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La Regione Piemonte
al Salone del Gusto-Terra Madre

Una fase nuova
tra Governo e Regioni
Il Governo e le Regioni hanno aperto,

La Regione Piemonte continua
anche quest’anno il suo impegno a sostegno del Salone del
Gusto e Terra Madre ed è presente alla manifestazione con
diverse iniziative.
Nel Padiglione 2 del Lingotto è
stato sviluppato un progetto
espositivo frutto del rapporto
di collaborazione tra gli assessorati regionali all’Agricoltura,
all’Artigianato, alla Cultura e
al Turismo e gli organizzatori
piemontesi dei progetti di promozione agroalimentare, culturale e turistica. Lo stand istituzionale “Il Piemonte fa bene!”
è di 160 metri quadrati.
Nello stand si alternano per tutta la durata del Salone, incontri e degustazioni da parte di aziende piemontesi conosciute, ma anche di recente costituzione, e nelle cinque vetrine che fanno da corollario a sedie e poltrone sono esposti
alcuni dei prodotti artigianali più significativi.
Nell’ambito dei progetti finanziati sul Programma di sviluppo
rurale, la Regione presenta sempre nel Padiglione 2 anche
un’altra importante area espositiva: lo Spazio IncontraPiemonte, di circa 250 metri quadrati. La collaborazione con
Confcooperative Piemonte Fedagri ha consentito la definizione di un ricco calendario di appuntamenti per far conoscere
e degustare le eccellenze agroalimentari piemontesi.
Corona Verde ha organizzato dal canto suo #Urbanfarming
metropolitano, programma di proposte outdoor per scoprire il
volto verde di Torino e dintorni: orti, cascine, mercati, vigneti,
giardini e cucine delle Residenze Reali e nobili castelli accoglieranno il pubblico per raccontare le mille forme dell'agricoltura in città.
Riflettori accesi anche su “Terra Madre” Metropolitano, in agenda sabato 25 ottobre nella sala Madrid del centro congressi del Lingotto, curato dalla Regione Piemonte in collaborazione con Torino Strategica. Al centro dell’attenzione
l’agricoltura in area metropolitana, realtà significativa anche
se scarsamente conosciuta, ma che può fornire beni e servizi
essenziali di natura economica, ambientale, sociale e culturale. In questo particolare periodo di sofferenza economica,
può rappresentare anche un’opportunità su cui investire per
il rilancio dell’area metropolitana, a patto che la comunità
urbana e il mondo agricolo ne diventino reciprocamente consapevoli, stringendosi in un’alleanza di territorio.
Il concorso letterario LinguaMadre organizza per lunedì 27,
alle ore 12 nella Sala Arancio, “Narrare il cibo, creare legami”, colloquio con Ramona Hanachiuc, vincitrice del Premio
Speciale Slow Food-Terra Madre del Concorso Lingua Madre
2014, per parlare del cibo come cultura, relazione, linguaggio d’amore.

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

durante l’incontro che hanno avuto il
23 ottobre a palazzo Chigi alla presenza del premier Matteo Renzi, una
fase nuova per rendere sostenibili le
riduzioni di trasferimenti previste dalla
legge di stabilità 2015.
«Il presidente del Consiglio ha ribadito
che c'è un obiettivo comune a partire
dal rilancio della crescita dell'economia e del lavoro. Siamo tutti disponibili
a cercare di recuperare le risorse - ha
dichiarato al termine il presidente della Regione Piemonte e della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino -. Noi pensiamo di avere le proposte per dare dentro a questa manovra,
per renderla sostenibile sia in termini
di qualità dei servizi erogati che contenimento della fiscalità che di partecipazione ai saldi. Il punto di convergenza ora è scrivere una proposta
che punti in un tempo rapidissimo, 710 giorni al massimo, ad incidere in
termini di quantità, qualità dei servizi
erogati e di fiscalità, intendendo la
tassazione locale e le tariffe». Ha proseguito Chiamparino: «Innanzitutto c'è
un impegno comune sul metodo dei
costi standard: va portata avanti una
razionalizzazione della spesa a tutti i
livelli. Ho sollevato il tema delle autorità decentrate dello Stato, un esempio
è la razionalizzazione della spesa
pubblica dei ministeri in virtù del fatto
che la legge Delrio consente di semplificare la presenza sul territorio: perché ci devono essere le stesse strutture dello Stato come prima che le
Province venissero abolite?». L’altro
impegno riguarda la sanità. Ricordando il Patto per la salute sottoscritto il 6
agosto scorso, Chiamparino ha annunciato: «Siamo disponibili ad approfondire questa logica, come il Governo è disponibile ad affrontare il tema
del recupero di fondi inutilizzati per
riprendere una politica di investimenti
sull’edilizi a sanitaria». Infine,
l’ottimizzazione della gestione di risorse che sono delle Regioni e sono attestate presso i ministeri e non comportano aggravi di cassa per lo Stato.
«Non è detto che poi si arrivi necessariamente ad accordo tra le parti - ha
concluso il presidente del Piemonte -,
ma mi sembra questo un buon punto
di partenza».
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Dal presidente della Regione Piemonte Chiamparino
piena fiducia nel vice presidente Reschigna
e nell’assessore Cerutti
«Appena la notizia è emersa, i due assessori
hanno subito messo a
disposizione le loro deleghe ed io ho respinto
nel modo più netto questa disponibilità. Ho piena fiducia in loro»: è
quanto ha dichiarato il
presidente della Regione
Piemonte,
Sergio
Chiamparino, sull'imputazione coatta del vicepresidente Aldo Reschigna
e
dell'assessore
Monica Cerutti disposta dal giudice per le indagini preliminari, insieme ad altri otto persone, nell'ambito dell'inchiesta
sui rimborsi elargiti durante la trascorsa legislatura del
Consiglio regionale.
La Procura di Torino ha ora dieci giorni per formulare il capo di imputazione. I pubblici ministeri dovranno chiedere il
rinvio a giudizio degli interessati. L'udienza preliminare,
che sarà celebrata da un altro giudice, stabilirà se dovranno
essere processati.
«Sono convinto che Reschigna e Cerutti supereranno a testa alta questo difficile passaggio e credo abbiano dentro di
loro la forza per farlo - ha proseguito Chiamparino incontrando i giornalisti con a fianco i due assessori -. Come la
valutazione di non candidare rinviati a giudizio era stata di
opportunità politica, allo stesso modo, alla luce delle motivazioni del gip e della conoscenza approfondita in questi
mesi di lavoro con i due assessori, per gli stessi motivi morali e politici ritengo giusto chiedere loro di restare al loro
posto a testa alta».
Il presidente ha quindi evidenziato che «per prendere un'eventuale decisione sugli assessori aspetteremo il giudizio di
primo grado. Siamo di fronte a due livelli della magistratura, il pm che aveva chiesto l'archiviazione e il gip con la decisione odierna. che hanno dato valutazioni opposte. Se la
magistratura ha dato due valutazioni diverse sarebbe bizzarro che io dessi ragione al pm oppure al gip. Chi ha la titolarità per decidere deciderà, noi intendiamo attendere
quel giudizio. Penso che la nostra posizione sia molto limpida e trasparente, non escludo che qualcuno possa non capire, cercheremo di spiegarla. E credo che nemmeno la magistratura sarebbe lieta se le si desse il potere di fare e disfare amministrazioni che stanno lavorando».
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Le dichiarazioni
di Aldo Reschigna
e Monica Cerutti
Queste le dichiarazioni del vice presidente Aldo Reschigna
e dell’assessore Moncia Cerutti. «Leggendo le carte del
giudice mi sono scoperto essere dottor Jekyll e mister
Hyde, anche se non mi sento
tale – ha affermato Reschigna
-. Per le risorse spese come
consigliere regionale mi è stata riconosciuta la massima
correttezza, non invece come
capogruppo. So bene di non
aver usato un solo euro a scopi personali. Mi conforta molto
la rinnovata fiducia del presidente Chiamparino. Il riconoscimento da parte del giudice
della mia correttezza in qualità
di consigliere regionale mi aiuta a sopportare la situazione,
ma non mi assolve. Sono convinto che saprò dimostrare la
mia correttezza come quella
degli altri colleghi del gruppo».
L’assessore Cerutti ha affermato di «rispettare le decisioni
dei magistrati e non credo si
debbano commentare. Sto vivendo un momento molto difficile, mettere in dubbio onestà
e correttezza è la cosa peggiore che possa capitare a un
politico. Dubitare di questo è
una cosa che mi fa stare male. Mi hanno però confortata la
fiducia confermatami dal presidente ed i tanti messaggi di
sostegno arrivati in queste ore. Dalla magistratura sono
stati posti alcuni rilievi sui monogruppi e le loro specificità
(nella passata legislatura Cerutti era capogruppo e unico
esponente di Sel in Consiglio
regionale, ndr). Avremo modo
di spiegare tutto al giudice».

