigenza turistica particolare e di forte
richiamo, quale l’escursionismo religioso legato a Superga,
Vezzolano e Crea, senza dimenticare la diffusione di quelle
misure di sicurezza da cui non è possibile prescindere e
che l’escursionista e tenuto a conoscere.
«L’obiettivo che ci poniamo è ambizioso - ha riconosciuto
l’assessore allo Sviluppo della Montagna, Alberto Valmaggia -, ma proprio per questo siamo maggiormente stimolati,
sapendo che è la strada giusta da percorrere. Stiamo lavorando per cucire i lavori fatti in anni di promozione escursionistica, con lo scopo di portare ai turisti di tutta Europa
un sistema integrato in grado di presentare un territorio su
cui operano pratiche sostenibili e sane in grado di permettere, al tempo stesso, ricadute economiche importanti».
Ha annunciato l’assessore Valmaggia: «Mercoledì 15 ottobre la Regione Piemonte inaugurerà la riapertura del Buco
di Viso, il primo traforo di collegamento tra Italia e Francia.
Si tratta di un esempio concreto di quanto si sta facendo
per rilanciare la rete escursionistica piemontese, avendo un
occhio di riguardo per il valore storico legato a questi percorsi e per il valore che assume la manutenzione degli stessi grazie al lavoro degli operai forestali della Regione e dei
volontari che amano la montagna. Inoltre, proprio il tour del
Monviso ha aperto alla pratica della montagna-terapia per
disabili, con lo scopo di aprire i nostri sentieri a tutti e di
renderli ancora più ricettivi anche per le famiglie».
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La decima stagione della Fondazione Teatro Ragazzi Torino, il più grande circuito di teatro per giovani d’Italia, ha in
cartellone 350 spettacoli distribuiti tra il capoluogo e diversi
altri centri del Piemonte.
Si inizierà sabato 25 ottobre
con Emma Dante, che propone Tre favole per un addio,
uno spettacolo sul sogno come forma di vita ambientato
alla vigilia di Natale ed ispirato
a tre favole di Andersen (“La
piccola fiammiferaia”, “La sirenetta” e “Le scarpette rosse”).
Ci sono anche spettacoli per i
più piccoli, per i più grandi e
per i “giovani adulti”.
Per promuovere la Fondazione, Comune di Torino e Regione Piemonte rafforzeranno
il loro ruolo nel Consiglio di
amministrazione. «Il pubblico
sarà sempre più presente nel
cda e nel collegio dei soci fondatori
ha
sostenuto
l’assessore regionale alla Cultura, Antonella Parigi, presentando
la
stagione
con
l’assessore comunale Maurizio Braccialarghe -, perché
siamo convinti che questa
istituzione, ormai decennale, sia tra le più importanti
per la città in quanto mirata,
senza banalità, e lavora per
il ricambio degli spettatori
nei nostri teatri».

II edizione del premio giornalistico "Franco Marchiaro"
Fino al 31 dicembre 2014 sarà possibile partecipare allla II edizione del premio giornalistico "Franco Marchiaro", compianto redattore del quotidiano La
Stampa e decano dei giornalisti alessandrini.
L’iniziativa ha cadenza annuale ed è riservata agli operatori dell’informazione
attivi nei settori della carta stampa, della radio, della televisione, dei new media - regolarmente iscritti all’Ordine Nazionale dei Giornalisti - che abbiano
redatto un articolo o realizzato un servizio riguardante la valorizzazione degli
aspetti culturali, storici, turistici, ambientali ed enogastronomici del territorio
provinciale di Alessandria, apparsi su testate internazionali, nazionali, regionali e locali. Per partecipare alla seconda edizione del Premio è necessario
inviare gli elaborati presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria, piazza della Libertà 28, entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
Per ulteriori informazioni:
http://www.fondazionecralessandria.it/Comunicazione/Comunicatistampa/
Comunicati2014/Comunicato201452.aspx
Casale celebra Sergio Leone con una mostra al Castello dal 4 al 26 ottobre
Una mostra per raccontare e celebrare l’arte del grande Sergio Leone, il regista che portò gli spaghetti – western in tutto il Mondo, con pellicole che, ancora oggi, sono considerate un punto focale della storia del cinema internazionale. La mostra dal titolo Il cinema di Sergio Leone sarà inaugurata venerdì 3 ottobre alle ore 18, nella Manica lunga del Castello del Monferrato e proseguirà fino al 26 ottobre con i seguenti orari: sabato e festivi dalle ore 10
alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/
A Novi Ligure Dalle Fiere di Cambio alla moderna economia
Le manifestazioni racchiuse nel titolo “Dalle Fiere di Cambio alla moderna
economia”, e che si terranno venerdì 3 e sabato 4 ottobre a Novi Ligure, hanno lo scopo di ripercorre la storia delle fiere di cambio e proporre una fiera
dell’economia che guardi alle sfide del futuro. La città si trasformerà in un
grande laboratorio grazie a dibattiti, incontri, presentazioni di libri, rievocazioni storiche. Le conferenze, a ingresso libero, si terranno tutte presso la Biblioteca civica di via Marconi 66.
L’intera manifestazione si svolge in collaborazione con il distretto culturale e
ambientale dell'Oltregiogo, il Centro Studi “In Novitate” e con il sostegno della Compagnia di San Paolo.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=5451
Sagre alessandrine
Si segnalano sabato 4 ottobre a Pontecurone, una giornata di iniziative all'insegna di "Autunniamo"; a Castelletto d'Orba "Terra & vino", il festival di musica e danze della cultura popolare; a Castelletto Bormida, presso il centro comunale, la Sagra della Zucca e presso il centro sportivo di San Giuliano Vecchio la V Sagra della Zuppa. Domenica 5 ottobre, a Rosignano Monferrato
"Vendemmia in Arte", fiera mercato con bancarelle di prodotti artigianali lungo le strade del centro storico; degustazioni di vini tipici locali; momenti musicali e di spettacolo, mostre d'arte e stand gastronomico.
