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Maltempo, la situazione in Piemonte
è stata monitorata dalla sala operativa
della Protezione civile regionale
Per fronteggiare le situazioni di
criticità provocate dalle intense
precipitazioni che hanno interessato alcune zone del Piemonte, la sala operativa di corso
Marche a Torino della Protezione civile regionale è rimasta aperta fino alla tarda serata di lunedì 13 ottobre. L’allertamento
emesso domenica 12 dal Centro
funzionale ha segnalato livelli di
moderata criticità (codice 2) sulle zone del Toce e del Biellese, nel Piemonte settentrionale e
sulla fascia appenninica alessandrina al confine con la Liguria.
Nella mattina di lunedì 13 si sono verificati fenomeni di dissesto
nell'Ovadese, nell'Alto Scrivia e sulle colline tortonesi, con allagamenti, strade chiuse e interruzione di servizi soprattutto ad Arquata Scrivia, Garbagna e Gavi. Lunedì mattina la situazione era critica anche a Novi Ligure, con i tre sottopassi allagati e moltissime
strade in direzione Alessandria sommerse dall'acquam e nei cui
ospedale è scattato il piano di emergenza. S u G a v i s i è a b b a t t u t a
lunedì mattina una bomba d'acqua: in sei ore sono caduti 380
millimetri di pioggia, con un picco di 92 millimetri in una sola
ora. L'acquedotto di Tagliolo è danneggiato, Belforte è sott'acqua, fognature saltate e ponticelli crollati a Lerma, l'Orba è esondato a Capriata.
Forti piogge anche sul nord del Piemonte: oltre 110 millimetri caduti a Mergozzo e Cannobio, 80 in mattinata a Varallo Sesia.
L’assessore regionale alla Protezione civile, Alberto Valmaggia,
presente lunedì 13 nella sala operativa, ha dichiarato che «i dati
pluviometrici parlano di 300-400 millimetri di pioggia caduta sul
territorio alessandrino nel solo corso della mattinata. Sono stati
interessati dal fenomeno di piena i bacini del Bormida, del Orba e
del Curone, per cui esiste ancora un’allerta di tipo 2; pertanto di
media criticità. Grazie al sistema della Protezione civile regionale,
già nella serata di domenica 12 era stata data l’allerta sulle aree
colpite il giorno successivo. Sempre nella serata di domenica 12,
è avvenuto in incontro nella sede della Prefettura di Alessandria,
proprio a termine delle esercitazioni sul territorio che aprono alle
celebrazioni del ventennale dell’alluvione del 1994. Sono stati impiegati sul territorio 600 uomini grazie ai quali, insieme allo stato
d’allerta, si sono potuti evitare incidenti alle persone».

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

Chiesto lo stato
di calamità
per l'Alessandrino

Il presidente Sergio Chiamparino ha firmato martedì 14 ottobre ad Alessandria la richiesta al Governo di stato di
calamità per le zone danneggiate dalle violenti piogge cadute tra domenica e lunedì.
Una prima stima dei danni, in
base alle valutazioni dei tecnici della Provincia, ammonta
a circa 50 milioni di euro, metà dei quali per le strade. L a
firma è avvenuta al termine
di
un
sopralluogo
che
Chiamparino, accompagnato
dal prefetto Romilda Tafuri e
dal presidente della Provincia, Rita Rossa, ha effettuato a Castelnuovo, Garbagna
e Novi Ligure. Per far fronte
alle maggiori emergenze la
Regione ha stanziato 5 milioni di euro.
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Riunione della Giunta regionale
su equilibri di bilancio, programmi territoriali integrati
e diffusione delle sale cinematografiche
Equilibrio di bilancio, programmi territoriali integrati e diffusione delle sale cinematografiche sono i principali argomenti
trattati lunedì 13 ottobre dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Equilibrio di bilancio. La Giunta ha concordato i contenuti del programma di assestamento dei conti della Regione che
intende applicare, alla luce del giudizio di
parifica sul rendiconto 2013 pronunciato
venerdì scorso dalla Corte dei Conti, per
ottenere risorse da investire in settori come lo sviluppo economico, le politiche
sociali, il diritto allo studio. Il programma, illustrato martedì 14 in Consiglio
regionale dal presidente Sergio Chiamparino e dal vicepresidente Aldo Reschigna, si pone come un’occasione per riformare la Regione e mettere i
conti in ordine entro la fine della legislatura. Due le strade da seguire: l’avvio
di una riforma complessiva della Regione che intervenga su aspetti come la
razionalizzazione delle società partecipate, la riduzione dei costi della politica, la riorganizzazione delle sedi decentrate, la gestione del personale, la
vendita dei palazzi di proprietà, la creazione di un’agenzia capace di dare
valore al patrimonio forestale; un intervento straordinario del Governo per la
copertura del debito pregresso.
Programmi territoriali integrati. Come proposto dall’assessore Aldo Reschigna, sono stati approvati i testi degli accordi relativi ai seguenti programmi
territoriali integrati, finanziati con 1.424.000 euro ciascuno: Paesaggi reali, da
stipulare con i Comuni di Ciriè, Robassomero, Nole, San Carlo Canavese,
Venaria Reale, Druento, San Gillio e la Comunità montana delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone; Cuneo e le sue valli, da stipulare con i Comuni di
Cuneo, Valgrana e Demonte e le Comunità montane Valli Grana-Maira e Valle Stura; La marca delle due Province, da stipulare con i Comuni di Carmagnola, Carignano, Racconigi e Caramagna Piemonte.
Cinema. Viene modificato, su proposta dell’assessore Antonella Parigi, il regolamento che disciplina la diffusione dell’esercizio cinematografico in Piemonte, risalente al 2006. Vengono così semplificate le procedure per
l’apertura di nuove strutture di limitate dimensioni in zone sprovviste di sale
cinematografiche e per la riapertura e adattamento di sale non più in attività,
con l’obiettivo di favorire la presenza di cinema nei centri storici e sul territorio e sottolinearne così il valore culturale e sociale. Viene anche stabilito che
non è più richiesto il rilascio dell’autorizzazione per cinecircoli, cineclub e per
l’apertura delle arene estive.
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La Regione aderisce
ad Avviso Pubblico
Enti Locali e Regioni
La Giunta regionale, riunitasi
lunedì 13 ottobre, ha inoltre
approvato: su proposta del
presidente Sergio Chiamparino, l’adesione all’associazione
Avviso Pubblico Enti Locali e
Regioni per la formazione civile contro le mafie, come previsto dalla mozione votata dal
Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio scorso; su
proposta dell’assessore Aldo
Reschigna, la costituzione
dell’Osservatorio regionale per
il riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi degli
enti locali; su proposta
dell’assessore Giorgio Ferrero, l’aggiornamento delle disposizioni attuative delle misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le
campagne viticole 2014-2018;
su proposta dell’assessore
Antonio Saitta, un nuovo avviso pubblico di selezione per la
costituzione dell’elenco regionale degli idonei alla nomina a
direttore generale di azienda
sanitaria.

Maltempo, lunedì 13 ottobre l’assessore Balocco
ha visitato l’Alessandrino
L’assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Opere
pubbliche e Difesa del suolo,
Francesco Balocco, si è recato lunedì 13 ottobre nelle zone dell'Alessandrino colpite
da violenti temporali per una
prima constatazione dei danni. Il punto della situazione è
stato fatto con il Prefetto di
Alessandria.
Accompagnati
dal neo presidente della Provincia, Rita Rossa, Balocco e i tecnici dell’assessorato hanno
quindi visitato Novi Ligure, tra i più colpiti dal nubifragio, Arquata Scrivia, Tortona, Cassano ed altri centri minori.
Ingenti i danni riportati alle infrastrutture e alle abitazioni a
causa delle intense precipitazioni che hanno riversato in poche ore oltre 400 millimetri di acqua in una zona che normalmente registra 600 mm di pioggia in un intero anno. Molte le
frane registrate in collina provocate dalle infiltrazioni, Critica
la situazione in Val Curone e Val Grue. Sono interrotte l’ex
statale 35 Serravalle-Tortona all’altezza di Cassano, a causa
del cedimento della banchina stradale, e la statale 10 tra Tortona e Voghera.
« C h i e d e r e mo s i c u r a me n t e l o s t a t o d i c a l a m i t à p e r q u e s t a z o n a
- h a d i c h i a r a t o l ’ a s s e s s o r e B a l o c c o - . I l s i s t e ma d i P r o t e z i o n e
c i v i l e h a s v o l t o e g r e g i a m e n t e i l p r o p r i o c o m p i t o e l ’ a l l e r t a me teo è stata tempestivamente diramato già nella serata di domenica. La Regione aveva stanziato i fondi necessari per realizzare opere di messa in sicurezza di alcune criticità già emerse in precedenti alluvioni. Molte di queste opere sono stat e r e a l i z z a t e , a l t r e p u r t r o p p o s o n o r i ma s t e f e r m e a c a u s a d i
problemi burocratici. Alcuni Comuni hanno ricevuto i fondi ma
non possono spenderli perché bloccati dal Patto di stabilità.
C o n t i n u e r e mo a m o n i t o r a r e c o s t a n t e me n t e l a s i t u a z i o n e i n c o ordinamento con la Protezione civile e l’assessore Valmaggia,
che supervisiona le operazioni».
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Colonna mobile
della Protezione civile
in Liguria

Una Colonna mobile della Regione Piemonte è partita alle
19 di domenica 12 ottobre da
Alessandria alla volta di Montoggio, paese sulle alture alle
spalle di Genova, nel versante
del bacino dello Scrivia, territorio sul quale si è attestato
l’epicentro della perturbazione,
con un accumulo negli ultimi
due giorni di circa 700 millimetri di pioggia.
Come richiesto dal Dipartimento della Protezione civile,
si è occupata della messa in
sicurezza dell’abitato ed ha
avuto base operativa nel limitrofo Comune di Casella. Del
contingente hanno fatto parte
77 uomini e 30 attrezzature,
tra cui mezzi adatti ad interventi di pompaggio, sollevamento, arginatura, illuminazione e soccorso.