Riunione della Giunta regionale su Torino-Lione
ed occupazione degli extracomunitari
Torino-Lione ed occupazione degli extracomunitari sono i principali argomenti trattati martedì 21 ottobre dalla
Giunta regionale, nel corso di una
riunione coordinata dal presidente
Sergio Chiamparino.
Torino-Lione.
Come
proposto
dall’assessore Giuseppina De Santis,
nel programma 2011-2015 delle attività produttive è stato inserito uno
stanziamento di 500.000 euro che
servirà alle imprese della Valsusa danneggiate da attentati
e azioni violente connesse ai lavori della Torino-Lione quale
garanzia per ottenere finanziamenti dalla banche come anticipazione degli indennizzi che deve erogare lo Stato, sostegno per investimenti, anticipi o sconto di ordini e fatture, operazioni finalizzate alla prosecuzione dell’attività aziendale. Lo stanziamento deriva dal recupero delle somme acquisite dalle transazioni conseguenti ai procedimenti di revoca avviati nei confronti dei soggetti che hanno indebitamente percepito contributi su alcune misure dei fondi europei 2000-2006.
Occupazione degli extracomunitari. Con il progetto “Rosa
dei venti”, proposto dall’assessore Giovanna Pentenero, si
intende aumentare il livello di occupabilità dei cittadini extracomunitari in stato di disoccupazione e regolarmente
soggiornanti in Piemonte, favorirne il rientro nel mercato
del lavoro e contrastare così il rischio di emarginazione e
caduta nell’irregolarità del soggiorno. Grazie ad uno stanziamento regionale di 900.000 euro gli operatori privati accreditati per l’erogazione dei servizi del lavoro potranno
formulare percorsi personalizzati capaci di valorizzare le
competenze di 900 lavoratori ed adeguarle al contesto del
mercato del lavoro locale.
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore
Aldo Reschigna, la costituzione di parte civile nel procedimento penale avanti il Tribunale di Cuneo riguardante la riscossione del bollo auto negli anni 2007-2012; su proposta
dell’assessore Giorgio Ferrero, la nomina di Enrico Zola
quale commissario dell’Agenzia regionale piemontese per le
erogazioni in agricoltura (Arpea) dal 1° novembre 2014,
nonché la facoltà alle Province di prorogare i tempi di realizzazione degli interventi del Piano di sviluppo rurale riguardante
l’insediamento
di
giovani
agricoltori
e
l’ammodernamento e la diversificazione delle attività delle
aziende agricole; su proposta dell’assessore Antonella Parigi, la designazione di Andrea Macchione, Riccardo Rossetto
e Maria Claudia Vigliani nel consiglio di amministrazione
della Fondazione Cavour di Santena; su proposta degli assessori Giovanna Pentenero e Aldo Reschigna, lo schema di
accordo con la Provincia di Alessandria per la realizzazione
dei nuovi laboratori dell’Itis Barletti di Ovada, che prevede
un costo complessivo di 2,7 milioni di euro a fronte di un finanziamento regionale di 2,3.
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Bando per direttori
di aziende sanitarie
È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale di giovedì 16 ottobre ed è disponibile sul sito
della Regione il bando di avviso pubblico di selezione per gli
idonei alla nomina a direttore
generale di azienda sanitaria
regionale.
«Ci sono 30 giorni di tempo,
per tutti coloro che sono in
possesso dei requisiti di esperienza manageriale richiesti
per ricoprire gli incarichi di vertice della sanità regionale, per
presentare le domande ed essere inseriti nell’elenco degli
idonei - ricorda l’assessore regionale alla Sanità, Antonio
Saitta -. La nomina dei futuri
vertici delle Asl e delle Aso
piemontesi sarà ispirata a esclusivamente a criteri di assoluta e comprovata professionalità ed esperienza nella gestione di realtà complesse come le aziende sanitarie regionali, in particolare nel delicato
periodo che la sanità piemontese sta attraversando». Il
mandato della quasi totalità
dei direttori generali delle 19
aziende sanitarie regionali ha
come scadenza naturale il mese di aprile 2015.

Primo via libera della Giunta regionale
al piano di indirizzo generale
sulla programmazione della rete scolastica
per l’anno 2015-2016
Nella seduta di lunedì 20 ottobre la
Giunta regionale dato il primo via
libera al piano di indirizzo generale sulla programmazione della rete
scolastica per l’anno 2015-2016,
che fissa indirizzi e criteri generali
per l’acquisizione o il mantenimento dell’autonomia degli istituti, per
i punti di erogazione del servizio,
per il dimensionamento delle scuole e per i centri provinciali per
l’istruzione degli adulti. Secondo il
documento le istituzioni scolastiche, per acquisire o mantenere l’autonomia, dovranno privilegiare gli accorpamenti
nell’ottica di raggiungere la media indicativa di circa 950 alunni per istituto, assetto che consentirebbe di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di analoghi indirizzi e opzioni
già funzionanti nel medesimo ambito territoriale e di superare la situazione in cui attualmente operano le autonomie,
costrette a gestire la propria offerta formativa in situazione
di reggenza, ovvero in mancanza di un dirigente scolastico
titolare. Le nuove sezioni di scuola dell’infanzia verranno
autorizzate dalla Regione, in condivisione con l’Ufficio scolastico regionale, sulla base delle richieste presentate dai
Comuni ed attivando consultazioni con i soggetti interessati
nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie. Saranno privilegiate le domande dei Comuni dove manca il
servizio pubblico e dove sia necessario avviare il completamento di sezioni già funzionanti a orario ridotto nell’anno
scolastico 2014/2015 e per le scuole con allievi in lista di
attesa, con riserva del 30% dei posti complessivo ai comuni
il cui territorio è montano, ed ai comuni in situazione di
marginalità. Per quel che riguarda i Centri per l’istruzione
per gli adulti (Cpia) , vengono confermati i 10 attivati
quest’anno. Il nuovo atto prevede inoltre che nelle aree dove non sia stato possibile attivarli sarà possibile avviare
sperimentazioni
utili
a
valutare
ed
individuare
l’organizzazione e la tipologia di offerta idonee al fine di estendere l’accesso all’istruzione per gli adulti. Spetterà alle
Province individuare, per ciascun Cpia, la sede ed i punti di
e r o g a z i o n e . L e o p z i o n i e d a r t i c ol a z i o n i p e r d e g l i I s t i t u t i t e c n i ci e professionali dovranno essere richieste per singola sede
ed essere coerenti con i percorsi già avviati nel 2013/14.
«Il piano è stato elaborato tenendo in considerazione la peculiarità della rete scolastica piemontese - ha sottolineato
l’assessore Pentenero - caratterizzata da una significativa
articolazione, che riflette la frammentarietà della distribuzione territoriale e amministrativa del Piemonte, particolarmente marcata nelle aree montane: infatti, 870 Comuni su
1.206 risultano avere almeno un punto di erogazione del
servizio scolastico. Nel 2014/2015 la rete scolastica piemontese risulterà complessivamente formata da circa 4.300
sedi, di cui il 19% appartenenti alla scuola non statale. Il
servizio statale sarà gestito da 587 istituzioni autonome e
da 10 Cpia»
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Assegni di studio,
il limite scende
a 20 mila euro
La Giunta regionale di lunedì
20 ottobre ha abbassato da 40
a 20 mila euro il limite di reddito
Isee che le famiglie piemontesi
devono avere per accedere ai
contributi per gli assegni di studio. La decisione di modificare
il piano triennale di interventi in
materia di istruzione, diritto allo
studio e libera scelta educativa
per gli anni 2012-2014 è stata
definita dall’assessore
all’Istruzione, Gianna Pentenero, «un atto più che mai necessario in un momento in cui l'emergenza sociale impone di
orientare le risorse pubbliche
disponibili a favore di chi è in
uno stato di reale necessità».
Ha aggiunto l’assessore:
«Nell’attesa di elaborare un
bando entro fine anno che ci
permetta di programmare gli
investimenti in materia di diritto allo studio, abbassare il
tetto massimo a 20.000 euro
per tutti, oltre ad uniformare
i criteri di accesso alle graduatorie vuol dire consentire
una
maggiore
equità
nell’erogazione dei contributi
ed eliminare lunghe liste
d’attesa destinate a non poter essere esaurite visto il
difficile momento economico
in cui si trovano le amministrazioni pubbliche».
La legge n. 28/2007 prevede
che la Regione, per rendere
effettivo il diritto allo studio ed
all’istruzione e formazione per
tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati
da agenzie formative accreditate e finalizzati all’assolvimento
dell’obbligo formativo, eroghi,
nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio differenziati
per fasce di reddito a parziale
copertura delle spese di iscrizione e frequenza e per i libri di
testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti. Negli scorsi anni
la soglia reddituale era stata
portata fino a 40.000 euro con
due binari differenti: per le
scuole statali le richieste di contributo venivano soddisfatte
partendo dagli Isee più bassi.
mentre per le paritarie veniva
considerata l’incidenza della
retta scolastica sul reddito Isee.