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Enogastronomici/21042784_Vendemmia+In+Arte.html e
http://www.sagrepiemonte.it
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"1° Guglielmo e Orsola Caccia Day"
Sabato 4 ottobre, presso la chiesa parrocchiale di san Francesco a Moncalvo, a partire dalle ore 9:30, il presidente dell’associazione culturale
“Guglielmo Caccia detto il Moncalvo e Orsola Caccia”, Andrea Monti e il vescovo della diocesi di Casale Monferrato presenteranno i restauri delle opere
di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo e di Orsola Maddalena conservate nelle chiese di San Francesco e di Sant’Antonio Abate a Moncalvo. Esperti della
Soprintendenza per i Beni Storici, dell’Università degli Studi di Torino, storici
e seguaci di Guglielmo Caccia ripercorreranno i luoghi delle sue origini: alcune suggestioni per la conoscenza di un territorio. Al termine del dibattito, seguirà alle 16:30 la visita guidata alla chiesa parrocchiale di San Francesco a
cura dell’associazione culturale.
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Guglielmo-Caccia-detto-ilMoncalvo-e-Orsola-Caccia-ONLUS/379319718877229
Mercandè del divertimento 2014 a Cisterna d’Asti
Si rinnova l'appuntamento per l'ultima manifestazione dell'anno al Castello
medievale di Cisterna d’Asti, l’11° Edizione del "Mercandè". Una giornata,
quella di domenica 5 ottobre, interamente animata dai "i giochi di ieri e di oggi" che faranno divertire bambini e contemporaneamente riporteranno i più
grandi alla loro infanzia. In programma anche animazioni, spettacoli e laboratori per i ragazzi delle scuole dell'infanzia elementari e medie. Un modo unico per conoscere le tradizioni e la della propria terra. Non mancheranno poi
visite guidate, escursioni e laboratori dalla storia antica alla storia contemporanea.
www.museoartiemestieri.it
Vendemmia del Nonno e Fiera del Tartufo a Castagnole Monferrato
Quarantesima edizione, domenica 5 ottobre a Castagnole Monferrato, della
“Vendemmia del Nonno”. Un’occasione per viaggiare indietro nel tempo e
ricordare come si faceva una volta la vendemmia tra canti, balli, rassegna di
prodotti tipici locali con protagonista “Sua Maestà il Tartufo” nel centro storico
e nella bellissima Tenuta La Mercantile. Si inizia alle 9:30 con la sfilata dei
trattori d’epoca lungo le vie del Paese, accompagnati dalla Banda Musicale
di Rocchetta Tanaro con partenza dalla Cantina Sociale. A seguire la Camminata tra i vigneti di Ruchè fino al Bricco Dorati (belvedere) dove si potranno degustare piatti tipici, in attesa delll’arrivo dei vendemmiatori per l’avvio
della rievocazione storica. La manifestazione si concluderà alle 17:30 con la
distribuzione della polenta e premiazione dei trattori.
www.comune.castagnolemonferrato.at.it
Pedalatamica V Edizione/Soc
Anche quest'anno la Soc Oncologia, in collaborazione con le Associazioni di
Volontariato Astro e Progetto Vita e con l'Udace, organizza la manifestazione
cicloamatoriale di sostegno al Volontariato in oncologia Pedalatamica, a cui
parteciperanno volontari, infermieri, tecnici sanitari, medici, pazienti e semplici cicloamatori, che in questo modo vorranno esprimere la propria solidarietà.
L'edizione 2014 della Pedalatamica si svolgerà domenica 5 Ottobre 2014.
Il ritrovo per la partenza è fissato all'esterno dell'Ospedale Cardinal Massaia
di Asti, nello spazio di ingresso di corso Dante in corrispondenza della pensilina per parcheggio dei motocicli, alle ore 9, con partenza prevista alle 9.30.
Come negli anni precedenti, il percorso di circa 70 Km toccherà i comuni di
Isola d'Asti, Costigliole, Calosso (Piana del Salto), Canelli (con breve sosta e
rifornimento in piazza Cavour), Calamandrana, San Marzano Oliveto (Valle
San Giovanni), Castelnuovo Calcea (rotonda Opessina), Agliano Terme,
Montegrosso, Vigliano, Isola d'Asti, con ritorno previsto all'ospedale per le
ore 14 circa e ristoro gastronomico finale offerto dalle associazioni di volontariato.
www.asl.at.it
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App Biellaturismo. Alla scoperta del Biellese
Sentieri da percorrere a piedi e in bici, punti tappa, ricettività, ora sono consultabili direttamente sullo smartphone grazie alla nuova web app Biellaturismo da scaricare. L’app, realizzata con un lavoro congiunto tra Provincia di
Biella e Atl, è uno strumento per l’escursionismo, la vacanza outdoor e la vacanza attiva sul territorio Biellese.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7407.html

A Ronco Biellese la Sagra del Pailet
Sabato 4 ottobre, alle ore 15, inaugurazione della Sagra del Pailet a Ronco
Biellese. Nell’ex Fornace Cantono accensione forno ed inizio attività di laboratorio. Alle ore 16 apertura dell’Ecomuseo della Terracotta. In esposizione
mostre di pittura, ceramica e di artigianato scandinavo. Dalle ore 19 in piazza
e in palestra cena a base di gnocco fritto, crepes e piadine. Alle ore 21 ci sarà lo spettacolo della compagnia teatrale I Nuovi Camminanti. Domenica 5
ottobre dalle ore 10 alle 18 bancarelle in piazza e in via Roma, dalle ore 12:30 pranzo con polenta concia e a seguire esibizione della Banda musicale
cittadina di Santhià con il gruppo majorettes. Alle ore 19 cena con i piatti cucinati nelle pignatte di terracotta.
www.comune.roncobiellese.bi.it/on-line/Home/Canalitematici/
articolo39007840.html

Mantenersi in salute nella terza età
Il Lions Club Biella Bugella Civitas insieme alla Struttura complessa geriatria
post-acuzie dell’Asl di Biella ha avviato il corso “Invecchiamento di successo”, rivolto ai cittadini per informarli sulle modalità per mantenersi in salute
anche nella terza età, sotto il profilo fisico e il profilo mentale. Gli incontri si
svolgono al Circolo sociale Biellese, in piazza Martiri della Libertà 16 a Biella.