L’intervento in Consiglio
del presidente
Chiamparino

Il piano di riforma della Regione
presentato in Consiglio martedì 14 ottobre
Il presidente Sergio Chiamparino e il vicepresidente
Aldo Reschigna hanno presentato martedì 14 ottobre
in Consiglio regionale il piano di riforma per fronteggiare la difficile situazione finanziaria della Regione,
messo a punto il giorno prima dalla Giunta a seguito
del giudizio di parificazione della Corte dei Conti sul
rendiconto 2013.
Dapprima è intervenuto Reschigna, che per prima cosa ha evidenziato «la necessità di avere certezze. Non possiamo aspettare i tempi di pronuncia della Corte costituzionale sul quesito posto dalla Corte dei Conti piemontese,
perché un conto è ragionare su 2,6 miliardi di disavanzo, un altro
su 7,5. Poi vanno aggiunti una serie di elementi come 1,5 miliardi in ambito sanitario, 570 milioni di fondi da reimpostare, 750
milioni derivanti dall’analisi dei residui attivi e passivi. Nel 2015
e il 2016 avremo le rate di ammortamento dei mutui contratti in
precedenza al livello più alto, e il prossimo anno dovremo chiudere con 170 milioni di cofinanziamento regionale la partita dei
fondi comunitari 2007-2013».
Ha proseguito Reschigna: «Pertanto oggi non siamo nelle condizioni
per predisporre una legge di bilancio che garantisca l’equilibrio
dei conti, perché potremmo affrontare solo le spese obbligatorie
e non quelle per le politiche sociali, il diritto allo studio,
l’agricoltura e l’ambiente. Se nel passato si spendeva più di
quanto si introitava, ora occorrono decisioni molto forti per permetterci di continuare ad intervenire a favore dello sviluppo economico e sociale del Piemonte».
Il vicepresidente ha quindi delineato le misure che dovranno consentire di
costruire il futuro: «Richiederemo al Governo un intervento straordinario che andrà accompagnato da un rigoroso processo di razionalizzazione della spesa regionale: riduzione degli uffici decentrati da 24 a 15, da riportare tutti in immobili di proprietà; diminuzione delle sedi dell’Arpa, senza però sguarnire i territori, e trasferimento delle stesse in edifici di proprietà o in comodato d’uso
dai Comuni; vendita di tutto il patrimonio immobiliare vendibile;
riorganizzazione seria della sanità, in modo che essa spenda solo le risorse che arrivano dallo Stato, l’indizione delle gare per il
trasporto pubblico locale. Inoltre, si dovrà far combaciare gli ambiti dei consorzi socio-assistenziali con quelli dei distretti, consentire alle Atl di fare anche attività economica per recuperare
parte dei loro costi, costituzione di un’agenzia forestale che sappia valorizzare le risorse dei boschi». Per quanto riguarda il personale della Regione, «una risorsa e non un problema, perché
c’è bisogno del protagonismo dei dipendenti per accompagnarci
in questo progetto”, si prevedono la diminuzione dei settori da
131 a meno di 100 ed un nuovo accordo sulla cosiddetta
“rottamazione dei dirigenti» che riconosca solo la corresponsione del
numero di mensilità che mancano alla pensione e non i 24 mesi riconosciuti
dalla precedente amministrazione.

5

sommario

A chiudere il dibattito di martedì 14 in Consiglio regionale è
stato il presidente Chiamparino: «Se non si interviene, la
Regione non sarà più in grado
di accompagnare la crescita e
la coesione sociale della comunità piemontese. Al Governo chiederemo innanzitutto
certezza nell’interpretazione
del diritto, per sapere se i fondi del decreto legge 35 vanno
considerati un’anticipazione o
un indebitamento. In secondo
luogo, una possibile rinegoziazione del debito: noi paghiamo
circa 650 milioni l'anno, tre
volte tanto quello che pagano
altre Regioni del Nord, che
vogliamo ridurre in modo anche usando il patrimonio immobiliare». Ha poi rilevato il
presidente:
«Normalmente,
quando fa piani di salvataggio
il Governo chiede di portare la
tassazione al massimo. Io vorrei essere molto chiaro: se costretto a ritoccare l’Irap, lascio
l’incarico di presidente della
Regione. Faremo tutto il possibile per non aumentare neppure altre tasse. Se dovessimo intervenire, lo faremmo
cercando di migliorare la situazione di chi si trova nei primi scaglioni di reddito».
Ha concluso Chiamparino:
«La responsabilità politico-amministrativa è nostra. Non perché abbiamo
provocato la situazione,
ma perché i piemontesi ci
hanno chiesto di affrontarla Intendiamo agire cercando un confronto e un
dialogo con tutte le forze
politiche e sociali, e possiamo cogliere questa occasione negativa per rifasare la Regione su quello
che la società ci chiede».

Ebola, Saitta:
«Situazione
sotto controllo»

Più sicurezza negli ospedali
e migliore offerta sanitaria
Un approfondimento sul Piemonte, in particolare per l’applicazione
del regolamento attuativo del Patto per la salute sui volumi di attività per la riorganizzazione della
rete ospedaliera e sugli standard
qualitativi e quantitativi delle prestazioni specialistiche che garantiscono la massima sicurezza
all’utenza: sono i primi risultati 2013 dell’assistenza ospedaliera e la
loro tempestività secondo i parametri del Programma nazionale esiti illustrati
giovedì 9 ottobre dall'assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, insieme
al direttore generale dell'asessorato, Fulvio Moirano, e al direttore scientifico
di Agenas, Marina Davoli.
«Il quadro che emerge disegna un Piemonte con molte eccellenze, come del resto sapevamo – ha dichiarato Saitta - ma ci dà
indicazioni molto precise indispensabili per il lavoro di revisione
della rete ospedaliera e territoriale che stiamo terminando:
l’obiettivo è garantire maggiore sicurezza delle cure, volumi adeguati delle prestazioni, continuità assistenziale e la sostenibilità
del sistema sanitario regionale. Il Patto per la salute impone un
numero minimo di interventi e prestazioni sotto la cui soglia non
si deve scendere per dare il miglior servizio all’utenza».
Qualche esempio: per l’intervento di tumore ai polmoni (613 l’anno scorso in
Piemonte) sono le Molinette, l’ospedale Maggiore di Novara e il San Luigi di
Orbassano i centri dove il numero di prestazioni supera soglie davvero significative; sui 2305 casi di intervento per tumore al colon solo alle Molinette, al
Mauriziano, all’ospedale di Cuneo ed a quello di Alessandria si sono superati
i 100 interventi; sui 3727 casi di tumori al seno il numero di interventi spesso
inferiori a 10 di ospedali come Susa, Chieri, Chivasso, Nizza Monferrato, Novi Ligure, Borgosesia, Ciriè e Mondovì desta serie riflessioni sugli standard
qualitativi. Attenzione massima sulle maternità: i punti nascita vanno difesi
dove raggiungono volumi che garantiscano sicurezza alle mamme e ai neonati, in quanto la soglia minima di parti è 500 all’anno.
«Nessun giudizio sull’operato dei sanitari - ha specificato Saitta -, solo la necessità di razionalizzare sia nel pubblico che nell’offerta privata i servizi che
in Piemonte forniamo all’utenza: nessun calcolo ragionieristico, semmai la
massima attenzione alla salute dei nostri cittadini».
La revisione della rete ospedaliera sarà attuata entro fine 2014. Saitta e Moirano hanno precisato che avverrà «superando l’ottica della riduzione dei posti letto, ma scegliendo la strada della riorganizzazione per garantire migliore
offerta sanitaria. Avremo tre anni di tempo per portarla a compimento, tenendo conto delle indispensabili condivisioni di chi nella sanità lavora ogni giorno: ignorare la proporzione tra numero di interventi e sicurezza dei pazienti
sarebbe cinismo. Non difenderemo reparti che hanno volumi e standard inferiori a quanto prevede il regolamento attuativo del Patto per la salute».
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«La situazione
è sotto controllo
e vengono seguiti i protocolli»: lo ha affermato l'assessore alla Sanità, Antonio Saitta,
intervenendo martedì 14 ottobre in Consiglio regionale a
proposito delle problematiche
legate al virus Ebola.
«L'assessorato regionale alla
Sanità ha attivato da agosto ha sottolineato Saitta - tutte le
procedure e le misure precauzionali per scongiurare la diffusione dell'Ebola. Sono stati seguiti tutti i protocolli previsti dalle circolari ministeriali, in linea
con le raccomandazioni dell'Oms. Il sistema nazionale di
controllo è concentrato sulle
frontiere, in particolare aeree. Il
Ministero ha attivato misure di
sorveglianza negli aeroporti e
nei confronti degli immigrati
che giungono via mare. Il Piemonte non è interessato direttamente, perché i nostri aeroporti non hanno voli diretti e
non sono dotati di strutture di
isolamento. Eventuali emergenze in volo vengono dirottate
su altri scali».
Ha aggiunto Saitta: «In Piemonte ci sono soggetti originari
dei Paesi colpiti e di fronte alla
eventualità che persone rientrate da meno di tre settimane
si rivolgano ai servizi di emergenza per affezioni aspecifiche, abbiamo previsto azioni
rivolte a migliorare l'accuratezza delle diagnosi tramite una
scheda di screening e la disponibilità di consulenze infettivologiche. L’obiettivo è di evitare
false segnalazioni di sospetto e
identificare i sospetti a basso
rischio per indirizzarli verso ospedali con reparti di malattie
infettive, in grado di garantire
l'isolamento».
Dal 27 agosto si è riunito il tavolo tecnico regionale per le
emergenze infettive. I centri di
riferimento per questa problematica sono gli ospedali Regina Margherita e Amedeo di Savoia a Torino, Novara, Vercelli,
Cuneo, Alessandria, Asti e Casale Monferrato.