“Internet delle cose”:
contributo a 14 progetti di innovazione
Sono 14 i progetti che saranno finanziati dalla Regione Piemonte nell'ambito
del bando "Internet delle
cose", di cui sono state
pubblicate le graduatorie.
Le iniziative di ricerca industriale e sviluppo sperimentale avranno un valore complessivo di quasi 14 milioni
di euro a fronte di un contributo regionale di circa 7
milioni e mezzo. I progetti
spaziano su più settori: dall'ambiente alle smart communities, dall'energia alla salute,
dalla scuola alla sicurezza. E’ rilevante la presenza degli
atenei e degli organismi di ricerca che, insieme alle imprese piemontesi, hanno presentato iniziative basate sul paradigma dello sfruttamento dei dati prodotti dai sistemi connessi ad Internet (cose fisiche, persone e applicazioni in
rete, secondo il modello di Internet of Things - Iot) e la loro
eventuale integrazione con altri dati secondo la logica open
data (“Internet of Data”).
Il bando rientra tra le misure previste dal programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regioale ed ha
l’obiettivo di permettere alle imprese, grazie alla collaborazione con i centri di ricerca, di condurre attività secondo la
metodologia internazionale dei cosiddetti living labs, cioè
ambienti di innovazione aperta, in situazioni di vita reale,
nei quali il coinvolgimento attivo degli utenti finali permette
di realizzare percorsi di co-creazione di nuovi servizi, prodotti e infrastrutture sociali.
«Si interviene in ambiti ritenuti strategici per la nuova fase
di programmazione dei fondi comunitari – ha annunciato
l’assessore regionale alle Attività produttive, Giuseppina
De Santis - che, in linea con gli obiettivi della Strategia Europa 2020, si propone di sfruttare al meglio il potenziale
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per favorire l’innovazione e la crescita. Certamente c'è ancora molto da fare su questo aspetto, ma i dati del bando
dimostrano la dinamicità del sistema industriale e della ricerca piemontese nel raccogliere le sfide che il nuovo scenario economico impone».
Primo classificato il progetto "SEeS@W - Sensing Safety at
Work", presentato da un raggruppamento di due organismi
di ricerca (Università degli Studi di Torino e CSP - Innovazione nelle Ict), cinque pmi e una grande impresa in qualità
di capofila. Prevede l’ideazione e la prototipizzazione di un
sistema di raccolta di dati da sensori e da lavoratori, a supporto della sicurezza nell'ambiente di lavoro. In totale, sono presentati 29 progetti che hanno coinvolto 278 soggetti.
Ne saranno finanziati al momento 14, con ultimazione prevista entro luglio 2015. Forte la concentrazione di imprese
della provincia di Torino, ma saranno interessati alle iniziative anche i territori di Asti, Cuneo, Novara e Verbania.
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Vaccinazione
antinfluenzale,
è tutto pronto
Inizierà
nei
prossimi giorni in tutto il
Piemonte la
campagna di
vaccinazione
antinfluenzale
promossa dalla Regione. L’influenza ogni anno colpisce un rilevante numero di
persone (l’anno scorso in Piemonte si sono registrati circa
500.000 casi, soprattutto in
bambini). Si manifesta come
un’infezione respiratoria acuta
(con malessere generale, febbre oltre i 38°, mal di gola, tosse, abbondanti secrezioni nasali) e può avere conseguenze
nei soggetti a rischio di complicazioni (soprattutto anziani e
malati cronici). Essendo una
malattia stagionale può anche
provocare, al momento del
picco epidemico, l’intasamento
dei servizi sanitari (visite mediche, accessi al pronto soccorso e ricoveri in ospedale) e
determinare un alto numero di
assenze lavorative e scolastiche. Per questo è importante
prevenirne le conseguenze più
gravi innanzitutto tramite la
vaccinazione, che prevede la
somministrazione di una dose
di vaccino nel periodo novembre-dicembre in modo che la
protezione si sviluppi in tempo
per il periodo di massima incidenza. La vaccinazione è gratuita per le persone con più di
64 anni e per coloro che soffrono di malattie croniche ad
alto rischi di complicazioni. I
medici di medicina generale e
i pediatri di famiglia del Piemonte sono a disposizione per
fornire ai propri pazienti tutte
le raccomandazioni necessarie, consigliare la vaccinazione
ai soggetti a rischio e informare sull’organizzazione della
campagna di vaccinazione 2014. Informazioni e consigli sono anche disponibili presso i
servizi vaccinali delle Asl che
adottano modalità organizzative articolate per le diverse aree territoriali.

Il Piemonte a Smau 2014,
Salone delle tecnologie digitali per il business
L'assessore regionale alle Attiv i t à
p r o d u t t i v e
e
all’Innovazione, Giuseppina De
Santis, ha partecipato mercoledì 22 ottobre al convegno inaugurale di Smau, il Salone
sulle tecnologie digitali per il
business che chiude a Milano
venerdì 24 ottobre e che si pone l’obiettivo di rendere la piccola e media impresa protagonista attiva nello sviluppo e
nel rilancio dell'economia attraverso l'innovazione.
L’iniziativa, alla quale erano presenti anche gli assessori
all’Innovazione delle altre Regioni italiane, è stata
l’occasione per fare il punto sulle strategie attuate a livello
regionale e nazionale nell'ambito della nuova programmazione dei fondi europei.
«L'attuazione della strategia di specializzazione intelligente
- ha sottolineato De Santis - è l'occasione più importante
che abbiamo per rivedere il nostro modello di sviluppo, consapevoli che la svolta accelerata dalla crisi non è più rinviabile. L'assunzione di un maggiore livello di responsabilità politica e individuale deve accompagnare le politiche
pubbliche, ma è pur certo che le risorse regionali non potranno sostituirsi ai meccanismi economici e alla necessità
che le imprese riprendano a produrre. L'innovazione, in questo contesto, deve essere lo strumento per disegnare nuove
traiettorie, una leva per creare saperi e competenze, ma anche la prova dell’esistenza di nuove idee, creatività e bisogni
che vanno intercettati e soddisfatti, in particolare in risposta
alle sfide che i cambiamenti della società impongono».
Nel suo intervento l’assessore de Santis ha ribadito inoltre
la necessità che il Piemonte faccia sinergia con le altre Regioni per l’attuazione della strategia di specializzazione intelligente, contribuendo così alla definizione di una s3 nazionale sulla base delle tre traiettorie tecnologiche di sviluppo: smart (per competere nel mercato globale attraverso
produzioni e processi intelligenti); clean-tech (per rilanciare
un’economia più verde e competitiva); resource efficiency
(per favorire un uso più efficiente delle risorse migliorando
il benessere dei cittadini).
La Regione è presente a Smau con un proprio stand allestito insieme a Csi Piemonte, Csp e Torino Wireless, e
all’interno del Salone è presente anche un’area Piemonte
dove si trovano alcune delle più innovative start up. Il panorama piemontese del settore è storicamente fertile, soprattutto grazie ai tre incubatori universitari, che negli anni
hanno generato più di 200 imprese che si caratterizzano per
una maggiore incidenza del collegamento alla ricerca rispetto alla media nazionale e per una significativa presenza
nei comparti dell’industria e del manifatturiero.
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Nuova stagione
per la Via Lattea
La Via Lattea, comprensorio
sciistico piemontese che si è
fatto conoscere nel mondo ospitando le Olimpiadi Invernali
2006, punta su sci itinerante e
stranieri. Nell'estate ha realizzato 10 chilometri di nuove
piste e 2 nuovi impianti di risalita. Obiettivo, rendere i suoi
420 chilometri di discese fra
Italia e Francia più alla portata
di tutti, a partire dagli stranieri.
Una grande novità per la stagione che si aprirà il 6 dicembre è la nuova pista blu del
Colletto Verde nell'area di Claviere, che permetterà anche a
chi mette gli sci ai piedi solo
per qualche giorno all'anno di
percorrere l'intera Via Lattea
da Sestriere, Sauze d'Oulx,
Sansicario e Cesana fino alla
francese Montegenevre. Ma
gli interventi non si fermano
qui, in tutto sono stati realizzati dieci chilometri di nuove discese e due nuovi impianti di
risalita. Ed è stato realizzato
un ponte per sciatori sulla statale 23 a Sestiere, che eviterà
molte "scarpinate a piedi" per
il paese. Alla conferenza
stampa sono intervenuti gli
assessori regionali Antonella
Parigi (Turismo) e Giovanni
Maria Ferraris (Sport). In attesa di portare la Coppa del
Mondo a Sestriere nel 2016
("abbiamo buone possibilità"
ha assicurato il presidente della Sestrieres), è al via una
partnership il marchio tedesco
Audi. Il prezzo dello ski-pass
stagionale è rimasto invariato
per l'ottavo anno consecutivo,
e quello per il giornaliero è aumentato di due euro in sette
anni (dai 23 euro dell'area
Pragelato-Banchetta ai 47 euro del giornaliero internazionale Italia-Francia).