I prossimi appuntamenti saranno lunedì 6 e lunedì 13 ottobre, sempre a partire dalle ore 18. Il costo per ogni serata è di 30 euro che verrà devoluto
al progetto di ricerca Montessori Alzheimer, per una borsa di studio.
Per ulteriori informazioni e adesioni contattare i numeri telefonici 015
473612 – 329 1525480.
www.aslbi.piemonte.it/
Gae Aulenti architetto e designer. Omaggio alla progettista di Città Studi
Giovedì 9 ottobre, dalle ore 9:30, all’Auditorium di Città Studi, in corso G. Pella2 a Biella, si rende omaggio all’architetto Gae Aulenti: Interverranno Marco
Mulazzani dell’Università degli Studi di Ferrara eLuisa Bocchietto, board
member International Council Societies of Industrial Design.
Alle ore 12:30 si terrà la presentazione del busto commemorativo ad opera di
Mariella Perino. L'incontro, in collaborazione con l'ordine degli Architetti di
Biella, ha valore di aggiornamento professionale. Sempre per l’occasione
verrà inaugurata la mostra dedicata a Gae Aulenti,.curata da Paola Bacchi,
visitabile fino al 2 novembre.
www.fondazionecrbiella.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2641
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A Cuneo uno sportello linguistico occitano e franco-provenzale
Per l’occitano e il franco-provenzale è stato aperto uno sportello linguistico a
Cuneo, in via XX settembre 48, presso l’Assessorato alla Cultura della Provincia. Per la prima volta Comuni dell’area d’Oc o provenzale si sono messi
insieme per fornire un servizio d’informazione sulla panoramica completa delle varianti presenti in tutta l’area d’Oc non solo per la parte linguistica, ma anche per dati sulla storia della lingua, e della letteratura dell’area. E’ aperto
lunedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; martedì 9/13; mercoledì 8/13;
giovedì 8/17; venerdì 8/13. Informazioni al 380-5333938.
www.provincia.cuneo.it
Un sito per la montagna della Granda
Si chiama Cuneo360.it ed è il sito realizzato dalla Provincia di Cuneo e dedicato alla montagna e più in generale all’escursionismo, al trekking, alla bicicletta, agli sport e alle attività all’aria aperta che si possono praticare nella
Granda. E’curato dall’Ufficio Turismo Montagna della Provincia di Cuneo in
collaborazione con gli enti, associazioni e operatori del territorio (Comunità
montane, parchi, ecomusei, Club alpino italiano) interessati a condividere i
contenuti per coordinare l’insieme delle informazioni sul web ottimizzando le
risorse a disposizione del territorio della Granda.
www.cuneo360.it
21ª Fiera Regionale della Zucca a Piozzo
Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre la sagra di Piozzo continua, anno dopo
anno, a raccogliere migliaia di visitatori attratti dalle più di 400 varietà di cucurbitacee dislocate nel paese su antichi carri agricoli. Ce ne sono migliaia
per una grande macchia di colore tra il giallo e l’arancione. Possibilità di degustare piatti tipici a base di zucca e la domenica, su prenotazione, di pranzare con specialità a tema. Il tradizionale appuntamento nel paese dei lapacuse è arricchito da manifestazioni collaterali, mostre, attrazioni, bancarelle
come vuole l’atmosfera festosa di una grande sagra di paese.
www.prolocopiozzo.it
Through Morocco all’aeroporto di Levaldigi
Fino a domenica 30 novembre l’aeroporto di Cuneo-Levaldigi ospita la mostra fotografica Trough Morocco di Tiziano Nobile, un’iniziativa nata in collaborazione con l’Ente per il Turismo del Marocco e dedicata alla diffusione
della cultura e degli usi e costumi locali. Il visitatore può avvicinarsi e comprendere meglio alcuni aspetti della cultura marocchina. La mostra, ospitata
all’interno del terminal, è divisa in sezioni che raccontano (attraverso foto e
testi) la gente, la religione, le tradizioni, i trasporti. Il visitatore è accompagnato nella sua visita da suoni, profumi, sensazioni.
www.aeroporto.cuneo.it
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"Strada per strada" da venerdì 3 a Novara
Per due anni si è chiamato "Insieme per decidere", oggi diventa "Strada per
strada": non più una semplice assemblea civica alla quale i cittadini vengono
convocati dal sindaco e dall'amministrazione, ma un'ampia campagna di ascolto, nella quale la giunta comunale si avvicina a ciascun novarese per ascoltare le sue esigenze. Da venerdì 3 ottobre il sindaco, gli assessori e i
consiglieri di maggioranza percorreranno tutta la città in 13 tappe nei quartieri. Ogni appuntamento durerà l'intera giornata, con momenti di confronto e
con la possibilità di parlare direttamente al sindaco negli “infopoint” che saranno allestiti lungo le vie del quartiere. Si comincerà con la zona di San
Martino. Per il programma dettagliato: www.comune.novara.it
Casalino in festa per il raccolto
Settima edizione domenica 5 a Casalino per la "Festa del raccolto". L'appuntamento è organizzato presso la cascina Graziosa della frazione Cameriano
e inizierà alle ore 11 con i laboratori creativi per i bambini. Tra le iniziative,
che proseguiranno fino alla serata, visite guidate della cascina e dell'allevamento, uno spettacolo equestre medievale e danze popolari.