Chiamparino
e Reschigna:
«Quadro critico
e problematico»

La Corte dei Conti ha parificato
con eccezioni il rendiconto 2013 della Regione
La Corte dei Conti ha parificato,
venerdì 10 ottobre, il rendiconto
generale per l’esercizio finanziario 2013 della Regione Piemonte.
Ha però aggiunto al disavanzo alcune voci di passività e ha sollevato una questione di legittimità
costituzionale, sospendendo così
il procedimento, delle parti delle
leggi regionali n16 del 6 agosto
2013 e n.19 del 29 ottobre 2013
relative alla contabilizzazione di
fondi ricevuti dallo Stato in base al decreto legge n.35
del 2013 (noto come il Salva Imprese).
Il disavanzo sarà determinato all'esito del giudizio. La
Corte ha comunque sancito che a formare il disavanzo
sostanziale di amministrazione bisogna aggiungere sette voci per un totale di 2 miliardi e 290 milioni di euro.
Per il presidente Sergio Chiamparino si tratta di «un
giudizio severo, ma non riesco a dire che non sia giusto. Da quando abbiamo avuto la responsabilità di governare il Piemonte siamo consapevoli che ci sono fratture strutturali negli equilibri di bilancio che devono essere affrontate. Abbiamo deciso di presentare un piano
di radicale riorganizzazione della spesa e di riordino
della finanza regionale. In passato avevo detto che la
Regione spende più di quanto incassa. Il procuratore
generale della Corte dei Conti, nella sua relazione, ha
usato le stesse parole. Avevo visto bene. Mi fa un po’
tremare le vene e i polsi perché dovremo affrontare una
situazione molto difficile, ma sono certo che i piemontesi alle ultime elezioni abbiano scelto di assegnarci la
responsabilità di affrontare questa sfida anche perché
ne erano in una qualche misura consapevoli. Possiamo
contare sulla fiducia della comunità piemontese».
Il presidente Chiamparino e il vicepresidente ed assessore al Bilancio, Aldo Reschigna, hanno inoltre annunciato che «l’incertezza sui criteri con cui contabilizzare
le risorse messe a disposizione delle Regioni dal dl 35,
sancita oggi dalla Corte dei Conti con l’impugnazione di
parti del rendiconto 2013 davanti alla Corte costituzionale, ci spinge a chiedere al Governo un intervento legislativo che faccia chiarezza, anche per l’utilizzo del
decreto nell’anno in corso. Come abbiamo sostenuto
nell’udienza, nel 2013 sono stati rispettati le clausole
dei contratti stipulati con il Ministero dell'Ecomonia ed i
criteri di contabilizzazione in essi presenti. In un caso
s p e c i fi c o , p o i , q u e l l o d e l c o n t r a t t o s u g l i a m m o r t a m e n t i
non sterilizzati, l’operazione è prevista dall’art. 3 del
provvedimento governativo e le Corti dei Conti di Venet o e C a l a b r i a h a n n o p a r i fi c a t o i r e n d i c o n t i i n c u i e r a n o
presenti operazioni analoghe contabilizzate con lo stesso criterio utilizzato dal Piemonte senza metterle in discussione».
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«Dalla relazione della sezione
Controllo della Corte dei Conti e
da quella del procuratore emerge un quadro assolutamente
critico e problematico del bilancio della Regione Piemonte»: lo
affermano il presidente Sergio
Chiamparino ed il vicepresidente ed assessore al Bilancio, Aldo Reschigna, che aggiungono:
«Si conferma la condizione di
assoluta precarietà e di non governo della sanità piemontese,
rispetto alla quale molto si è
parlato e poco si è attuato. Anche sulle partecipate emerge
una situazione che potremmo
definire da giungla. Opereremo
al più presto con una politica di
radicale riduzione e ristrutturazione del sistema».
Infine, Chiamparino e Reschigna hanno dichiarato che «il
quadro emerso dalle relazioni è
da noi condiviso, l’impegno
concreto per superare questa
grave situazione sarà la cifra
distintiva della nostra azione di
governo. Auspichiamo che analoga consapevolezza venga
espressa dal complesso delle
forse politiche che siedono in
Consiglio regionale, perché
senza un intervento strutturale
è a rischio la possibilità della
Regione di intervenire in ambiti
centrali della realtà socioeconomica del Piemonte. Nel Consiglio regionale di martedì prossimo illustreremo in due comunicazioni la reale situazione dei
conti della Regione, anche su
ambiti non contemplati nella
relazione della Corte dei Conti,
e proporremo le prime linee di
intervento su cui agiremo. Sarà
l’avvio del confronto in Consiglio regionale e con le parti economiche e sociali del Piemonte su come uscire da una
situazione decisamente preoccupante. Non lo faremo con lo
sguardo rivolto al passato, perché oggi la nostra responsabilità è di guidare il percorso che
consenta il riequilibrio dei conti
della Regione».
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Segnalare on line i disservizi dei treni piemontesi

Oltre 25 mila adesioni
a Memobollo

L’assessorato ai Trasporti lancia una nuova occasione di
confronto con i pendolari ed i
loro comitati per raccogliere
in modo organico le lamentele
sui malfunzionamenti del servizio ferroviario.
Si tratta di un'apposita sezione del sito web della Regione
destinata ad ospitare tutti coloro che vogliono portare il loro contributo per segnalare
quanto
succede
quotidianamente nelle stazioni e sui treni in servizio sulla rete piemontese, I dati confluiranno
in un database e saranno analizzati, valutati e confrontati con quelli ufficiali di Trenitalia.
Come evidenzia l’assessore ai Trasporti. Francesco Balocco «questa iniziativa non intende ovviamente avere
nessuna pretesa sanzionatoria nei confronti del gestore
del servizio, ma vuole rappresentare uno stimolo a migliorare. Uno degli aspetti sicuramente da rivedere è la
comunicazione nei confronti dell’utenza. Molto spesso.
infatti, cosa infastidisce di più i viaggiatori non è tanto
il disservizio in sé. sia pure sempre spiacevole e portatore di disagi, quanto la mancanza di informazione puntuale su quanto sta succedendo».
Le segnalazioni possono riguardare anche le condizioni
dei treni, le soppressioni, i guasti agli impianti di riscaldamento o condizionamento, i servizi igienici inagibili e la mancanza di controlli. A questo proposito Balocco ricorda i risultati di uno studio commissionato alla
società Scenari sulle condizioni del servizio dei treni
Trenitalia e Gtt, che ha analizzato in particolare aspetti
come la pulizia interna ed esterna, le porte di accesso
e quelle comunicanti, l'illuminazione e la climatizzazione, l'informazione a bordo: si segnala un leggero miglioramento delle condizioni di pulizia interna ed un
peggioramento della pulizia esterna nel periodo tra il
primo quadrimestre 2013 e il secondo quadrimestre 2014, mentre sono sostanzialmente stabili gli altri parametri. Sulla presenza di graff esterni, le livree dei nuovi treni Jazz e dei Taf in servizio sulle linee Sfm contribuiranno sicuramente a migliorare la situazione, mentre
si dovrà sicuramente porre maggior attenzione alla pulizia dei servizi igienici e delle informazioni a bordo treno.
«Questo studio conferma la volontà di perseguire il miglioramento delle condizioni di viaggio. Per farlo - conclude Balocco - stiamo potenziando i servizi ispettivi a
bordo operati da personale regionale. Si dovranno inoltre prendere provvedimenti per limitare il numero di
passeggeri sprovvisti di biglietto, che rappresentano un
danno per l’intera collettività, per esempio introducendo
i tornelli come avviene già in molti Paesi europei. e
porre un argine al fenomeno degli atti vandalici, magari
valutando la possibilità di ricompensare coloro che aiuteranno le forze dell’ordine e i gestori del servizio ad
identificare gli autori, esattamente come succede in
Germania».

Hanno superato quota 25
mila le targhe
registrate dai
cittadini piemontesi
su
Memobollo
auto, il servizio che la Regione
Piemonte ha attivato per consentire agli automobilisti di ricevere via sms o e-mail l’avviso di
scadenza del versamento della
tassa automobilistica al posto
dell’avviso cartaceo. Per usufruirne è sufficiente collegarsi a
www.sistemapiemonte.it, il portale di servizi digitali realizzato
dal Csi-Piemonte e che la Regione ha voluto per i cittadini, le
imprese e la pubblica amministrazione. Cliccando sulla sezione “Bollo web” è possibile
attivare in modo semplice il Memobollo, senza che occorra una
registrazione, e con la possibilità di modificare in ogni momento i dati inseriti o disattivarlo.
«Memobollo - sottolinea il vicepresidente della Regione Piemonte, Aldo Reschigna - rientra
nelle azioni concrete di semplificazione delle procedure che
l’amministrazione regionale attua per agevolare i cittadini. Oltre ad una questione di efficienza e di comunicazione più immediata con l’utente, si riscontra anche un risparmio economico. Grazie all’utilizzo degli
strumenti digitali abbiamo infatti
meno carta e meno spese postali». Il contribuente che ha
ricevuto un avviso di pagamento e riscontra delle anomalie
può segnalare e trasmettere
per via telematica, mediante la
compilazione di un modulo, la
situazione che lo riguarda, anche allegando la documentazione in formato elettronico. Dal
mese di dicembre 2014 verranno poi attivati i servizi di richiesta di rimborso della tassa automobilistica qualora sia stato
versato un pagamento superiore al dovuto, esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per veicoli destinati a disabili o intestati a organizzazioni
di volontariato, rateizzazione di
un avviso di accertamento della
tassa automobilistica.
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Forum sullo sviluppo
economico locale