Esiti postivi dai controlli
sui tagli boschivi

Come sta l’ambiente in Piemonte?
Lo racconta un nuovo portale,
che raccoglie le informazioni degli ultimi dieci anni
e traccia le prospettive future
Il racconto di come è
cambiato il territorio negli ultimi 10 anni e la
descrizione delle prospettive future, degli aspetti positivi e negativi
dell'ecosistema, di che
cosa è stato fatto e cosa occorre ancora fare:
tutto questo è racchiuso
nel nuovo portale ideato
da Regione e Arpa per
disegnare
lo
stato
dell’ambiente in Piemonte attraverso dati, tabelle, grafici,
commenti, mappe, scenari.
Dalla home page è possibile scegliere il proprio percorso
navigando linearmente attraverso le tre grandi tematiche aria, acqua e territorio e poi scendere ai livelli successivi per
un ulteriore approfondimento. In alternativa, si può partire
da uno dei 150 indicatori presi in esame e navigare liberamente tra uno e l’altro seguendo i propri interessi.
«Il portale - ha detto l’assessore regionale all’Ambiente, Alberto Valmaggia, durante la presentazione svoltasi mercoledì 22 ottobre a Palazzo Lascaris - è uno strumento concepito per essere consultato da tutti, in maniera chiara e semplice. Lo scopo deve infatti essere informare i cittadini e
nello stesso tempo formarli alle buone pratiche per migliorare l’ambiente».
ha aggiunto il direttore generale di Arpa Piemonte, Angelo
Robotto: «Il portale contiene approfondimenti su aria, acqua, territorio e clima, con tutte le informazioni consultabili
in maniera facile e intuitiva: è la fotografia dello stato del
Piemonte a dicembre 2013, per la maggior parte dei dati, e
per il primo semestre 2014 dove già disponibili. Una fotografia necessaria per intraprendere tutte le misure di prevenzione e protezione ambientale».
In particolare, Regione ed Arpa hanno puntato sulla capacità di trasmettere i contenuti scientifici utilizzando linguaggi
e strumenti di divulgazione diretti ed efficaci, in grado di
non cadere nella superficialità e nella approssimazione. La
sfida è quella di utilizzare al meglio i nuovi media, creando
non più un documento statico, bensì un vero portale nel
quale si offre una visione complessiva di tutti i dati e di tutte le informazioni oltre a un grado di dettaglio più approfondito. Un modo innovativo di atteggiarsi delle amministrazioni, più attento alle esigenze della comunità di riferimento e
maggiormente responsabile nell'utilizzo delle risorse pubbliche e nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite.
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Rivisitare la legge forestale
regionale del 2009, il regolamento attuativo e applicare il
relativo piano forestale
nell’ottica della semplificazione sono le priorità espresse
dall’assessore regionale
all’Ambiente, Alberto Valmaggia, nel corso della presentazione con il Corpo forestale
dello Stato sui controlli ai tagli
boschivi in Piemonte, svoltasi
il 16 ottobre a Torino nel palazzo della Giunta.
Dei 198 controlli effettuati nel
2014 dal Corpo forestale dello
Stato sulle comunicazioni di
tagli boschivi presentate alla
Regione, il 74% hanno dato
esito positivo per la corretta
esecuzione degli interventi,
mentre solo l’8% hanno dato
seguito a sanzioni. I dati si riferiscono ad un campione statistico del 5% delle notizie di
interventi, che hanno raggiunto in totale quota 4.000. Da
questi vanno esclusi i tagli effettuati al di sotto dei 5.000
metri quadri di superficie, per i
quali non è prevista comunicazione obbligatoria.
«Una percentuale così bassa
di sanzioni - ha commentato
Alessandra Stefani, ex comandante regionale e attuale vicecapo nazionale del Corpo forestale dello Stato - testimonia
della grande attenzione alla
legalità e al rispetto delle norme che contraddistingue i cittadini piemontesi». Sono i risultati ottenuti a due anni dalla
modifica del Regolamento forestale della Regione Piemonte. «C’è ancora tanta strada
da fare - ha aggiunto Mario
Bignami, tecnico del Corpo
forestale dello Stato -. Il problema è che molto spesso i
tagli vengono fatti troppo in
fretta e senza capire bene cosa sia il bosco e quali procedure debbano essere applicate per preservarlo».

Venerdì 17 ottobre la Regione Piemonte
ha incontrato Biella
Biella è stata venerdì 17
ottobre la quarta tappa degli incontri con il territorio
organizzati dal presidente
Sergio Chiamparino con gli
assessori della Giunta regionale.
Alla presenza dei rappresentanti delle forze sociali
e produttive, dei sindaci,
del presidente della Provincia, del viceprefetto vicario, dei senatori Favero
e Susta, dei consiglieri regionali Barazzotto e Pichetto Fratin, il presidente Chiamparino - insieme al vicepresidente Reschigna ed agli assessori Saitta, Balocco, De
Santis, Ferrari, Ferraris, Ferrero, Valmaggia e Cerutti - ha
fatto il punto sulla situazione attuale della Regione.
Il presidente ha annunciato la volontà di far diventare il
nuovo ospedale di Biella un punto di aggregazione per tutto
il quadrante nord-orientale; la verifica nel nuovo piano dei
trasporti della celere apertura dei cantieri della Pedemontana; il miglioramento del materiale rotabile e degli orari delle
linee ferroviarie in attesa del nuovo gestore che entrerà in
servizio nel 2016 dopo le gare; la disponibilità a finanziare
ancora per un anno l’aeroporto di Cerrione; l’avvio di un ragionamento che permetta a Città Studi di avere ricadute dirette sul territorio in modo da non continuare a finanziare
una sorta di sede distaccata dell’Università di Torino; il
coinvolgimento del Biellese tra le aree che potranno ottenere ricadute in campo economico e turistico dall’Expo 2015.
I rappresentanti di Camera di Commercio, Unione Industriale, Api, Ance, Coldiretti, Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Confcooperative, Cgil, Cisl, Uil ed i sindaci hanno espresso la necessità di intervenire su priorità
come la creazione di infrastrutture digitali capaci di aumentare la competitività delle imprese, la formazione dei lavoratori del settore tessile, i mancati trasferimenti dei contributi
già stanziati dalla Regione, l’erogazione dei fondi mancanti
per il nuovo ospedale, l’accompagnamento nel riassetto istituzionale degli enti locali, il ripristino della legalità nel settore commerciale affinché la concorrenza sia davvero uguale per tutti, la rivitalizzazione del commercio cittadino e degli esercizi di vicinato, un ruolo come sede universitaria per
il nuovo ospedale, la disponibilità dei fondi già stanziati
dalla Regione per l’assetto idrogeologico del territorio,
l’allentamento del Patto di stabilità per i piccoli Comuni, le
difficoltà finanziarie della Provincia e dei consorzi socioassistenziali, il sostegno a Città Studi.
Replicando ai vari interventi, Chiamparino e gli assessori si
sono soffermati sulla necessità di individuare le modalità di
inserimento del nuovo ospedale nel quadrante, sui risparmi
che si devono ottenere dall’attività delle aziende sanitarie e
dalla prescrizione degli esami, sulla costruzione di un sistema ospedaliero in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini, sulla revisione delle politiche per
l’internazionalizzazione, sul consolidamento delle bande
larga e ultralarga. Hanno inoltre annunciato uno stanziamento di 15 milioni di euro alle Province per garantire lo
sgombero della neve, il riscaldamento delle scuole superiori
e la chiusura delle verifiche sulle aziende che hanno ottenuto contributi dal Fondo di sviluppo rurale.
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Chiamparino: «Dialogo
e ascolto del territorio»
«Stiamo effettuando un percorso di dialogo e di ascolto
del territorio - ha dichiarato
Chiamparino all’apertura
dell’incontro di venerdì 17 ottobre a Biella -, che riteniamo
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. Dopo il
giudizio di parificazione della
Corte dei Conti sul bilancio
2013, è certo che il disavanzo
della Regione è di 2,5 miliardi,
che potranno diventare 5 se la
Corte Costituzionale accoglierà il ricorso della sezione di
controllo della stessa Corte
dei Conti su come vanno considerati i fondi del decreto legge 35 per il pagamento dei fornitori. Non staremo ad aspettare, ma chiederemo al Governo un’interpretazione autentica della norma, auspicando
che queste somme siano considerate
non
come
un’anticipazione da rimborsare
in poco tempo ma come un
prestito da restituire in 30 anni». Ha affermato inoltre il presidente: «Al Governo chiederemo anche un intervento straordinario per la rinegoziazione
del debito e forme di contributo che diano come garanzia
parte del patrimonio immobiliare. Se ci faranno intervenire
sulle aliquote, saremo indisponibili a ritoccare l’Irap, in quanto avrebbe ricadute insostenibili per l’economia piemontese, e cercheremo di salvaguardare gli scaglioni più bassi dell’Irpef. Inoltre, stiamo
riorganizzando la macchina
regionale per razionalizzarla e
recuperare risorse. I 2,5 miliardi di fondi europei sono gli unici finanziamenti freschi di cui
si potrà disporre, ma anche la
Regione dovrà mettere il proprio cofinanziamento. Tutti devono comunque rendersi conto che la situazione è difficile
ed impone scelte radicali».