www.turismonovara.it , www.comune.casalino.no.it

Fiera del gusto italiano e dell'Alto Piemonte nel weekend
Borgomanero ospita sabato 4 e domenica 5 la Fiera del Gusto. La rassegna
vedrà la partecipazione di aziende agricole e artigiane con produzioni tipiche
selezionate. Dalle 9 alle 19 il centro storico sarà quindi invaso da tante prelibatezze a disposizione di cittadini e turisti, ma non mancheranno eventi collaterali e laboratori per tutte le età.
www.comune.borgomanero.no.it

Sapori dal Ticino al Sesia: mostra mercato domenica 5
Si svolge domenica 5 presso il parco di Villa Trolliet, a Oleggio, la mostra
mercato di florovivaismo, agroalimentare e artigianato "Sapori dalle nostre
terre". La manifestazione ha l'obiettivo di valorizzare il territorio, le attività agricole e l'artigianato di eccellenza.
www.comune.oleggio.no.it
Spettacolo “diVinSanto” a Ghemme sabato 4
In occasione della festività di San Francesco, Casa Alessia onlus organizza
una serata particolare per promuovere le attività dell’associazione, in programma sabato 4 ottobre, alle 21, alle Cantine Cantalupo di Gemme. Si tratta
dello spettacolo “diVinSanto”, narrazione che affianca in una singolare metafora la vicenda umana del santo con il ciclo della vite, fino a esaltare, nel sacro, il significato della vigna.
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Spettacolo/21130767_DiVinSanto.html
Serata di canto corale il 4 a Novara
Sabato 4, alle 21, presso la Chiesa di San Francesco alla Rizzottaglia, si
svolge la 24esima edizione della serata di canto corale “Incontro di Cori”, patrocinata dal Comune di Novara. Il coro C.A.I. “Città di Novara” si esibirà al
fianco del coro Concordia di Merano, gruppo di tradizione che, come quello
novarese, fu fondato nel 1951.
www.comune.novara.it
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Portici di carta, a Torino 120 librerie e piccoli editori
Oltre due chilometri di libri sotto i portici di via Roma, con scrittori e passeggiate letterarie nel cuore della città. Tutto questo e molto di più è Portici di
carta, la grande libreria all'aperto che, sabato 4 e domenica 5 ottobre, taglierà il traguardo dell’ottava edizione. Parteciperanno 120 piccole e grandi librerie e piccoli editori piemontesi, grazie al sostegno della Regione Piemonte.
Fra gli appuntamenti, il ricordo di Giorgio Faletti, la riscoperta del poeta Dino
Campana e l’incontro con il neo premio Campiello Giorgio Fontana. In concomitanza tornano anche la Via del gusto, con i maitres chocolatiers piemontesi
e la giornata ecologica (domenica).
www.fondazionelibro.it
Incanti rassegna internazionale di Teatro di Figura
Dal 4 all’11 ottobre è di scena a Torino la ventunesima edizione di Incanti,
rassegna internazionale di Teatro di Figura, dedicata al tema
“Contaminazioni”, sia di generi e stili che di realtà culturali del territorio.
Filo comune il teatro di figura che si interseca con la danza, la video-arte, la
musica e le arti figurative in genere, con le migliori compagnie internazionali,
un focus sul Progetto Incanti Produce (PIP), nuovi progetti formativi, collaborazioni artistiche e istituzionali. Una novità è il rapporto con giovani realtà del
territorio cittadino, che aprono i loro spazi ad alcune serate della rassegna.
www.festivalincanti.it
Festival dell’Oralità Popolare in piazza San Carlo
Torna a Torino, sabato 4 e domenica 5 ottobre, il Festival dell’Oralità Popolare. L’appuntamento con l’undicesima edizione della manifestazione, nata a
Torino e proposta oggi in oltre 10 città, è in piazza Carlo Alberto, dalle ore 11
a mezzanotte. Tre giornate per riflettere sui riti e le mafie, la capacità inclusiva delle feste, le buone maestre tradizioni, prendendo spunto dal tema di
quest'anno: Tiriamo su l'Italia!
Il Festival riaprirà in piazza la valigia dei saperi orali dopo dodici mesi di lavoro, di ricerche e di confronto, dalla Sicilia al Piemonte, facendo incontrare tutte le forze attive della società.
www.reteitalianaculturapopolare.org
Roy Lichtenstein, alla Gam l’icona della Pop Art
A 50 anni dalla prima esposizione sulla Pop Art americana in Europa, tenutasi nel 1964 nel capoluogo piemontese, Torino dedica una personale a Roy
Lichtenstein, tra i massimi esponenti di questa corrente artistica, celebre soprattutto per i suoi “fumetti”.
In mostra 235 opere, in gran parte disegni su carta, oltre metà delle quali mai
esposte in Italia. I lavori, che spaziano dagli anni '40 al 1997, anno della morte dell'artista, ne illustrano il processo intimo della creazione. Alcuni non erano mai usciti prima dalla casa di Lichtenstein, mentre altri sono stati staccati
per la prima volta dalle pareti della camera da letto del collezionista parigino
che ne è proprietario.
www.gamtorino.it
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Darbar, India in danza al Mao
Un mese di spettacoli, conferenze, attività e una mostra fotografica sulla
danza classica indiana. É il cartellone di Darbar. India in danza, la nuova
rassegna organizzata dal Mao Museo d’Arte Orientale di Torino, con il sostegno di Fondazione Live Piemonte dal Vivo.
Si tratta di una rassegna itinerante che, fino al 2 novembre, propone spettacoli di danza indiana e attività culturali legate al tema nelle diverse sedi degli
enti che hanno aderito all’iniziativa.