Con Hangar si impara a fare impresa culturale
Un progetto della Regione
per aiutare chi vuole realizzare un’idea imprenditoriale
Hangar re-inventare il futuro
è
il
progetto
dell’assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte per offrire
servizi e competenze ai
liberi professionisti, alle
istituzioni, agli enti, alle
associazioni che vogliono realizzare un’idea imprenditoriale
nel settore culturale. Nella sua prima fase, fra ottobre e dicembre, l’iniziativa prevede l’organizzazione di laboratori e
workshop curati da partner culturali come Circolo dei Lettori, Scuola Golden, Fondazione Fitzcarraldo, Associazione
Piùconzero, Scuola Golden e Talent Garden, e saranno divisi per aree di competenza con temi che vanno da come leggere un bilancio alle tecniche di fundraising, dalle tecniche
di project management a quelle di comunicazione. «Bisogna
mettere in dialogo cultura, turismo e imprese, imparare a
fare di sé stessi un marchio e creare delle strategie di sviluppo sul territorio - sottolinea l'assessore regionale alla
Cultura e Turismo, Antonella Parigi -. Come Regione offriremo servizi, dalle sale al supporto alla comunicazione all'aiuto nella ricerca dei partner. Stiamo anche cercando di
intervenire sulle normative per aiutare l'imprenditoria culturale con una semplificazione delle leggi».
Negli ultimi anni in Piemonte il numero delle imprese riconducibili al comparto culturale è in crescita: nel 2013 se ne
contavano oltre 32 mila, a cui vanno aggiunti gli enti pubblici e le associazioni culturali e non profit impegnati ogni anno nella gestione di spazi, nell’organizzazione di eventi e
iniziative a vocazione artistico-culturale. artendo da questi
dati, l’assessore Parigi ritiene «prioritario che le istituzioni
contribuiscano allo sviluppo delle professionalità degli operatori del settore, ma anche di coloro che vogliono fare impresa in ambito culturale. Per questo attiveremo diversi
bandi, uno per mettere in gestione i servizi, uno per la piattaforma Hangar e uno per le start up e la creazione
d’impresa. É davvero necessario che il nostro Paese riparta, cominciamo dal Piemonte».
I workshop, che hanno preso il via martedì 14 ottobre nel
Circolo dei Lettori con una lezione inaugurale di Antonella
Parigi e del direttore regionale Paola Casagrande, si differenziano per aree di competenza, andando a coprire ambiti
trasversali e complementari: dallo sviluppo delle attitudini
psicologiche e caratteriali attraverso il raffronto con sé
stessi e con l'ambiente circostante, alla cura del networking
personale attraverso il confronto con imprenditori affermati
e professionisti del settore, fino allo sviluppo delle capacità
progettuali tramite attività pratiche.
Una seconda fase di Hangar si svilupperà nell’arco del 2015, con l’intento di rivoluzionare la messa in rete degli operatori culturali e istituzionali e sviluppare maggiormente il
supporto alla crescita delle start-up.
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L'assessore
Monica Cerutti ha partecipato alla presentazione
del Terzo Forum mondiale dello sviluppo
economico locale, iniziata a
Torino mercoledì 15 e che si
concluderà sabato 18 ottobre, nell’ambito delle attività
collegate all’Expo, con lo scopo di parlare delle strategie
relative al ruolo dei territori nei
processi mondiali di sviluppo.
Al centro dell’attenzione tematiche prioritarie per la comunità mondiale, quali cibo, acqua,
energia, e la necessaria integrazione tra le tre componenti
dello sviluppo sociale, economico e ambientale. Un focus
particolare viene dedicato ai
giovani e alle donne. «La Regione Piemonte sostiene attivamente i lavori del Forum ha dichiarato Cerutti - poiché
questo incontro di livello internazionale rappresenta una positiva occasione di confronto in
un momento di crisi profonda
e ci fornisce l’occasione per
valutare la definizione di un
nuovo modello di sviluppo in
una logica locale e territoriale,
che andrà a contrapporsi alle
pratiche accentratrici degli ultimi tempi. Il nostro impegno
per consolidare la proiezione
internazionale del Piemonte
non si arresta. Nelle prossime
settimane definiremo le linee
di indirizzo triennali per la cooperazione decentrata e in parallelo seguiremo con attenzione gli sviluppi attuativi della
legge recentemente approvata
in Parlamento che trasforma
profondamente la cooperazione». A margine della presentazione del Forum per lo Sviluppo Economico Locale,
l’assessora Cerutti ha incontrato
il
Presidente
dell’Organizzazione delle Regioni Unite, Paùl Carrasco
(Prefectura de Azuay, Ecuador), per un confronto su temi
di comune interesse relativi
alla capacità di creare sviluppo sostenibile attraverso il governo dei territori.

Riaperto mercoledì 15 ottobre
il Buco di Viso tra Italia e Francia
La riapertura del Buco di Viso, avvenuta mercoledì 15 ottobre, rappresenta il punto di arrivo di
un percorso di mantenimento e di valorizzazione del primo traforo di collegamento tra l’Italia e
la Francia, scavato a 2880 metri di altezza nel
gruppo del Monviso.
Il progetto ha visto la collaborazione dell’ente di
gestione delle Aree Protette del Po Cuneese,
del Parc Régional du Queyras, della Réserve
Nationale Ristolas-Mont Viso, dei Comuni di
Crissolo e Ristolas, dei gestori dei rifugi alpini
prossimi ai versanti interessati, del Club Alpino
Italiano e dell’Ipla. Il costo complessivo finanziato dalla Regione Piemonte è
stato di 271.000 euro ed ha riguardato la progettazione, la realizzazione delle
opere di ripristino della galleria e la relativa la messa in sicurezza, mentre gli
operai forestali regionali hanno provveduto alla sostituzione ed integrazione
della segnaletica escursionistica ed al miglioramento della percorribilità dei
sentieri. I lavori sono stati realizzati nel tempo record di due mesi e mezzo, al
fine di sfruttare, per quanto possibile e nonostante il verificarsi di condizioni
meteorologiche poco clementi, il periodo estivo.
«L’importanza dell’intervento, il primo di natura così ampia dai tempi della
costruzione del Buco di Viso, si ricollega – ha sottolineato l’assessore regionale allo Sviluppo della montagna, Alberto Valmaggia - ad una politica regionale di tutela del patrimonio storico e paesaggistico del Piemonte volta a promuovere in Italia e all'estero un turismo sostenibile e capace di far conoscere
e apprezzare le bellezze del territorio. I monti, le pietre, la neve e la storia di
queste montagne raccontano di una lunga vicenda che ora viene riportata
all’onor del mondo».
Voluto dal Marchese di Saluzzo Ludovico II per garantirsi uno sbocco sul mare per agevolare il commercio del sale, ai tempi indispensabile per la conservazione degli alimenti e il complemento alimentare del bestiame, il traforo garantì dal 1478 una rapida via d’accesso alla Provenza, evitando le gabelle
imposte dal Ducato di Savoia e dal Delfinato. Gli interventi effettuati nel corso
del XIX secolo, fondamentali per aver mantenuto praticabile il traforo, non si
sono tuttavia rivelati risolutivi della principale criticità dell'opera, ossia la periodica ostruzione dell’ingresso sul versante francese.
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Realizzati lavori
sui versanti
italiano e francese
La necessità di risolvere definitivamente il transito attraverso il Buco di Viso, insieme
all’opportunità di valorizzare
l’aspetto escursionistico che lo
collega agli itinerari di interesse internazionale del Tour del
Monviso e della Via Alpina,
hanno portato la Regione Piemonte allo studio di un progetto transfrontaliero teso al ripristino del passaggio originario,
alla messa in sicurezza di entrambi gli ingressi e al miglioramento della segnaletica legata al Tour escursionistico
del Monviso. Sul versante italiano si è reso necessario garantire la sicurezza nel passaggio all'ingresso tramite il
posizionamento di reti dissipative a basso impatto ambientale al fine di contenere la caduta di materiale roccioso dalla
parete sovrastante. L’interno
del tunnel ha visto un intervento di matrice prettamente archeologica, con lo scopo di
riportare alla luce il terreno originariamente calpestato nel
XV secolo. L’intervento maggiore si è reso necessario sul
versante francese, a causa
dell'accumulo di materiale roccioso all'ingresso che dà sulla
Valle del Queyras. Si è pertanto realizzata una galleria artificiale in cemento armato che si
prolunga complessivamente
per 23,5 metri raccordandosi
all'uscita del tunnel naturale.
L'opera è stata ricoperta con
materiale proveniente dagli
scavi al fine di ridurne al minimo l'impatto ambientale.
L’escursionista non ne avverte
la presenza se non dall’arco in
pietra secco che contraddistingue l’entrata.

I fondi per le bonifiche
«fuori dal Patto
di stabilità»

Nuova campagna contro gli sprechi alimentari
È stata avviata giovedì 16 ottobre, in
occasione della Giornata mondiale
dell’alimentazione, la campagna di
sensibilizzazione “Just eat it”, sul tema degli sprechi alimentari, rivolta agli
studenti delle scuole secondarie di
Piemonte e Valle d’Aosta e che prende il nome dall’omonimo film presentato con successo all’ultima edizione
del Festival CinemAmbiente.
Si tratta della seconda fase del progetto “Una Buona Occasione”, ideato
e realizzato dalla Regione Piemonte e
dalla Regione Autonoma Valle
d’Aosta, sulla lotta agli sprechi alimentari, ai primi posti nelle agende delle politiche pubbliche in Italia e nel
mondo. La crisi economica, infatti, ha ridotto solo in parte la quantità degli
alimenti sprecati. La conferma arriva da un dato molto significativo di Waste
watcher 2014: solo in Italia il valore dello spreco alimentare domestico, in un
anno, raggiunge gli 8,1 miliardi di euro.
Nel presentare l’iniziativa insieme con l’assessore della Regione Autonoma
Valle d’Aosta Aurelio Marguerettaz, l’assessore della Regione Piemonte Monica Cerutti ha parlato di «un progetto importante, soprattutto nel momento di
crisi economica e finanziaria che stiamo vivendo, che parte dalla necessità di
ripensare un modello di sviluppo sostenibile rispettoso dell'ambiente e delle
sue risorse. È partendo dalle piccole azioni che si sviluppa una cultura del
consumo consapevole, che si possono cambiare stili di vita e rapporto con
l'ambiente, tanto più se queste azioni sono rivolte ai giovani».
Sono coinvolti 91 istituti superiori coinvolti ed oltre 10 mila studenti tra i 14 e i
19 anni che, grazie alla collaborazione di Ufficio Scolastico regionale del Piemonte e Sovrintendenza agli Studi di Aosta, potranno assistere alla proiezione del film-documentario di Grant Baldwin “Just eat it - A Food Waste Story”
e parteciperanno a dibattiti guidati dalle associazioni dei consumatori.
La campagna comprende anche un concorso che consente agli studenti di
presentare idee (sotto forma di disegni, foto, testi, video) per mettere in luce il
valore del cibo e le conseguenze del suo spreco. Per tutto il 2015, inoltre, è
prevista una serie di azioni rivolte ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
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Tutti gli interventi di bonifica
dei siti contaminati e di quelli
con amianto da effettuare in
Piemonte devono essere posti
al di fuori del Patto di stabilità.
È la posizione sostenuta
dall’assessore regionale
all’Ambiente, Alberto Valmaggia, nella seduta congiunta
delle Commissioni consiliari II
e V, svoltasi giovedì 9 ottobre
a Palazzo Lascaris.
Sono 1476 i siti contaminati
inseriti nell’anagrafe regionale,
770 dei quali con interventi di
bonifica in corso. Cinque quelli
di interesse nazionale: l’ex
stabilimento Enichem di Pieve
Vergonte, l’area di Casale
Monferrato per la diffusa presenza di amianto, l’ex miniera
di amianto di Balangero e Corio, l'ex Ecolibarna di Serravalle Scrivia, la valle Bormida a
causa dell’inquinamento generato dall’Acna di Cengio. Basse Stura, un tempo di rilevanza nazionale, è in capo al Comune di Torino dal 2013. La
relazione predisposta dai tecnici dell’assessorato ha offerto
una fotografia delle aree con
le maggiori criticità.
«La discussione in Commissione - ha detto Valmaggia - è
stata proficua. Emerge la necessità di approfondire, anche
in successivi incontri, tematiche specifiche legate ai singoli
territori». Sarà così aggiornato
in tempi brevi il sito Internet
regionale dedicato alla cartina
dei siti contaminati. «Bisogna
giocare d’anticipo - ha aggiunto - affinché l’elenco
dell’anagrafe non cresca e si
evitino interventi a posteriori di
bonifica con soldi pubblici”. Di
qui l’invito ai consiglieri a
“vigilare sui territori, nello spirito di una rinnovata sensibilità
ai temi della salute e
dell’ambiente».