Centenario della Grande Guerra. I prossimi appuntamenti
La Grande Guerra compie cento anni e si diffondono le iniziative per commemorare il secolo trascorso dallo scoppio di uno dei più violenti conflitti del Novecento. Le iniziative, che hanno preso il via il 19 settembre, proseguono con
lunedì 27 ottobre, ore 11-13 a Palazzo Borsalino con una lezione dedicata a
"La Grande guerra e le trasformazioni della politica", organizzata dal dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali
dell’Università del Piemonte Orientale. Il Progetto sociale e culturale vede
coinvolti e partecipi il Comune, la Provincia, la Diocesi e l’Università di Alessandria oltre al Volontariato alessandrino.
Info programma:
http://www.cultural.it/news/articolo.asp?id=555
Alessandria Jazz Club
La rassegna di musica jazz dedicata a Piero Brancolini, verrà inaugurata venerdì 24 ottobre, alle ore 19, presso la Ristorazione sociale, viale Milite Ignoto 1/a, con bicchierata swing offerta dal club e Concerto del Claudio Capurro
Quartet. Il programma prevede per venerdì 31 ottobre, alle ore 21, presso
l'Auditorium Pittalunga, l'Ensamble di Claudio Bianzino - Omaggio a Tullio
Mobiglia e venerdì 7 novembre, stesso orario e sede, l'Ensemble di Simone
Ghio - composizioni originali. Ingresso libero per la serata inaugurale. Per le
altre serate e gli abbonamenti: alessandriajazzclub@libero.it
http://www.conservatoriovivaldi.it/event/il-vivaldi-partecipa-a-alessandriajazz-club/
Notte Horror (il gioco) contagio al Castello di Camino
Venerdì, 31 Ottobre al Castello di Camino è tutto pronto per la festa Halloween più terrificante dell'anno. La Notte Horror è un gioco di ruolo di grande suspence per quanti avranno la forza ed il coraggio di varcare, all'ombra delle
tenebre, le mura del castello.I partecipanti, suddivisi in gruppi di 15/16 persone, dovranno attraversare il castello, muovendosi tra indizi e messaggi indecifrabili, fuggendo ed evitando i mostri e gli spiriti che vi regnano sovrani. Il
castello sorge sulle pendici del Monferrato. L'iniziativa è adatta a persone
adulte non impressionabili. Per prenotare info@bieffepi.com
Segreteria organizzativa : cell. 3494007604.
http://www.bieffepi.com/
Domenica 26 ottobre premiazione del concorso fotografico amatoriale
Il territorio su cui si estende la competenza dell’Ente di gestione delle aree
protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino è caratterizzato da una ricca biodiversità naturale e da pregevoli elementi di architettura. A questi ultimi il Parco dedica il primo concorso
fotografico destinato a far conoscere il patrimonio architettonico presente in
loco. La premiazione delle immagini fotografiche pervenute saranno premiate
domenica 26 ottobre al Centro di Interpretazione del Paesaggio del Po a
Frassineto Po. Per informazioni: www.parcodelpo-vcal.it
Una notte al Museo ad Acqui Terme
Venerdì 31 ottobre ad Acqui Terme Una Notte in Museo, alla scoperta
dell’aldilà degli antichi Romani con visite guidate e lettura scenica di testi
classici. Inizio visite ore 21-22, a cura della sezione Statiella dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Per informazioni: 0144.57555
http://comune.acquiterme.al.it/
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Sabato 25 ottobre Camminata Lilt contro i tumori ad Asti
Come ogni anno il mese di ottobre è stato dedicato alla Campagna Nastro
Rosa per la prevenzione del tumore al seno nata dalla collaborazione tra Lega Italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) ed Estée Lauder Companies. L'appuntamento è ormai una tradizione e da oltre 20 anni riguarda e coinvolge
l'universo femminile di 70 Paesi. La Lilt sezione provinciale di Asti, a cura
del gruppo donne del Progetto Diana 5 e dei Volontari, che intende sottolineare l'importanza di adottare corretti stili di vita, organizza la 3° Camminata
non competitiva (6 km) che avrà lungo il Tanaro sabato 25 ottobre a partire
dalle ore 14 presso il Parco Lungotanaro - piazzale Traghetto 2.
http://www.legatumoriasti.it/
Asti, consegna del XVI Palio dell'Amicizia
Sabato 25 ottobre, alle ore 17, avrà luogo ad Asti, presso l'oratorio Don Bosco, in Sala Verde, la consegna del Palio dell’Amicizia giunto alla sua XVI
edizione. Si tratta di un premio istituito nel 1988 dal Borgo Don Bosco, per
portare all’attenzione della città i comportamenti delle persone sensibili e generose che aiutano il prossimo a superare problemi e difficoltà. Una apposita
giuria sceglie il vincitore su segnalazione dei vari Comitati Palio. A chiusura
della premiazione seguirà un rinfresco.
www.sbandieratoridonbosco.net
L’ortopedia dell’Asl di Asti incontra i pazienti
La Società Ortopedia dell’Asl At, diretta dal dottor Ezio Cissello, ha messo in
atto anche quest’anno incontri di informazione, rivolti ai pazienti in nota operatoria per intervento di protesi totale d'anca e di ginocchio. Gli incontri hanno
cadenza mensile, sono fissati ad ogni mercoledì di fine mese presso
l’ambulatorio ortopedico dell’ospedale Cardinal Massaia ed avranno una durata di 90 minuti circa, e vedranno la partecipazione di docenti, del coordinatore infermieristico e degli infermieri dell'ortopedia Rrf e delle terapiste della
riabilitazione. L’esposizione comprenderà la parte ortopedica (indicazioni all'intervento, materiali e morfologia delle protesi e tecnica chirurgica), quella
infermieristica (percorso del paziente dal prericovero alla dimissione ) e quella riabilitativa (corrette posture, fasi riabilitative, fisioterapia alla dimissione).
www.asl.at.it
Laboratorio di scultura La Gommapiuma a Monastero Bormida
Il castello di Monastero Bormida ospiterà dal 27 al 31 ottobre il Laboratorio di
scultura La Gommapiuma per imparare a costruire pupazzi umani e animali
con bocca animata e con il corpo a figura intera. Il corso, condotto dallo scultore ed artigiano condotto da Natale Panaro sarà rivolto a burattinai, scultori,
insegnanti, animatori e chiunque sia appassionato e dotato di abilità manuale. Il
materiale necessario per lo svolgimento del laboratorio (gommapiuma, taglierini,
forbici, colle, rivestimenti, imbottiture, aghi e fili da cucito, gessetti, colori, verrà
fornito dall’organizzazione e sarà compreso nel costo di iscrizione.
www.mascainlanga.it
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Convegno di psicologia sportiva a Città Studi Biella
“Da atleti a campioni…come fare ?” è il tema del convegno che si terrà sabato 25 ottobre a Biella, a Città Studi, aula magna, in corso G. Pella 2b. Dalle
ore 9 alle 13 si parlerà di psicologia applicata allo sport, ovvero di come gli
eventi esterni possano contribuire alla strutturazione della personalità dai 6
anni fino all'adolescenza, non solo dal punto di vista cognitivo ma anche affettivo relazionale. Ci saranno le testimonianze di esperti di settore, allenatori
sportivi e psicologi Biella. Modera Carlo Marchi, psicologo e psicoterapeuta.
Informazioni: Città Studi, tel. 015 8551111.
www.cittastudi.org
Rassegna della toma a Graglia
Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre protagonista a Graglia la toma insieme
ai prodotti tipici del territorio, durante la Fiera autunnale. Apertura venerdì alle ore 19:30, nella sede della Pro Locom in via Partigiani 12b, con l’apertura
dello stand gastronomico con i piatti tipici. Sabato allo ore 15, possibilità di
visita guidata al museo della Passione a Sordevolo. Alla sera a Graglia, alkle
ore 20, sempre nella sede della Pro Loco cena d’autunno a base di risotto
alla cagnona e fricc dal marghè, su prenotazione. Domenica, a Graglia, dalle
ore 8 alle 18 in piazza Astrusa e in via Partigiani, sede ci sarà la tradizionale
fiera d'autunno. Per l’occasione ci sarà il raduno di camperisti e nel pomeriggio dimostrazione pratica della lavorazione del latte e visite guidate al museo
ornitologico di Graglia. Per informazioni e prenotazioni: Pro Loco Graglia, Roberto Favario, te. 339 6888828 o 333 9714556.
www.prolocograglia.it
Fiera d’autunno a Trivero
A Trivero in frazione Cereie, sabato 25 ottobre apre la fiera d’autunno dalle
ore 16:30 con la mostra fotografica, scambio di giochi ed esposizione e premiazione del concorso di disegno “Un logo per la fiera degli animali". Seguirà
merenda per i bambini. Alle ore 19:30 cena a base di grigliata mista. Domenica 26 ottobre apertura della manifestazione dalle ore 9:30 con esposizione
delle bancarelle degli hobbisti, macchine agricole, arrivo delle greggi, passeggiate con gli asinelli. Alle ore 11:30 benedizione dei margari e premiazione dei campanacci: Alle ore 12:30 ci sarà il pranzo del malgaro.
www.comune.trivero.bi.it
Foliage 2014 a Rosazza
Per la rassegna Foliage 2014, domenica 26 ottobre a Rosazza si potrà partecipare alla passeggiata facile su mulattiera lungo l’antica strada delle cave di
Rosazza. Si potranno osservare i colori dell’autunno immersi nell’Alta Valle
Cervo. Lungo l’itinerario ci saranno momenti di sosta con intermezzi letterari
dedicati all’osservazione della natura e alla storia dei luoghi. Partenza alle