Centro nevralgico dell’evento, il Mao che ospita per tutto il periodo del Festival la mostra fotografica India in danza con scatti di Massimiliano Troiani e
Gianfranco Rota.
www.maotorino.it
San Sebastiano al Castello di Miradolo
San Sebastiano. Bellezza e integrità nell'arte tra '400 e '600 è il titolo
della nuova prestigiosa mostra, curata da Vittorio Sgarbi, che aprirà al
pubblico il prossimo 5 ottobre nelle sale del Castello di Miradolo, a
San Secondo di Pinerolo.
E' la prima volta che una mostra di grande rilievo storico e artistico viene interamente dedicata a San Sebastiano, con straordinari capolavori di Crivelli,
Carracci, Tiziano, Paris Bordone, Rubens e di altri. La scelta di approfondire
l' iconografia di questo martire non è casuale: pochi santi infatti hanno interessato grandi artisti, dal Rinascimento al Barocco, quanto l'ha fatto San Sebastiano.
www.fondazionecosso.com
Fungo in Festa a Giaveno
Con Fungo in Festa ad ottobre il Comune e la Pro Loco di Giaveno celebrano il re del bosco con un programma di appuntamenti che valorizzano un
prodotto d’eccellenza del territorio.
Domenica 5 ottobre si terrà la Fiera d’Autunno piazze e vie del centro cittadino con oltre 200 e bancarelle e in Piazza Mautino sarà possibile acquistare
i prodotti della Val Sangone.
La Pro Loco, in piazza San Lorenzo, domenica 5 ottobre, e nella centralissima piazza Molines, domenica 12 ottobre, allestirà uno spazio
enogastronomico dove consumare funghi fritti a volontà, pasta condita con sugo ai funghi e altre bontà accompagnate da pane tradizionale De.C.O. e formaggi locali.
www.giaveno.it
La Maschera di Ferro a Pinerolo
Viaggio tra storia e leggenda questo fine settimana a Pinerolo, che ospiterà
la XVIma edizione della Rievocazione de La Maschera di Ferro.
L'identità della Maschera di Ferro è tuttora ignota. Si presume sia stato un
uomo talmente importante che il Sovrano francese Luigi XIV, detto il "Re Sole", non ebbe la forza di farlo decapitare, ma decise di fargli coprire la faccia
con una maschera fatta da strisce d'acciaio e farlo rinchiudere nella prigione
della Cittadella di Pinerolo, allora sotto il dominio francese.
Il mito rivivrà con un'interessante rievocazione storica in costumi dell'epoca:
l'appuntamento con le luci, le ombre e i fasti del glorioso passato della cittadina piemontese.
www.mascheradiferro.net
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La Transumanza in festa a Pont Canavese
Si rinnova, questo fine settimana, a Pont Canavese l’appuntamento con il
suggestivo rito de La Transumanza.
Sabato 4 e domenica 5 ottobre le vie del paese tornano a vestirsi di suoni,
colori e tradizioni per accogliere la festosa discesa delle mucche dagli alpeggi. Domenica, a partire dalle ore 10, inizierà la grande sfilata delle mandrie.
Nel frattempo sarà possibile assaggiare i formaggi delle valli del Gran Paradiso al “mercatino dei margari”, scoprire i prodotti tipici locali con la
“Degustanza”, incontrare le mucche al pascolo, pranzare a base di polenta,
danzare con le musiche folk de “Li Brucaté”.
www.latransumanza.it
Archeologia Ritrovata, alla scoperta di Eporedia
L'assessorato alla Cultura del Comune di Ivrea e il Gruppo Archeologico Canavesano (Gac), in occasione delle Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata, domenica 5 ottobre propongono la visita all'anfiteatro romano di Eporedia. Durante la giornata il Gac condurrà alla visita dei resti dell'anfiteatro che
ospitava i giochi gladiatori, gli spettacoli di caccia e le esecuzioni capitali.
Costruito nel I sec. d.C., l'anfiteatro rappresenta una delle più importanti testimonianze del periodo romano in Piemonte. Questi gli orari delle visite
(ingresso lato via Cappuccini): dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14.30
e alle 16.30.
www.comune.ivrea.to.it
Fiera della Vendemmia a Villarbasse
Il Comune di Villarbasse, in collaborazione con la Coldiretti e le associazioni
locali, organizza sabato 4 e domenica 5 ottobre la Fiera della Vendemmia,
La fiera punta a riscoprire e valorizzare la tradizione agricola e vitivinicola del
territorio, con tanti appuntamenti ispirati alla vendemmia e ai colori
dell’autunno. Tra gli eventi in programma, sabato 4, “la vendemmia in Piazza” con la raccolta, la torchiatura e la pigiatura dell’uva. Domenica 5 si andrà
invece alla scoperta del territorio con la “passeggiata fra le vigne”, un percorso naturalistico e culturale (in zona Corbiglia), tra vigne e colline.
www.comune.villarbasse.to.it
Vallesusa Selfie, autoscatti dalla valle
#Vallesusa Selfie è un concorso fotografico legato al social network facebook, a cui possono partecipare appassionati di fotografia tramite smartphone,
ovvero tutti coloro a cui piace “scattare” per condividere momenti personali
con il resto del mondo. Le foto dovranno essere dei "selfie", autoscatti che
presentano come sfondo uno dei siti culturali aperti e fruibili inseriti nel contesto paesaggistico della Valle di Susa.