Rita Rossa è la nuova presidente della Provincia di Alessandria
La sindaca di Alessandria è la nuova presidente della Provincia. Alla consultazione hanno partecipato 2126 consiglieri comunali e i sindaci dei 190 comuni della provincia di Alessandria chiamati a scegliere tra Rita Rossa
(sinistra) che ha riportato 39.695 voti e Paolo Borasio, sindaco di Castelletto
Monferrato (destra) con 25.451 voti. L’affluenza è stata del 78% nella sezione centrale e del 60% nelle sottosezioni. Non hanno partecipato al voto in
segno di protesta i rapprentanti di Lega e M5S. Rita Rossa alla fine è passata col 60,8% dei voti. Eletti i 12 consiglieri provinciali che affiancheranno la presidente: Andrea Oddone, Enrico Mazzoni, Angelo Muzio, Carlo Buscaglia, Corrado Tagliabue, Emanuele Demaria, Rocchino Muliere, Federico Riboldi, Nicola Sirchia, Gianfranco Baldi,
Davide Buzzi Langhi e Giancarlo Caldone.
www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?
ctl=news&fl=singola&id=3645&idbl=55
La storia nelle città termali ad Acqui terme
Venerdì 17 ottobre, si terrà, a partire dalle ore 16, nella Sala Belle Époque
del Grand Hotel Nuove Terme, La storia delle città termali. Dall’Impero Romano passando attraverso l’influenza araba e turca, dal temalismo mondano
legato al Grand Tour a quello di un turismo di salute e di natura, mostrando
sia il patrimonio architettonico sia il patrimonio Letterario. L’obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare i cittadini europei sul tema della ricchezza del
patrimonio culturale delle città storiche termali europee. Inserito nell’ambito
con 47° edizione del Premio Acqui Storia, il “Café d’Europa” di Acqui Terme
è articolato in due tavole rotonde. Critici ed esperti, rappresentanti del mondo
della letteratura, della storia, dell’architettura e del turismo si confronteranno
sul legame tra la storia e il termalismo in una dimensione culturale europea.
http://comune.acquiterme.al.it/
Le trame da leggere a Frassineto Po
Da sabato 18 a domenica 2 novembre si terrà a Palazzo Mossi e sala consiliare del Municipio di Frassineto Po la mostra Leggere le trame. La storia del
territorio sulle carte storiche sulla lettura del territorio attraverso l’iconografia
e la cartografia antica. Durante il periodo di esposizione della mostra saranno
previste molte iniziative collaterali.
http://www.parcodelpoalessandriavercelli.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=39&Itemid=38
Sagre e appuntamenti alessandrini
Si segnalano per sabato 18 la Fiera del Tartufo a Trisobbio, Località Concentrico, organizzata dal Comune di Trisobbio e Cioccolatando in Monferrato a
Fubine, località Campi Cerrina, organizzata dal Comune Fubine. Sabato 18
ottobre, alle ore 17:30, al Gabinetto delle Stampe Antiche e Moderne di Palazzo Cuttica, di Alessandria, inaugurazione della mostra Trame di luce architetture di ombra dell'artista Luigi Toccacieli. L'artista marchigiano presenterà
venticinque opere calcografiche della sua ultima produzione. La mostra resterà aperta fino al 18 gennaio 2015 con orari 16-19 tutti i fine settimana.
Domenica 19 alle ore 17, ad Acqui Terme, per I concerti alla Sala Santa Maria, “Le forme del romanticismo”, con al pianoforte Paolo Ghiglione.
Tre sono gli appuntamenti di ottobre per chi ama l’ambiente e per chi vuol
conoscere meglio le eccellenze del territorio. Il primo evento è stato la Giornata del Camminare che si è tenuta a Casale domenica 12 ottobre.
Si prosegue domenica 19 ottobre con il Mercatino Prodotti Biologici, proposto
dall’Associazione Città Alessandrina e si chiude domenica 26 ottobre con La
passeggiata alla scoperta della via Francigena. L’appuntamento di domenica
26 ottobre è alle 9:30 nei pressi della Biblioteca Gianni Rodari; il percorso
porterà alla Mistica passando per l’Acquedotto alessandrino. Infine, lunedì 20
ottobre, ore 17:30, Alessandria, piazza De Andrè 76, appuntamento al Caffè
Scienza con La sicurezza alimentare: controlli e nuove sfide, con Lucia Decastelli dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta e il capitano Renato Giraudo del Nucleo Antisofisticazioni dei Carabinieri. Per informazioni:
http://www.sagrepiemonte.it/ - http://associazione-teorema.it/it/eventi/
domenica-26-ottobre-alla-scoperta-della-via-francigena-nel-v-municipio http://caffescienza.wordpress.com/2014/10/09/la-sicurezza-alimentarecontrolli-e-nuove-sfide/