ore 10:30 dalla Casa Museo dell’Alta Valle Cervo. Informazioni e prenotazioni: tel. 338 3876595.
www.casamuseo-altavalledelcervo.it
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A Mondovì torna Peccati di Gola
Una selezione dei migliori prodotti alimentari del Piemonte in tre piazze di
Mondovì. Dal 31 ottobre al 2 novembre torna Peccati di gola abbinato alla
17ª edizione Fiera regionale del tartufo. Novanta gli espositori selezionati dagli organizzatori privilegiando la filiera corta e la tracciabilità: porteranno carni
bovine, farine macinate a pietra naturale, formaggi, frutta, salumi, dolci, confetture, birre, vini, liquori, tartufi, insomma il meglio della produzione a km zero del Monregalese e delle vallate alpine di questa zona. In programma showcooking, cene peccaminose e altre curiosità sfiziose.
www.cuneoholiday.com
Halloween al Castello di Manta
Un’occasione imperdibile, sabato 25 ottobre, per vivere la festività di Halloween nelle affascinanti sale del Castello della Manta, bene del Fai, il Fondo
per l’Ambiente Italiano. Gli spettatori avranno l’opportunità di ascoltare gli avvincenti racconti di una monaca e di tre presenze che si dice vaghino per le
sale incontrando i visitatori: la Dama Bianca che fa i dispetti a coloro che entrano nei suoi alloggi; la Contadina, i suoi lamenti ancora si odono nelle notti
di plenilunio; il Moro che trascorre il tempo nella Sala Baronale dove gli spiriti
delle eroine di notte si animano per danzare con lui.
www.cuneoholiday.com
Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 25 ottobre, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di piazza Europa e Corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e
del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. Dal mattino alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o quella maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campagna.
E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle a curiosare, sperando che il tempo sia clemente.
www.comune.cuneo.gov.it
Le frittelle di Caramagna
Domenica 26 ottobre a Caramagna Piemonte riproporrà le frittelle caramagnesi, quelle dal mondo (marocchine, senegalesi, indiane, albanesi, ecc.) le
zeppole di Aquilonia. Tutto questo per la Sagra della Frittella, giunta alla sua
11ª edizione, Il programma di quella che si può definire l’olimpiade della piccola frittura salata o dolce che sia, apprezzata da grandi e piccini, prevede
l’iniziativa Caramagna Porte Aperte, per conoscere gli scorci della cittadina
della pianura tra Racconigi ed il Roero, il mercatino delle cose usate e la festa del volontariato locale e dei prodotti agricoli.
www.comune.caramagnapiemonte.cn.it
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Progetto didattico sull'escursionismo
La Provincia di Novara ha ottenuto dalla Regione Piemonte il finanziamento
per il completamento infrastrutturale di itinerari escursionistici e per la loro
promozione turistica. É stato inoltre concesso un contributo per il progetto di
educazione rivolto ai bambini delle scuole primarie. Lo scopo dell'iniziativa è
infatti di valorizzare e far conoscere il territorio provinciale ai più piccoli, stimolandoli a frequentare i numerosi sentieri nel territorio della Comunita' Montana Due Laghi, Cusio Mottarone e Valstrona, in provincia di Novara. Il progetto si rivolge agli allievi delle scuole primarie con l'obiettivo di far scoprire
l'amore per l'escursionismo a piedi, cercando di avvicinare i ragazzi e le loro
famiglie a un turismo disponibile a due passi da casa propria.
www.provincia.novara.it
70° anniversario dei trucidati di Piazza Martiri e Piazza Cavour
Cerimonia commemorativa venerdì 24, dalle 10:30 in Piazza Martiri, a Novara, per rendere omaggio alle otto persone trucidate il 24 ottobre del 1944 durante la seconda guerra mondiale. Si ricorderà il sacrificio di Giovanni Bellandi, Ludovico Bertona e Aldo Fizzotti, prelevati dalle carceri del Castello e uccisi dai fascisti nell'allora Piazza Crispi, nonché quello di Vittorio Aina, Mario
Campagnoli, Emilio Lavizzari e Giuseppe Piccini, trucidati la sera dello stesso giorno in Piazza Cavour. Nella stessa giornata di commemorazione si ricorderà anche il giovane carabinere Natale Olivieri, ucciso anche lui in Piazza Martiri. Previsto inoltre un momento serale, dalle 21, presso Barriera Albertina con letture teatrali di testimonianze di donne e uomini di fronte alla
guerra.
http://novara.anpi.it/attivita/2014/2014_10_24%20martiri%20e%20iniziative%
20anpi.html
Premio Impresa: femminile singolare: c'è tempo fino al 31 ottobre
Dare valore e visibilità al lavoro delle donne: questo l'obiettivo del premio
"Impresa: femminile singolare" giunto quest’anno alla terza edizione e promosso dal Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Novara. L'iniziativa intende mettere in risalto l’attività svolta dalle imprese rosa del territorio, ma non solo. Oltre a premiare le imprenditrici che si siano distinte per originalità, innovazione, promozione del territorio, internazionalizzazione e responsabilità sociale, sono previsti due ulteriori riconoscimenti, che verranno assegnati alla migliore manager donna e all’impresa promotrice del miglior progetto di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro o di
responsabilità sociale.
Le domande di partecipazione delle imprese femminili dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 ottobre. Informazioni sul sito www.no.camcom.gov.it
Festival mondiale della letteratura di Mirapuri
Da venerdì 24 a domenica 26 in programma ad Armeno il Festival mondiale
della Letteratura di Mirapuri, durante il quale verranno presentati libri, opere
cinematografiche e si terranno inoltre diverse conferenze. Mirapuri è una comunità di meditazione yoga integrale e di ispirazione induista che ha sede a
Coiromonte di Armeno, sulle colline che sovrastano il lago d'Orta e il lago
Maggiore. Il cartellone dell'evento prevede inoltre l'apertura di una mostra di
dipinti a cura di Michel Montecrossa. In generale il festival intende promuovere un nuovo spirito di poesia e letteratura.
Per tutte le informazioni e per il programma completo:
www.mirapuri-enterprises.com/LiteratureFest/index.php
Tour del Lago Maggiore e del Ticino
Domenica 26 nel parco del Ticino e del Lago Maggiore, con partenza e arrivo
da Arona, si svolgerà un'escursione in battello e bicicletta lungo un tratto dell'antica idrovia Locarno-Milano-Venezia. Previste visite guidate e degustazione di prodotti locali. Un'occasione importante per ammirare le aree protette
dell'Ente Parco.
Info: 0321517706; promozione@parcoticinolagomaggiore.it
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Grandi fotografe a Palazzo Madama
Dal 24 ottobre al 1° gennaio 2015, a Palazzo Madama apre i battenti la mostra Woman of vision. Un progetto espositivo a cura di Elizabeth Krist, photo
editor del National Geographic, che racconta il lavoro di alcune tra le più importanti collaboratrici del magazine.
Sono esposte circa cento fotografie e una serie di filmati multimediali tratti da
alcuni dei reportage più potenti ed efficaci della storia della rivista.
Le protagoniste della mostra sono: Maggi Steber, Kitra Cahana, Beverly Joubert, Jodi Cobb, Stephane Sinclair, Erika Larsen, Lynsey Addario, Lynn Johnson, Carolyn Drake, Amy Toensing e Diane Cook.
www.palazzomadamatorino.it
Riapre la biblioteca del Museo del Risorgimento
Un patrimonio di oltre 170mila volumi, con 2mila testate di periodici italiani
del XIX secolo, 200mila documenti storici e poi ancora foto, stampe, carte
geografiche, manifesti e incisioni d’epoca.
É quanto può offrire la Biblioteca del Museo nazionale del Risorgimento di
Torino, che ha riaperto i battenti, dopo un lungo lavoro di restauro, costato
circa 2 milioni di euro e finanziato in parte dallo stesso Museo (50% da biglietti, affitto delle sale e bookshop; 17% da contributi di privati, tra cui Fondazione Crt, Compagnia di San Paolo e Fondazione Bersezio), in parte con i
contributi erogati della Regione Piemonte, del Comune di Torino e da Mibact.
www.museorisorgimentotorino.it
Torino capitale mondiale della cardiologia
Per tre giorni, dal 23 al 25 ottobre, Torino diventa capitale mondiale della cardiologia, con le XXVI Giornate Cardiologiche Torinesi.
“Advances in cardiac arrhythmias and great innovations in cardiology” è il tema al centro degli incontri in programma al Centro Congressi dell’Unione Industriale. Durante questo appuntamento annuale promosso dalle cardiologie
delle Molinette saranno presentate e messe a confronto le novità mondiali di utile informazione anche per il pubblico - in ambito interventistico e di prevenzione delle malattie cardiache.
www.cardiologiamolinette.it
Ascolto Digitale alla Tesoriera
Venerdì 17 ottobre, alle ore 11.30, alla Biblioteca civica musicale “A. Della
Corte” (Villa Tesoriera), viene presentato il progetto Ascolto digitale sostenuto dalla Compagnia di San Paolo.
Il progetto prevede l'acquisizione di specifiche apparecchiature e l'installazione di un impianto audio/voce, che consentano un ascolto ottimale di incontri,