Per poter partecipare, le foto dovranno essere pubblicate su facebook con
l’hashtag #vallesusaselfie. Il regolamento completo è disponibile sul sito del
piano di valorizzazione “Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina”.
www.vallesusa-tesori.it
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Giardini di Villa Taranto a Verbania aperti fino al 2 novembre
Terminerà domenica 2 novembre, dopo 229 giorni di ininterrotta apertura, la
stagione turistica dei giardini botanici di Villa Taranto, iniziata lo scorso 19
marzo. Per i visitatori restano ancora da ammirare le dalie e la Victoria Cruziana. Quest’ultima è una pianta acquatica, originaria delle aree dei grandi
bacini fluviali dell'America meridionale. Le foglie raggiungono i 2 metri di diametro. I suoi magnifici fiori si aprono nel tardo pomeriggio, con petali bianchi
dal profumo di ananas e si chiudono la mattina del secondo giorno per tornare ad aprirsi verso sera stavolta colorati di rosa. Fino a fine ottobre il
“Labirinto delle Dalie” sarà aperto ai visitatori con lo spettacolo di oltre 1700
piante fiorite suddivise in oltre 350 varietà, in un gioco di colori, grandezze e
forme diverse.
www.villataranto.it
Gh:Esc: frazione - progetto: doppio appuntamento a Montecrestese
L’associazione Ars.Uni.Vco con il patrocinio di Convenzione delle Alpi, Unione Montana Alta Ossola, Comune di Domodossola, Comune di Montecrestese, Uncem nazionale ed Associazione Canova, organizza per le giornate di
venerdì 10 e sabato 11 ottobre un doppio appuntamento dal titolo: “Gh:Esc:
Frazione-Progetto”. Una proposta di rilettura del paesaggio per il riuso di un
insediamento dimenticato in Val d’Ossola. Venerdì 10 ottobre al Centro Culturale Ricreativo - Anspi - frazione Chiesa interverranno, tra gli altri, Arianna
Pirazzi ed Elena Pidò vincitrici del premio speciale al concorso Young scientist award 2014 della Convenzione delle Alpi, che presenteranno lo studio
realizzato su Gh:Esc nel Comune di Montecrestese. Sabato 11 ottobre, poi,
ci sarà una visita guidata di Montecrestese.
www.univco.it
Argine sul San Bernardino a Verbania: riprendono i lavori
Approvata dalla Giunta comunale di Verbania la variante che consente
di conservare il doppio senso di marcia, quasi tutti i posti auto in sosta, e un
percorso ciclo pedonale promiscuo rivedendo il progetto originario che penalizzava fortemente la viabilità nel quartiere Sassonia. È quanto si legge in una nota diffusa dal Comune piemontese. Riprenderanno, quindi, nei prossimi
giorni i lavori per le opere inserite nei fondi Pisu del 2011 con scadenza fine
2014: a tale scopo la settimana prossima vi sarà l’incontro in Regione con la
Direzione Attività produttive. In agenda l’ipotesi dello studio di fattibilità per
una pista ciclabile che, risalendo via Brigata Martiri di Valgrande arrivi al
Plusc e si colleghi con via Olanda.
www.comune.verbania.it
Festeggiamenti Repubblica dell’Ossola: il coro della Sat a Domodossola
Proseguono le celebrazioni per il 70° anniversario della Repubblica
dell’Ossola. Il prossimo sabato 11 ottobre, alle 21, alla chiesa di Sant’Antonio
alla Cappuccina di Domodossola, si terrà un concerto della Sat , coro di montagna definito il “conservatorio delle Alpi”.
L’evento è stato organizzato dal coro Seo Cai di Domodossola con la partecipazione del Comune e con il patrocinio di Comunità montana, Provincia, Regione e dell’associazione Cori Piemontesi. È la sesta volta che la Sat viene
ospitata a Domodossola. La serata sarà presentata dal presidente del coro
domese, e nel programma il coro trentino proporrà un raro canto della resistenza in onore dell’anniversario della Repubblica ossolana.
www.provincia.verbania.it
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Concerto inaugurale del XVII Viotti Festival
Sabato 4 ottobre, alle ore 21, al teatro Civico di Vercelli, in via Monte di Pietà
15, la Camerata Ducale diretta dal Maestro Guido Rimonda presenta la stagione concertistica Viotti Festival 2014/2015, con il programma “A te, Maria”:
Ave Maria di F. Schubert; Ave Maria di C. Gounod, Sinfonia La Passione di
J. Haydn. Al termine del concerto si potrà aderire alla campagna abbonamenti 2014/2015. L’ingresso è libero e non è possibile prenotare i posti. Per
informazioni: Camerata Ducale, tel. 011755791.
www.viottifestival.it
A Vercelli apertura della Pinacoteca Arcivescovile
Sabato 4 ottobre aprirà al pubblico la Pinacoteca Arcivescovile a Vercelli, in
piazza Alessandro D'Angennes 5, negli orari di apertura del Museo del Tesoro del Duomo: ore 10 - 12 e 15 - 18. Un’occasione unica per ammirare le opere di grande valore che custodisce, con una buona documentazione storica della vita dei vescovi e soprattutto della loro giurisdizione territoriale. Ingresso a pagamento. Info: Museo del Tesoro del Duomo, tel. 0161-51650.
www.tesorodelduomovc.it/
A Campertogno concerto di fisarmoniche e fiera del bestiame
Sabato 4 ottobre, alle ore 21, nel Centro polifunzionale Fra Dolcino a Campertogno, si terrà il concerto di fisarmoniche. (Per informazioni: Comune, tel.
0163.7712). Domenica 5 ottobre, in località Gabbio, torna la tradizionale fiera
del bestiame a conclusione della monticazione estiva negli alpeggi in quota
della mandrie. Per l’intera giornata ci sarà anche l’esposizione e vendita dei
prodotti tipici locali montani e di materiali per l’allevamento e la pastorizia.