12

sommario

1° Monferrato Poetry Slam
Sabato 18 ottobre, alle 21, il Comune di Montemagno ospiterà, in via Roma 2
nel locale “Un Posto pulito illuminato bene”, una gara davvero insolita, una
sfida a colpi di poesia. Si tratta del 1° Monferrato Poetry Slam, una competizione in cui i poeti si sfidano a colpi di versi e il pubblico decide il migliore.
Lo slam è sport e insieme arte della performance, è poesia sonora, vocale; il
poetry slam è un invito pressante al pubblico a farsi esso stesso critica viva e
dinamica, a giudicare, a fischiare, a scegliere, a superare un atteggiamento passivo, e dunque superficiale e disinteressato, nei confronti della poesia.
Conducono la serata i poeti Max Ponte e Bruno Rullo.
http://unpostopulitoilluminato.wordpress.com/?s=Monferrato+Poetry+Slam
Barbera Fish Festival
La Norvegia e l’Italia si incontrano a tavola ad Agliano Terme per la prima
edizione del Barbera Fish Festival in programma da sabato 18 a lunedì 20
ottobre, un evento che celebra l’insolito connubio tra la Barbera d’Asti e il
Merluzzo norvegese. La manifestazione è organizzata da Barbera Agliano,
associazione nata nel 2013 con lo scopo di valorizzare le eccellenze del territorio, e il Norwegian Seafood Council, Consiglio norvegese per i prodotti ittici.
Nel Barbera Fish Restaurant allestito a fianco della Chiesa sconsacrata di
San Michele e nei ristoranti del paese gli chef italiani e norvegesi prepareranno piatti a base di merluzzo in abbinamento con le barbere dei produttori aglianesi. Ospite d’eccezione lo chef norvegese Gunnar Hvarnes, Bocuse de
Bronze 2011.
www.barbera-agliano.com
II edizione di Fotografè andanda
La Proloco di Loazzolo organizza, domenica 19 ottobre, la II edizione della
manifestazione “Fotografè andanda”, la camminata di 20 km tra boschi e vigneti del “Loazzolo Doc” abbinata al concorso fotografico che premierà i primi 11 classificati con soggiorni premio e buoni acquisto. Ogni partecipante al
concorso dovrà inviare via e-mail, fino a 2 fotografie digitali, a colori o in banco/nero, scattata durante la camminata, escludendo come soggetti principali
persone riconoscibili. Lungo il sentiero, i partecipanti potranno fermarsi e godere del paesaggio in punti di ristoro gratuiti.
www.prolocoloazzolo.it
Genitorialità condivisa: il ruolo della coppia nella cura dei figli
Il ruolo della coppia nella cura dei figli: proseguono gli incontri sui corsi preparto targati Asl At ”Genitorialità condivisa: il ruolo della coppia nella cura dei
figli”: questo il titolo del progetto di sensibilizzazione e formazione pre-parto
che l’Asl At dedica alle coppie di futuri genitori astigiani, integrando i contenuti della propria programmazione abituale con una particolare attenzione alla
figura paterna. Gli appuntamenti si terranno in parte
all’ospedale Cardinal Massaia di Asti (in sala riunioni del reparto di Ostetricia e Ginecologia al terzo
piano) ed in parte nella struttura di via Baracca 6
che ospita il Consultorio famigliare. Questi i prossimi appuntamenti in programma presso l’ospedale:
giovedì 16 ottobre alle 21 e giovedì 23 ore 20:30.
www.asl.at.it
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Concorso letterario Fondazione Tempia e Asl Biella
La Fondazione Edo ed Elvo Tempia Valenta per la lotta contro i tumori onlus,
in collaborazione con l’Asl Biella, organizza il concorso narrativo nazionale
“Gim, paladino di un sogno”. L’idea del concorso letterario nasce per raccontare la malattia oncologica e per testimoniare l’esistenza di un mondo costruito sulla cura, cioè sul prendersi cura nella quotidianità delle persone ammalate di tumore. Gli elaborati potranno diventare prezioso materiale formativo e
didattico, nell’ottica della medicina narrativa. Per aderire al concorso occorre
presentare un’opera inedita in prosa (racconto breve a carattere autobiografico o di fantasia) oppure in poesia, entro e non oltre il 31 gennaio 2015. Il testo non dovrebbe superare le 5 cartelle (al massimo 10.000 battute, spazi
inclusi).L’elaborato dovrà essere spedito all'indirizzo di posta elettronica concorsoletterario@fondazionetempia.org. Nel caso in cui non sia possibile
l’invio in formato elettronico, contattare la segreteria della Fondazione Tempia a Biella, in via Malta, 3, tel. 015.351830.
www.aslbi.piemonte.it
Le fotografie di Mattias Klum all’Oasi Zegna
Sabato 18 ottobre, alle ore 16 a Trivero, a Casa Zegna, verrà inaugurata la
terza mostra fotografica di Mattias Klum, tra i più giovani fotografi del National Geographic, conosciuto per i numerosi scatti pubblicati su Wildlife Conservation, Geo, Terre Sauvage, Stern, DerSpiegel e The New York Times. In
questo appuntamento i visitatori possono ammirare l’incontro tra piacere estetico e messaggio etico svelato attraverso fotografie panoramiche, aeree e
macro su paesaggi e ambienti naturali in tutto il mondo. La mostra rimarrà
aperta fino al 23 novembre 2014 e sarà visitabile gratuitamente la domenica
dalle ore 14 alle 18.
www.casazegna.org
A Biella itinerari di musica, arte e territorio
L’Università Popolare Biellese nell’ambito della rassegna “Itinerari di musica,
arte e territorio” organizza per sabato 18 ottobre a Biella, la passeggiata culturale alla scoperta dell’arte organaria biellese, a cura di Alessandra Montanara e Alberto Galazzo e con gli interventi concertistici di Angelo Comotto. Il
programma prevede al mattino le visite a Graglia, Chiesa di S. Croce, organo
Ragozzi 1764; a Occhieppo Inferiore, Santuario di S. Clemente, organo Ramasco Fagnani 1786 e affreschi De Bosis, fine ‘400. Nel pomeriggio a Biella
Chiavazza, Chiesa della SS. Trinità, organo Ramasco Fagnani 1770; a Cossato Castellengo, Chiesa di S. Pietro, affreschi De Bosis 1496. La partenza è
alle ore 8:45 e alle ore 14 dalla Stazione San Paolo di Biella con trasferimenti
in pullman gratuiti. Partecipazione gratuita.
Alle ore 21 a Biella, nella Cattedrale di S. Stefano, Giuseppe Radini si esibirà
all’organo “Camillo Guglielmo Bianchi 1860”, con musiche di Lachner, Schumann, Gounod, d'Indy. L’ingresso è gratuito. Per informazioni: UPBeduca,
tel. 338 3865500 o 015 8497380.
www.atl.biella.it
Castagnate ai Santuari di Graglia ed Oropa
Domenica 19 ottobre la Pro Loco di Graglia organizza la castagnata al Santuario. Dalle ore 15 distribuzione delle caldarroste, vin brulè, dolci e frittelle di
mele. Possibilità di visita guidata al Santuario. Ad Oropa sempre domenica,
dalle ore 10 alle 17 nel piazzale del Santuario si terrà la fiera degli hobbisti.
Dalle ore 14:30 ci saranno caldarroste e vin brulé.
www.santuariodioropa.it e www.prolocosantuariodigraglia.it
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Borgna, sindaco di Cuneo, nuovo presidente della Provincia Granda
Federico Borgna, 40 anni, sindaco di Cuneo, è il nuovo presidente della Provincia. Borgna era unico candidato e capofila di una lista unica dalla quale
sono stati eletti i nuovi consiglieri provinciali. Sono Marco Perosino (Priocca);
Milva Rinaudo (Costigliole Saluzzo); Mario Riu (Caramagna); Rocco Pulitanò
(Mondovì); Mauro Bernardi (Borgo San Dalmazzo); Bruna Sibille (Bra); Giorgio Lerda (Caraglio); Ada Toso (Alba); Flavio Manavella (Bagnolo Piemonte);
Roberto Colombero (Canosio); Claudio Ambrogio (Bene Vagienna); Annamaria Molinari (Castelletto Uzzone). Sul sito della Provincia tutti i dati.
www.provincia.cuneo.it
La Fiera del Marrone a Cuneo
A Cuneo, fino a domenica 19 ottobre la 16ª edizione della Fiera Nazionale
del Marrone. La manifestazione si è ormai affermata come una delle più importanti rassegne enogastronomiche d’Italia e una vetrina unica delle eccellenze del territorio cuneese. All’evento partecipano inoltre centinaia di espositori provenienti dall’Italia e dall’estero. Oltre all’enogastronomia, la fiera offre
ampio spazio all’artigianato d’eccellenza, a laboratori didattici, iniziative culturali e turistiche, mostre e spettacoli. Orari: giovedì dalle 17 alle 23; venerdì e
sabato dalle 10 alle 23; domenica dalle 10 alle 21.
www.marrone.net
La pelle della terra
Fino a domenica 16 novembre al Filatoio di Caraglio La pelle della terra. Luigi Mainolfi. Opere dal 1969 al 2014, mostra a cura di Alessandro Carrer e
Marisa Vescovo. Le opere di Luigi Mainolfi rimandano da sempre alle origini,
siano esse storiche, geografiche o culturali; origini che producono una diretta
corrispondenza tra narrazione personale e mondo, tra io dell’artista e io della
terra. L’esposizione resta aperta al pubblico dal giovedì al sabato dalle ore
14:30 alle ore 19, la domenica e i festivi dalle 10 alle 19. Sono previste aperture su prenotazione per scuole e gruppi. Info 0171.618260.
www.marcovaldo.it
Riapre l’Abbazia di Staffarda
Dopo un forzato periodo di chiusura a causa dei numerosi danni provocati
dalla tromba d'aria abbattutasi sulla zona a inizio agosto 2014, il percorso
museale è stato ripristinato nella sua totalità. La Fondazione Ordine Mauriziano ha ritenuto importante riaprire al pubblico le proprie porte al fine di dare
continuità all’offerta turistico-culturale che l’Abbazia è in grado di offrire, attirando numerosi visitatori ogni anno. L’Abbazia è aperta dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18 nel periodo estivo, mentre
dalle 9 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17 nel periodo
invernale.
www.ordinemauriziano.it/staffarda
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Provincia Novara: Besozzi nuovo presidente
Matteo Besozzi è il nuovo presidente della Provincia di Novara. Insieme a lui,
che era l'unico candidato, nel nuovo consiglio dell'ente di secondo livello sono stati eletti Enrico Ruggerone, Giuseppe Cremona, Milù Allegra, Laura Noro, Tino Zampogna, Biagio Diana e Massimo Bosio per il centrosinistra; Federico Binatti, Marzia Vincenzi, Gianluca Godio, Rosa Maria Monfrinoli ed
Elisa Lucia Zanetta per il centrodestra. Il più votato in assoluto è risultato Binatti, forte dei quattro voti ottenuti dai consiglieri comunali di Novara, che ha
un peso di gran lunga maggiore rispetto a tutti gli altri centri della provincia.
Non particolarmente elevata l'affluenza alle urne: all'incirca il 70%.
www.provincia.novara.it

Romagnano: convegno sulle aree protette il 18
Sabato 18 alle 17 presso il Museo Storico Etnografico della Bassa Valsesia a
Villa Caccia, Romagnano Sesia, si terrà un convegno per discutere di aree
protette, che vedrà intervenire Carlo Bider, presidente dell'Ente di gestione
delle Riserve pedemontane e delle Terre d'Acqua e il geologo Roberto Fantoni. Verranno approfonditi i temi delle ricchezze naturali del territorio. I lavori
si concluderanno con la premiazione del progetto ritenuto più meritevole
dalla commissione esaminatrice del concorso che ogni anno è abbinato all'organizzazione del convegno.

Peppa Pig a teatro domenica 19 a Novara
Il più famoso cartone animato del momento arriva anche a teatro. Al Coccia
di Novara, domenica 19 alle 16, appuntamento con "Peppa Pig e la caccia al
tesoro" in versione prosa e musica, per la regia Claudio Insegno, con Tiziana
Martello e Emanuele Buganza. Tra colorate scenografie, pupazzi e un racconto semplice ed interattivo, Peppa Pig e la sua famiglia viaggeranno per
monti, boschi ed abissi marini, alla scoperta di tanti animali, di tutti i mezzi di
trasporto e soprattutto a caccia di tesori. Nel racconto non mancheranno i
personaggi noti al pubblico: George e il suo dinosauro, Mamma Pig, Papà
Pig, Suzy Pecora, Rebecca Coniglio e moltissimi altri.
www.fondazioneteatrococcia.it

Sagra d'autunno, seconda edizione a Galliate
L'associazione Rione Bornate, con la collaborazione di numerose associazioni e comitati locali, organizza a Galliate la seconda sagra di autunno domenica 19 ottobre. In piazza Vittorio Veneto (o, in caso di pioggia, al Castello
Sforzesco) la manifestazione si aprirà alle 9 con i mercatini tipici, l'esposizione di attrezzature antiche e la rievocazione della tradizionale sgranatura del
mais. Alle 15 spettacolo folkloristico e, durante tutta la sagra, giochi popolari
per bambini e adulti.
www.comune.galliate.no.it