conferenze e lezioni in programma, sia nel Salone dei Concerti (primo piano), sia nella Sala Multimediale (piano terra).
É prevista anche la possibilità di trasmissione in streaming, verso altre sedi
del Sistema bibliotecario urbano (Biblioteche civiche “Villa Amoretti”, “Don
Lorenzo dilani”, “Alberto Geisser”, “Natalia Ginzburg”).
www.comune.torino.it
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Al Museo Egizio visite guidate tra magie e illusionismi
Il Museo Egizio di Torino propone un nuovo evento speciale che si ripeterà
ogni giovedì sera. Si tratta di Heka, il principio magico. Antichi egizi e storiche magie, una visita/spettacolo per raccontare quanto la magia permeasse
la cultura faraonica. Gli egittologi, tra reperti e letture permetteranno al pubblico di sperimentare l'abilità di professionisti dell'illusionismo che si esibiranno, a distanza ravvicinata, nella cornice dello Statuario.
Gli illusionisti provengono dal Circolo Amici della Magia. Il costo della visita
è di 45 euro, per una durata di circa 2 ore. La prenotazione è obbligatoria via
tel. 011/4406903 o via email a: info@museitorino.it
www.museoegizio.it
Stupinigi, alla scoperta delle reali cucine
Dal 23 al 26 ottobre, in occasione del Salone del Gusto 2014, la Palazzina di
Caccia di Stupinigi apre al pubblico le cucine reali.
Fino a sabato sono due i tour guidati, in programma alle ore 11.15 e alle 15.15. Durante il percorso i visitatori potranno imparare antiche ricette e conoscere curiosi dettagli che li porteranno "Dalle cucine reali ai banchetti di corte”. Domenica 26 invece il percorso tematico di “Famiglie al museo” si arricchisce di una curiosità e diventa "I cuochi del re e la pizza margherita".
Il grande forno delle cucine reali alla Palazzina di Caccia di Stupinigi pare
sia stato infatti uno dei primi ad aver cucinato la pizza tanto amata da Margherita di Savoia.
www.ordinemauriziano.it
Due nuove mostre al Castello di Rivoli
La decima Giornata del Contemporaneo, celebrata in tutta Italia l'11 ottobre,
ha visto il Castello di Rivoli protagonista con 2.500 persone arrivate da tutto
il Piemonte per l'inaugurazione di due grandi mostre.
Si tratta di Sophie Calle. Madre e Intenzione Manifesta e Il disegno in tutte
le sue forme. La prima è una personale intima e coraggiosa, pensata dall'artista francese per ricordare e celebrare la morte della madre. La seconda
mostra verte invece sul disegno nelle sue varie forme, proponendo una selezione di opere di 60 artisti tra cui Picasso, Lee, Boccioni, Haring.
www.castellodirivoli.org
Jazzvisions a Pinerolo
Sabato 25 ottobre, alle ore 21.15, al Teatro Sociale di Pinerolo (Torino) in
Piazza Vittorio Veneto 1 si terrà il penultimo appuntamento di Jazz Visions.
Paolo Fresu e Tino Tracanna saranno ospiti del Luigi Martinale Trio, con Luigi Martinale al pianoforte e composizioni, Mauro Battisti al contrabbasso, Paolo Franciscone alla batteria. Paolo Fresu alla tromba e al flicorno e Tino
Tracanna ai sassofoni suonano insieme da ben 30 anni, condividendo concerti in ogni parte del mondo e realizzazioni discografiche che hanno contraddistinto il loro percorso artistico.
L'ingresso per questo spettacolo è a pagamento: 12 euro biglietto intero e 8
euro ridotto.
www.jazzvisions.it
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Mestieri lavoro, un’opportunità a Giaveno
Prende il via Mestieri Lavoro il progetto promosso da Provincia di Torino, Regione Piemonte e dipartimento Gioventù della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per dare un’opportunità di lavoro ai giovani.
I Comuni dell’Unione Val Sangone, Giaveno, Coazze, Valgioie, Reano, Trana
e Sangano e i Comuni di Beinasco, Piossasco, Rivalta di Torino, Voliera e
Orbassano hanno presentato a riguardo nelle scorse settimane una proposta
di attività per i giovani tra i 16 e i 29 anni che non sono impegnati nel ricevere
un istruzione o una formazione e che non hanno un impiego.
Il progetto offre tirocini formativi retribuiti della durata di 3 mesi in aziende del
territorio. Le domanda di partecipazione va inviata entro il 28 ottobre.
www.coopmadiba.com
La Desnalpà a Settimo Vittone
Una tradizione che sopravvive da secoli e ogni anno si fa conoscere più ampiamente tra Piemonte e Val d’Aosta: si tratta della Desnalpà di Settimo Vittone, la festa della discesa delle mandrie dagli alpeggi, giunta alla sua quattordicesima edizione, dal 24 al 26 ottobre.
Dopo la loro permanenza estiva in alta quota, centinaia di capi di bestiame
tra ovini e bovini troveranno in occasione del ritorno a valle una festa in loro
onore. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco in collaborazione con gli allevatori e il Comune di Settimo Vittone, con il patrocinio
della Regione Piemonte e Provincia di Torino.
www.comune.settimovittone.to.it
Riaperto il Ponte di Usseglio
È stato riaperto, dopo i lavori di ristrutturazione eseguiti in meno di un mese
dalla Provincia di Torino, il ponte lungo la strada provinciale 32 della Valle di
Viù (diramazione per Perinera) nel territorio del Comune di Usseglio.
L’intervento è consistito nella sostituzione delle barriere di protezione e nella
ricostruzione del banchettone in calcestruzzo. I lavori si sono resi necessari
in quanto il ponte sulla Stura di Viù era pericolante e hanno permesso di ripristinare il transito in sicurezza verso le frazioni Perinera e Pian Benot. Benché la carreggiata sia stata allargata, è stato disposto il provvedimento permanente di transito a senso unico alternato.
www.provincia.torino.it
Incontri tra Reines a Tavagnasco
Si svolgerà a Tavagnasco domenica 2 novembre la Finale Regionale del
Campionato “Incontri tra Reines”, appuntamento che ogni anno viene seguito
da un numero molto elevato di appassionati.
Le Reines, le regine della montagna, sono bovini speciali: longevi, robusti,
forti, cresciuti liberi nella natura come stabilisce la tradizione più antica degli
alpeggi, si contraddistinguono per un carattere competitivo e irruente, ed è
proprio per questo che, durante la stagione primaverile, si trovano a sfidarsi
in estenuanti combattimenti per stabilire la gerarchia nella mandria.
I confronti si svolgeranno fino al tardo pomeriggio, momento in cui verrà eletta e premiata la regina del 2014.
www.comune.tavagnasco.to.it
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Dal 15 novembre ritorna l’obbligo delle gomme invernali
Torna l’obbligo di circolazione con pneumatici invernali o con a bordo dispositivi antisdrucciolevoli idonei alla circolazione su neve e ghiaccio per tutti i
veicoli che transiteranno sulle strade provinciali del Vco nel periodo dal 15
novembre al 15 aprile. È quanto si legge in una nota diffusa sul sito della
Provincia di Verbania. I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
www.provincia.verbania.it
Valle Strona: riaperta la Strada provinciale 52
è stata riaperta la strada provinciale n. 52 della Valle Strona, chiusa nel tratto
Canova-Prelo nel Comune di Loreglia. La situazione è comunque sotto continuo monitoraggio e la strada sarà immediatamente chiusa in presenza di forti
precipitazioni con allarme idrogeologico di criticità 1. È quanto si legge in un
comunicato diffuso sul sito della Provincia di Verbania. È uno degli interventi
messi in campo per affrontare l’emergenza viabilistica e di dissesto idrogeologico verificatasi lo scorso lunedì in Valle Strona, dove sedici eventi franosi
si sono staccati da circa un km di versante, riversandosi sulla carreggiata
della strada provinciale, nel tratto del comune di Loreglia.
www.provincia.verbania.it
Donato un retinografo all’Asl Vco
Un retinografo, apparecchio che consente di cambiare la strategia di gestione del paziente diabetico sul fronte della prevenzione delle retinopatie, una
delle piu’ frequenti complicanze del diabete è stato donato all’Azienda sanitaria locale del Vco ed in particolare al reparto di diabetologia. È quanto si legge in una nota diffusa dall’Asl Vco. Attualmente l’Asl Vco ha in carico 11 mila
pazienti diabetici e solo il 10-20% di questi può essere sottoposto allo
screening per la retinopatia. Con il nuovo apparecchio la percentuale verrà
elevata in modo significativo, favorendo la diagnosi precoce. Il retinografo
viene utilizzato direttamente dal personale della diabetologia e le foto scattate vengono poi inviate ai medici oculisti.
www.aslvco.it
Una castagnata nel parco della Biblioteca di Verbania
Si chiama Storie calde e arroste l’iniziativa in programma sabato 25 ottobre
alle 15.30 nel parco della Biblioteca Civica Ceretti di Verbania. Un pomeriggio in cui grandi e piccoli potranno riscoprire il fascino delle tradizioni di un
tempo, con una castagnata proprio come si faceva una volta, mangiando castagne arrostite tutti assieme, accompagnati dalle suggestioni delle storie
raccontate da Dario Apicella, animatore culturale, narratore e attore, che da
anni si occupa della promozione del libro, della lettura e del gioco. Un modo
per gustare i sapori e i colori dell’autunno.
www.comune.verbania.it