Possibilità di assaggi e degustazione dei prodotti della tradizione gastronomica valligiana. Si terrà inoltre la premiazione degli allevatori con i caratteristici
campanacci.
www.atlvalsesiavercelli.it
Rosario fiorito ad Alagna Valsesia
Domenica 5 ottobre all’Alpe Vigne, sopra Alagna, si terrà la tradizionale processione devozionale dei Walser, la popolazione di origine tedesca insediatasi ai piedi del Monte Rosa secoli fa. La processione è nata dall’usanza che
avevano i valligiani di andare a recitare il rosario sul ghiacciaio del Sesia, sotto il Monte Rosa. La partenza è fissata alle ore 13:30 dalla Cappelletta di roccia sotto la parete di Flua, sul sentiero che sale al rifugio Barba Ferrero. Alle
ore 16, a conclusione del Rosario, ci sarà la messa Te Deum nella Chiesetta
di Sant’Antonio, come voto di amore alla montagna e di ringraziamento per la
passata stagione estiva. In caso di maltempo la messa verrà officiata nella
chiesetta in frazione Merletti.
www.atlvalsesiavercelli.it/eventiandmanifestazioni.php?IDcontenuto=2327
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Midnight's Round
10 cori, 10 emozioni
da sabato 4 ottobre
a San Salvario

“La Sanità Militare nella storia d’Italia”
Mercoledì 15 ottobre presentazione del volume
di Achille Maria Giachino e Franco Zampicinini,
al Palazzo della Regione Piemonte
A tre anni dalla conclusione del
congresso “La Sanità Militare nella
storia d’Italia” tenutosi a Torino il 17
settembre 2011, in occasione delle
celebrazioni per il 150° dell’Unità
d’Italia e del settimo Raduno Nazionale dell’Ansmi, Associazione Nazionale della Sanità Militare Italiana,
sono ora disponibili gli atti di quella
assise, che vide giungere nel capoluogo torinese ed ex capitale i più
qualificati ed illustri nomi della storiografia militare, docenti universitari
ed esperti della materia.
Il volume di 276 pagine, curato da
Achille Maria Giachino e Franco
Zampicinini, contiene 21 saggi dedicati alla storia della Sanità Militare
dalle origini fino ai giorni nostri. Viene evidenziato l’impegno del Corpo
sanitario, fondato dal medico torinese Alessandro Riberi il 4 giugno 1833, dalle guerre di indipendenza ai due
conflitti mondiali. Il libro, edito dall’Ansmi di Torino, verrà presentato dai due
autori mercoledì 15 ottobre, alle ore 11,30, nella sala stampa del Palazzo
della Giunta regionale, in piazza Castello 165.
«La Sanità Militare ha rivestito nella storia d’Italia un ruolo
d’importanza capitale: sia sui campi di battaglia, sia negli ospedali territoriali il personale sanitario, dai portaferiti ai medici – spiegano gli
autori - ha sempre dimostrato un comportamento degno di stima ed
una perizia di grande valore tecnico-professionale».
Gli argomenti trattati rappresentano quasi tutti una novità nel campo della
medicina militare, essendo inediti, così come le immagini che accompagnano
il volume, provenienti per la maggior parte dalle raccolte dell’archivio storico
“Alessandro Riberi” di Torino. I temi spaziano dall’evoluzione dei mezzi di trasporto per feriti ed ammalati dal Settecento ad oggi, alle biografie di illustri
medici-chirurghi militari (Louis Appia, Giovan Battista Eynaudi, Alessandro
Riberi, Carlo Giacomini), dalla storia dell’Ospedale Militare di Torino, raccontata attraverso una serie di rarissime fotografie, alle varie figure professionali
appartenenti al Corpo di Sanità Militare ed alla Croce Rossa.
Come ha sottolineato nella presentazione il presidente della Regione
Piemonte, Sergio Chiamparino, «leggere il volume “La Sanità Militare
nella storia d’Italia” significa compiere un viaggio nella nostra Storia,
nel backstage di battaglie epiche, come Solferino, San Martino, le
guerre d’Indipendenza e le guerre mondiali, tra rudimentali attrezzi
chirurgici e ambulanze a traino animale, assistendo alla nascita della
chirurgia militare».
Concludono gli autori Giachino e Zampicinini: «Il volume vuole essere un doveroso omaggio a quanti, in pace ed in guerra, hanno
fatto parte del corpo sanitario militare italiano a partire da coloro
che in ogni epoca hanno sacrificato la propria vita per il bene e la
libertà della Patria».
Renato Dutto
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Concerti
nel
quartiere San
Salvario di Torino, allo scoccar di mezzanotte. Accadrà
per dieci sabati, a partire dal
4 ottobre, nella
chiesa
dei
Santi Pietro e Paolo, in largo
Saluzzo, con un cartellone proposto dall’associazione Cantabile Onlus di Torino, con il sostegno attivo della parrocchia e
con i patrocinio di Regione, Provincia, Comune, Circoscrizione
8, Diocesi ed Agenzia per lo
Sviluppo di San Salvario. Si
tratta della rassegna Midnight’s
Round. 10 cori, 10 emozioni”,
idee per vivere la notte di San
Salvario, passeggiando tra bellezza e spiritualità ed entrando
nella chiesa per ascoltare emozioni musicali. Sono brevi concerti corali, con musica sacra,
colta, popolare ed anche di terre lontane come il canto bizantino. A richiamare l’attenzione
nella chiesa dei Santi Pietro e
Paolo sarà ogni volta una lauda
di Jacopone da Todi, alla quale
ciascun coro regalerà una propria interpretazione. Seguirà
una mezz’ora di musica, con
protagonista, ogni sabato a
mezzanotte, un coro piemontese di qualità. Sabato 4 ottobre si
comincia con il CoroG, diretto
da Carlo Pavese, composto da
giovani torinesi dai 16 ai 26 anni. Fondato nel 2003, dal 2013
è anche un’associazione di giovani. Oltre ad aver tenuto numerosi concerti a Torino e in
Italia, il CoroG ha partecipato al
sesto e all’ottavo Incontro internazionale di cori giovanili di Usedom e al festival Eurotreff a
Wolfenbüttel, in Germania, ha
svolto un tour in Estonia che ha
visto il coro esibirsi a Tallinn e
in altre città della repubblica
baltica, e recentemente è stato
invitato a tenere numerosi concerti nel nord della Germania.