Domenica 10 ottobre Art&Food a Grignasco
Organizzato dal Comune e dall'associazione culturale Experience, per tutta
la giornata di domenica 19 è in programma a Grignasco "Art&Food". La manifestazione è ospitata nel centro storico da via Italia fino a piazza Viotti, toccando via Costantino Perazzi e piazza Pinet Turlo. Tra gli appuntamenti in
programma, visite guidate alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, degustazioni, laboratori, mercatino "Arte e Sapori" e un concerto di musica classica.
www.comune.grignasco.no.it
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Il 142° Anniversario di Fondazione delle Truppe Alpine
Sabato 18 ottobre, alle ore 16, in piazza Vittorio Veneto a Torino, la Sezione
di Torino dell’Associazione Nazionale Alpini celebrerà il 142° anniversario di
fondazione delle truppe alpine con un concerto della Fanfara Montenero.
Un’occasione importante per gli Alpini, che sono il più antico corpo di fanteria
da montagna attivo nel mondo, fondato il 15 ottobre 1872 e originariamente
creato per proteggere i confini montani settentrionali dell'Italia con Francia,
Impero austro-ungarico e Svizzera.
Oggi le truppe alpine riuniscono reparti appartenenti alle varie armi e corpi
dell'Esercito: fanteria, artiglieria, genio, trasmissioni, trasporti e materiali, corpi logistici.
www.alpini.torino.it
Cecily Brown alla Gam
A partire dal 17 ottobre la Gam di Torino ospita la mostra di una delle artiste
più celebrate al mondo, Cecily Brown.
Osannata da alcuni dei protagonisti del mondo della cultura, della musica,
della moda, le sue opere hanno raggiunto negli ultimi anni quotazioni straordinarie e fanno parte delle collezioni più importanti del mondo.
Quella torinese è la prima grande esposizione in un’istituzione italiana, con
circa 50 opere: 18 dipinti di grandi dimensioni, 24 opere su carta tra matita e
inchiostro, gouache e acquerello e 7 monotipi. L’orario di visita è: martedì domenica 10-18; giovedì: 10-22.30.
www.gamtorino.it
Biennale Internazionale Creare Paesaggi
Prosegue la collaborazione tra la Fondazione Oat, l’Ente di Gestione delle
Aree Protette del Po e della Collina Torinese e la Regione Piemonte con la
Biennale Internazionale Creare Paesaggi, protagonista a Torino fino a domenica 19 ottobre. La rassegna, giunta alla sua settima edizione, prevede quattro giorni di appuntamenti per discutere di paesaggio urbano e pianificare,
progettare e tutelare il tessuto della città. Venerdì 17 è in programma un convegno internazionale, presso il Centro Incontri della Regione Piemonte, in
Corso Stati Uniti 23. Sabato 18 e domenica 19 Creare Paesaggi andrà “in
tour” tra Torino e Ivrea, per scoprire i paesaggi urbani.
www.to.archiworld.it
Fondazione Crt, al via il bando Talenti per l'Export
Un progetto per formare i giovani laureati nel settore delle esportazioni.
É l'obiettivo di Talenti per l'Export, il nuovo bando della Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino che offre a 80 partecipanti un ciclo di attività finalizzate
alla gestione dei processi aziendali nel campo dell'export, in programma nel
periodo gennaio-giugno 2015. Oltre alle lezioni sono previsti workshop, attività in team e testimonianze dal mondo imprenditoriale. Al termine del percorso, i partecipanti potranno accedere ad un massimo di 30 borse di tirocinio
presso aziende del territorio. É possibile presentare la candidatura attraverso
la procedura on-line, entro il 3 novembre.
www.fondazionecrt.it
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La Due giorni per l'autunno al Castello di Masino
Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre nel Castello di Masino, a Caravino,
torna l’appuntamento con Due giorni per l'autunno, mostra-mercato di fiori e
piante insolite, attrezzi e arredi per giardino, giunta alla decima edizione.
La manifestazione, organizzata dal Fai, vedrà la partecipazione di oltre 150
vivaisti italiani e stranieri, accuratamente selezionati, che metteranno in mostra collezioni e novità. Tra queste, piante aromatiche e officinali, da frutta e
da orto, piante a fioritura autunnale, rose a fioritura invernale. Sarà inoltre
possibile acquistare prodotti tipici dell'orto e del frutteto d'autunno dei
“presidi Slow Food”.
www.fondoambiente.it/eventi

Mais e cavalli a Vigone
Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre a Vigone è protagonista la 16ma edizione della fiera Mais e cavalli. La manifestazione, realizzata con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e il sostegno della Regione Piemonte, è incentrata sulla produzione del mais e sugli allevamenti
dei cavalli, fiore all’occhiello di Vigone, nota per aver “dato i natali” a molti
cavalli destinati a diventare i campioni del trotto mondiale.
Durante i tre giorni della fiera sarà possibile assistere a spettacoli equestri e
non, sfilate di cavalli e carrozze e gustare i piatti tipici della tradizione locale.
www.comune.vigone.to.it e www.terredelmais.it

Un libro sui tesori di Buttigliera Alta
Giovedì 23 ottobre, alle ore 17, nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris (via
alfieri 15, Torino) si terrà la presentazione del volume Buttigliera Alta. Tesori
d’arte e di storia, edito dalla casa editrice Allemandi. La pubblicazione offre
una panoramica accurata dei tanti tesori artistici e della ricca storia della cittadina della bassa Valle Susa. Dopo il saluto del presidente del Consiglio
regionale, Mauro Laus, è previsto quello del sindaco di Buttigliera Alta, Alfredo Cimarella. Interverranno gli storici dell’arte Arabella Cifani, Franco Monetti e Carlotta Venegoni, che hanno curato il volume.
www.cr.piemonte.it