18

sommario

A Vercelli nuovo ambulatorio per la cura dell’obesità
Dal 13 ottobre è operativo nell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli un nuovo
ambulatorio dedicato alla cura all’obesità o al sovrappeso negli adulti, cndizioni alle quali possono essere associate patologie quali diabete, dislipidemie, ipertensione, iperuricemia, steatosi epatica, sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, patologie osteoarticolari e disabilità. Per accedere all'ambulatorio occorre la prescrizione del medico di famiglia su ricetta o di specialista ospedaliero su autoimpegnativa sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “Visita dietologica per obesità e terapia dietetica” oltre al valore del Bmi
(Body mass index, indice di massa corporea). Si prenota poi tramite Cup o
call center (800 396 300).
www.aslvc.piemonte.it/368-nuovo-ambulatorio-per-la-cura-dell-obesita-esovrappeso
Festa dei Popoli 2014 e scambialibri
Sabato 25 ottobre torna a Vercelli la Festa dei Popoli, evento organizzato
dall’Arcidiocesi e dalla Caritas di Vercelli, insieme al Centro servizi per il volontariato e al Comune di Vercelli. La manifestazione si svolgerà dalle ore 15
in piazza Cavour a Vercelli e in caso di pioggia si terrà all'interno del Seminario Arcivescovile di Vercelli, in piazza Sant’Eusebio 10. Parteciperanno oltre
40 associazioni di volontariato del territorio, comunità etniche, gruppi ed enti
locali. Negli stand verrà dato spazio al tema “Insieme per nutrire la vita”. Dalle ore 17 ci sarà anche la degustazione solidale realizzata dai volontari delle
associazioni, con piatti multietnici.
Inoltre sarà allestito lo scambialibri presso lo stand dell’associazione Libriamoci: i testi potranno essere consegnati anche il giorno stesso, dalle ore 15.
Per informazioni: 0161/213038 333/1322641
www.acsv.it/vc/news.cfm?req=news&ID_art=8697
Armonie Pictae. Itinerari di arte e musica sacra
L’Arcidiocesi di Vercelli organizza una serie di itinerari per riscoprire e conoscere il legame tra arte, musica e liturgia. Sabato 25 ottobre, la meta sarà il
Castello di Buronzo, con ritrovo alle ore 14 e rientro alle ore 18. Per
l’occasione ci saranno interventi di approfondimento sul tema
dell’archeologia. Al termine ci sarà la visita alla parrocchiale di
Sant’Abbondio. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.
Ritrovo 15 minuti prima dell’inizio nel luogo comunicato all'atto della prenotazione. Domenica 26, alle ore 21, presso la Cattedrale di Sant'Eusebio, in
piazza Sant’Eusebio 10, a Vercelli.si terrà il concerto “Arie e duetti sacri nell'Inghilterra barocca” con i controtenori Gianluigi Ghirinelli e Angelo F. Galeano. Ingresso gratuito. Informazioni: beni.culturali3@arcidiocesi.vc.it
www.arcidiocesi.vc.it
Anniversario della nascita di Galileo Ferraris
In occasione delle celebrazioni per il 167° anniversario dalla nascita
dell’ingegnere e scienziato Galileo Ferraris, a Livorno Ferraris, apertura del
Museo civico e Biblioteca presso Palazzo Ferraris con orario continuato 10 –
18. In programma anche visite guidate gratuite a cura degli alunni delle scuole elementari dalle ore 9:30 alle 12. Alle ore 16:30 si terrà la conferenza dei
professori Tartaglia e Mezzalama del Politecnico di Torino. Alle ore 21
presso l’Auditorium si terrà il reading teatrale con interventi di danza,
musica e immagini a cura dell’associazione La Voce. Informazione:
Biblioteca, tel. 0161.421229 - La Voce Tel. 339.3978165
www.atlvalsesiavercelli.it
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