I prossimi appuntamenti di ottobre saranno sabato 11 (con i
Cantabile Zero18 e Fabbricadivoci); sabato 18 (Corale polifonica di Sommariva Bosco) e sabato 25 (Corale Carignanese).
Si esibiranno poi: Irini Pasi Ensembe, I Polifonici del Marchesato, Coro dell’Accademia Maghini, Coro Incontrocanto, Coro
la Gerla ed Haec Dies. Le serate di Midnight’s Round sono
gratuite e i dettagli si trovano
sul sito www.cantabile.it e sulle
pagine di Facebook dedicate
all’evento.
Ren. Dut.

Domenica 19 ottobre
il pallavolista Zorzi
al Teatro della Concordia
di Venaria Reale

Sagra del Fungo a Cossano Canavese,
da venerdì 3 a domenica 5 ottobre
Non solo gastronomia, ma anche cultura,
poesie contadine ed escursioni
Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre torna
la Sagra del Fungo a Cossano Canavese
(To). Si tratta della dodicesima edizione
della rassegna, che ogni anno riscuote un
crescente successo di partecipazione. Venerdì 3 ottobre, alle ore 21, la Filarmonica di Cavaglià propone in piazza della
Chiesa un concerto in omaggio di Giulia
Avetta, che fu maestra, partigiana e sindaco del paese, nonché poetessa illustre.
Sabato 4 ottobre, alle ore 9, al via
l’iniziativa “Le pietre raccontano”, escursioni gratuite guidate da un’archeologa e
da un istruttore di Nordic Wallking,
nell’ambito del progetto “L’anfiteatro morenico di Ivrea”, in fase di realizzazione da
parte del Comune di Ivrea e finanziato
dalla Compagnia San Paolo. I percorsi
tematici di taglio storico-archeologico si
affiancano al Progetto Polaris, che si propone di “rileggere” il territorio dal
punto di vista storico-culturale, ponendo l’accento sul dialogo tra terra-cielo e
la “filosofia delle stelle”. Dopo il convegno di apertura della Sagra del Fungo,
alle 17:30 nel salone della Pro Loco, alle 20 di sabato 4 aprirà il padiglione
gastronomico, con una cena a base di funghi che la Pro Loco presenta a tutti
i buongustai. Il menu fa venite l’acquolina in bocca: prosciutto crudo e cotto,
funghi sott’olio, albese con funghi, insalata di funghi, risotto con funghi, arrosto con fungi trifolati e, dulcis in fundo, funghi impanati (quota di 30 euro, occorre prenotandosi allo 0125-779947). Domenica 5 ottobre, dalle ore 11,30,
nella piazzetta Don Maria Ferraris, si replica con i piatti delle Pro Loco di
Cossano Canavese (oltre ai funghi, si potranno gustare panissa e polenta
dolce) e di San Bernardo d’Ivrea (agnolotti e cipolle ripiene). Nelle mattinata
di domenica 5, le vie di Cossano saranno popolate da molte bancarelle
con prodotti agricoli e dimostrazioni degli antichi mestieri, oltre ad un
mercatino proposto dai bambini delle scuole, la mostra “Cossano 1800” di
fotografie d’epoca del territorio e della popolazione locale, le testimonianze dell’illustre poetessa Giulia Avetta presso l’archivio storico a lei dedicato, le mostre di storia al femminile nel salone del centro culturale e le
visite al Maap, Museo all’aperto di arte e poesia “Giulia Avetta”, costituito
da pannelli in ceramica dislocati lungo le vie del paese, progettati e realizzati dagli alunni del liceo statale artistico Felice Faccio di Castellamonte.
Per le vie del paese, domenica 5 ci si potrà inoltre imbattere con le allegre melodie del gruppo musicale “Parla Pa” e della banda musicale di Caluso-Cossano, mentre alle 15, partendo dalla sede municipale, si svolgeranno le visite guidate all’itinerario d’arte contemporanea open air e site
specific “La filosofia delle stelle”, lungo i percorsi del progetto Polaris del
Comune di Cossano Canavese, realizzato con il contributo
dell’Accademia delle Belle Arti di Brera.
Il Comune di Cossano propone, fuori sagra, sino a domenica 12 ottobre, interessanti appuntamenti ed escursioni guidate archeologiche, archeoastronomico ed anche sportive, i cui dettagli vale la pena di consultare sul sito
www.comune.cossano.to.it

Uno spettacolo del pallavolista
Andrea Zorzi, detto “Zorro” (due
volte campione del mondo e tre
volte campione europeo con
l’indimenticabile nazionale di
volley guidata dal commissario
tecnico Julio Velasco) andrà in
scena domenica 19 ottobre,
alle ore 20,30, al Teatro della
Concordia di corso Puccini a
Venaria Reale. Si tratta della
prima data in Piemonte de “La
leggenda del pallavolista volante”, per la regia di Nicola
Zagagli, e che vede come protagonisti lo stesso Zorzi e Beatrice Visibelli. Uno spettacolo
in cui lo sport incontra il teatro
e si fa metafora della vita:
“Zorro” sale sul palcoscenico e
racconta la sua grande avventura di atleta e non solo.
La serata è organizzata dall'associazione Arrivederci Luca
Onlus, per raccogliere fondi
per il progetto della scuola
“Luca Cafagna” di Butezi, in
Burundi. I fondi raccolti verranno destinati alla realizzazione di nuove strutture che
permettano ai ragazzi di continuare il percorso di studi. Dopo la realizzazione di nuove
aule che accolgono più di cinquecento giovani adolescenti,
in questa fase il progetto è dedicato alla messa in opera di
una biblioteca e alla costruzione di un muretto che protegga
tutta l'area della scuola.
Renato Dutto Info: https://www.facebook.com/
events/1496802767234495/

Ren. Dut.
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