A Venaria è tornato a navigare il Bucintoro
Un allestimento scenografico, con specchi che riproducono l'acqua su cui
naviga idealmente l'unica imbarcazione da parata veneziana ancora esistente al mondo: con questa nuova messa in scena ha riaperto alla Reggia di
Venaria l'esposizione La Barca Sublime, che vede esposto il settecentesco
Bucintoro dei Savoia. L’imbarcazione è installata su una pedana sopraelevata e ricoperta di specchi, che danno l’impressione che stia davvero veleggiando. Un viaggio a ritroso nel tempo all’interno della scuderia juvarriana, che ripropone anche la mostra dedicata alle Carrozze Regali.
Le due esposizioni, con il precedente allestimento, avevano già registrato 240 mila visitatori.
www.lavenaria.it
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Le Valli in Vetrina - Neve, Sapori e tradizioni a Ceres
Si rinnova a Ceres, da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, l’appuntamento
con Le Valli in Vetrina – Neve, sapori e tradizioni. Tre giornate di eventi, organizzati dalla Pro Loco, con la collaborazione del Comune, di Confesercenti, Gtt e associazioni locali per conoscere da vicino le proposte turistiche, i
sapori e le tradizioni del territorio. Cuore della manifestazione sarà la mostra mercato delle attività e dei prodotti locali delle valli di Lanzo, improntata principalmente all'ambito turistico e ricettivo invernale, che aprirà i
battenti venerdì 17 alle ore 16, affiancata da uno stand gastronomico,
mercatini, balli e convegni.
www.comune.ceres.to.it
Festival dell'Innovazione a Settimo Torinese
Laboratori, esperimenti, spettacoli, giochi, cibo e musica: è quanto propone il
Festival dell'Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese.
Il tema della seconda edizione, in programma fino a domenica 19 ottobre, è
“lo spazio" in tutte le sue declinazioni: dal cosmo alla fantascienza, allo spazio urbano. La Biblioteca Archimede, insieme a La Suoneria e all'Ecomuseo
del Freidano, accoglie più di 50 eventi a tema coinvolgendo 20 scuole, 200
associazioni e 100 esercizi commerciali del territorio.
La prima edizione del Festival aveva coinvolto otto istituti scolastici e visto
la partecipazione di 6mila persone nel weekend conclusivo.
www.comune.settimo-torinese.to.it
La Sagra Valsusina del Marrone
Sino a domenica 19 ottobre, a Villarfocchiardo è di scena la 53ma Sagra Valsusina del Marrone. Un appuntamento con i sapori e i prodotti dell’autunno,
in cui i villarfocchiardesi si contendono la palma del “Miglior Produttore” con
la gara del peso. Nella singolare competizione ogni coltivatore presenta i
suoi 50 frutti di maggior pezzatura e viene incoronato “Miglior Produttore dell'anno” chi riesce a totalizzare il peso più alto in assoluto.
Tanti gli eventi in programma nella tre giorni dedicata al marrone, con una
mostra mercato, spettacoli musicali, mostre fotografiche e di pittura, proposte enogastronomiche.
www.comune.villarfocchiardo.to.it
Le nuvole di Luca Mercalli al Forte di Exilles
In occasione della mostra fotografica di Dario Lanzardo, Cosa sono le nuvole? esposta al Forte di Exilles fino al 2 novembre, Luca Mercalli, presidente
della Società Meteorologica italiana, giornalista scientifico per La Stampa e
Rai3, terrà una lezione-osservazione dal vivo sulle nuvole e sulle frontiere
della moderna meteorologia.
L'incontro è organizzato dal Museo Regionale di Scienze Naturali e dal Museo Nazionale della Montagna, in collaborazione con l'Abbonamento Musei
Torino Piemonte. L'appuntamento è fissato per domenica 19 ottobre, alle ore
15.30. L'ingresso al Forte costerà 8 euro (ridotto) per tutti i visitatori e sarà
gratuito ai possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino+Piemonte Card e Torino+Piemonte Card Jr.
www.fortediexilles.it
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A Baceno la sagra “Mele e Miele”
La Valle degli orti: seminare per crescere. È
questo il tema della 25ma edizione della sagra
“Mele e miele”, in programma a Baceno dal 31
ottobre al 2 novembre. Nel corso degli anni
l’evento bacenese si è evoluto da fiera che presentava i prodotti enogastronomici del territorio
a ricco contenitore in cui enogastronomia, costumi, cultura del territorio, letteratura e altre
arti si fondono. Tra le novità, un concorso volto alla valorizzazione degli orti,
intesi come semplice spazi coltivati o, addirittura, piccole coltivazioni in balcone, presenti nel territorio delle Valli Antigorio e Formazza.
Il programma completo sul sito della manifestazione.
www.melemiele.it
Ragazzi, lettura e nuovi media: incontro alla biblioteca di Verbania
Sabato 8 novembre, alle 15, alla Biblioteca Civica “Gianni Rodari” di Omegna ci sarà il secondo di due incontri con Nicola Galli Laforest, esperto di letteratura per ragazzi e pedagogista. Da diversi anni socio dell’associazione
Hamelin di Bologna, lavora in particolar modo con bambini e adolescenti attraverso la letteratura, il fumetto, l'illustrazione e il cinema. Il titolo
dell’incontro è: “Intorno al libro”. Un’occasione per parlare di tutto ciò che ruota attorno alla lettura nella nostra epoca tecnologica. Laforest ci condurrà in
una passeggiata sullo stretto crinale che divide potenzialità e limiti del rapporto tra libri e nuove tecnologie.
www.comune.verbania.it
“Fuori di zucca” a Santa Maria Maggiore
Degustazioni, musica, originali laboratori per i più piccoli, menù dedicati
all’ortaggio principe dell’autunno: è il programma di “Fuori di zucca”, manifestazione enogastronomica a Santa Maria Maggiore il 18 e il 19 ottobre. Previsti diversi appuntamenti sia per gli adulti che per i piccoli. Tra tutti il grande
laboratorio “open air” di due giornate con Biagio Bagini, protagonista della
scrittura per bambini. Grazie alla collaborazione del gruppo Alpini ci sarà anche una degustazione di raclette in piazza Risorgimento. Il programma completo della kermesse sul sito del Comune vigezzino.
www.santamariamaggiore.info/evento/fuori-di-zucca/
Sagra della zucca anche a Omegna
Anche Omegna dedica un weekend alla zucca. A partire da venerdì 17 fino a
domenica 19 ottobre le strade del centro cittadino saranno animate da stand
enogastronomici, mercatini, esposizioni artistiche e sfilate. Fulcro della manifestazione sarà il mercatino agroalimentare con vendita di zucche e prodotti
a base di zucca, a cura della Pro Loco di Omegna. Parallelamente, nel
“Tendone Oratorio” ci sarà la “Grande mostra mercato di zucche edibili e da
ornamento”. In programma anche “castagnate” e “risottate”, oltre alle cene a
base di zucca.
www.distrettolaghi.it
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Apertura del Concorso internazionale di musica Gian Battista Viotti
Si apre ufficialmente venerdì 17 di ottobre, a Vercelli il Concorso internazionale di musica Gian Battista Viotti organizzato dalla Società del Quartetto e
riservato ai cantanti lirici. La cerimonia di benvenuto sarà alle ore 17 al Rettorato Università del Piemonte Orientale, in via Duomo 6. Nell’occasione verrà
anche sorteggiato l’ordine di esibizione dei concorrenti. Alle ore 18:45 al Museo Borgogna di Vercelli ci sarà il concerto inaugurale con la vincitrice dell'edizione 2012 del Concorso di Canto, il soprano Teresa Romano accompagnata al pianoforte da Alessandro Commellato. L’ingresso è libero fino ad
esaurimento dei posti. Si consiglia la prenotazione dei posti al numero telefonico 0161.255.575. Le prove pubbliche del Concorso Viotti 2014 inizieranno
sabato 18 ottobre al Teatro Civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 15, a partire dalle ore 10.
www.concorsoviotti.it/home-page-concorso-viotti.php
Camminata del cuore a Vercelli
In occasione della Settimana europea di sensibilizzazione all’arresto cardiaco, domenica 19 ottobre l’Asl Vercelli in collaborazione con il Coni provinciale
organizza in Vercelli la “Camminata del Cuore”. La partenza è prevista per le
ore 8 in piazza Roma, piazzale antistante alla Basilica di S. Andrea, con un
percorso di circa 5 km lungo i viali principali e l’arrivo nello stesso piazzale.
A partire dalle ore 10 al Salone Dugentesco, in via Galileo Ferraris, si terrà
la conferenza “Senti il battito” riguardante le tematiche sport e scuole.
www.comune.vercelli.it
Appuntamento con l’archeologia al Museo Leone
Giovedì 23 ottobre alle ore 17:30 al Museo Leone di Vercelli, in vai Verdi 30,
appuntamento con l’archeologia e con una nuova grande scoperta che riguarda i reperti collezionati del notaio vercellese nella seconda metà
dell’800. Nella sala d’Ercole di Casa Alciati, sede del Museo, Luca Bombardieri, docente di Archeologia egea e cipriota presso l’Università di Torino, nel
corso di una conferenza dal titolo “Cronaca di una dispersione annunciata.
Luigi Palma di Cesnola e le collezioni di antichità cipriote fra Torino e Vercelli”, svelerà i retroscena del ritrovamento di parte della preziosissima collezione di reperti archeologici provenienti dall’isola di Cipro, raccolti nell’800 da
Luigi Palma di Cesnola, che si credeva perduta dopo la sua morte.
L’ingresso alla conferenza è su prenotazione ai numeri telefonici 3483272584 oppure 0161253204
www.museoleone.it
Camminata teatrale al Parco Lame del Sesia
“Voli migranti” è il tema della camminata teatrale organizzata al Parco Lame
del Sesia per domenica 19 ottobre. Il ritrovo è alle ore 16 nella sede del Parco ad Albano Vercellese per una passeggiata teatrale guidata dagli attori di
Tam Tam, tra sentieri e gli argini del fiume Sesia. A seguire, alle ore 19 è
possibile la visita alla collezione ornitologica del Museo Naturalistico. Il percorso è praticabile per chi è in carrozzina, se accompagnato. L’ingresso è
libero ma prenotazione obbligatoria. Locali al chiuso in caso di pioggia. Per
informazioni: Tam Tam Teatro, cell. 347.3591753
www.atlvalsesiavercelli.it/
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Venaria Reale
capitale europea della musica da camera,
con il concorso Luigi Nono

La Sanità Militare
nella storia d’Italia

Concerti di alto livello, da venerdì 24
a domenica 26 ottobre al Teatro della Concordia
Tutto pronto a Venaria Reale per
la 18° edizione del concorso internazionale di musica da camera
“Luigi Nono”, compositore veneziano vissuto tra il 1924 ed il 1990.
Si svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, al Teatro della
Concordia, in corso Puccini nella
città della Reggia.
Il concorso ha riscosso negli anni
una costante crescita di consensi,
creando le condizioni di status internazionale, considerate le numerose partecipazioni e premiazioni di musicisti provenienti da
tutto il mondo.
Il concorso, organizzato
dall’associazione Amici per la Musica, è promosso dal Comune di
Venaria Reale, con il patrocinio
dalla Regione Piemonte ed il sostegno della Fondazione Crt di Torino e della Fondazione Via Maestra. «Quest’anno, abbiamo una
commissione giudicante di vasto
respiro internazionale, presieduta dal direttore d’orchestra tedesco maestro
Rüdiger Bohn, conosciuto in campo internazionale come un raffinato interprete della musica contemporanea – annuncia il direttore artistico
dell’associazione Amici per la Musica, maestro Marco Iorino – al quale si affianca il maestro Agustín Charles Soler, spagnolo, compositore, didatta e
autore di numerosi studi relativi alla composizione ed analisi musicale». La
commissione è inoltre composta dai maestri Marco Iorino, primo flauto
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai e direttore artistico dell’associazione
Amici per la Musica; Martina Lopez, violoncello di concertino dell’Orchestra al
Teatro della scala di Milano; Giuseppe Lercara, violino di Concertino
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai; Eros Cappellazzo, direttore del Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Venaria Reale ed il direttore del concorso,
Pier Giorgio Cargnino.
Per ogni categoria (solisti e musica da camera) saranno premiati il primo, il
secondo ed il terzo classificato. A questi premi si aggiungono i premi speciali
“Novecento” per la miglior esecuzione di un brano di musica contemporanea
e “Città di Venaria Reale”, che verrà assegnato al miglior giovane di età inferiore ai 18 anni, solista o esecutore. Oltre a premi in denaro, i vincitori potranno esibirsi, nel corso del prossimo anno in importanti contesti teatrali di Torino, Reggio Emilia, Milano, Bologna e Mondovì.
Domenica 26 ottobre, al Teatro Concordia, il concorso si chiuderà con le finali ed il concerto dei vincitori
L’associazione venariese Amici per la Musica, sorta nel 1998, si propone di
diffondere la musica e la cultura musicale tramite concerti, lezioni concerto e
eventi culturali di alta qualità, come il concorso internazionale di musica da
camera Luigi Nono, rendendola fruibile a tutti in modo gratuito, in punti diversi del territorio della Città di Venaria Reale e non solo, proprio per dimostrare
che la musica è un bene prezioso che si può cogliere anche in posti non
strettamente dedicati.
Il bando di concorso è visibile in rete sui siti dell’associazione
www.amiciperlamusica.it e www.concorsoluiginono.com ed è stato pubblicato
in tutti i Conservatori e le principali scuole di musica europee.
Renato Dutto
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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, sono
stati pubblicati gli atti di
un’assise che vide giungere
nel capoluogo torinese i più
qualificati ed illustri nomi della
storiografia militare, docenti
universitari ed esperti della
materia.
Il volume è stato presentato
mercoledì 15 ottobre nella sala
stampa del palazzo della Regione Piemonte, alla presenza
dell’assessore Giovanni Maria
Ferraris e con gli interventi del
presidente dell’Accademia di
Medicina di Torino, Alessandro Comandone, e del Maggior Generale medico del Corpo di Sanità e Veterinaria
dell’Esercito, Alfredo Vecchione.
Curato da Achille Maria Giachino (presidente dell’Ansmi di
Piemonte, Lombardia e Valle
d’Aosta) e Franco Zampicinini
comprende 21 saggi dedicati
alla storia della Sanità Militare
dalle origini fino ai giorni nostri
ed evidenzia l’impegno del
Corpo sanitario, fondato dal
medico torinese Alessandro
Riberi il 4 giugno 1833.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

