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Riunione della Giunta regionale
su riequilibrio finanziario ed assistenza
Riequilibrio finanziario ed assistenza sono tra i principali argomenti
trattati lunedì 27 ottobre dalla
Giunta regionale nel corso di una
riunione coordinata dal presidente
Sergio Chiamparino.
Riequilibrio finanziario. Come illustrato dal vicepresidente Aldo
Reschigna, la Giunta ha iniziato la
discussione sul piano di riequilibrio
finanziario della Regione, che prevede la sanità dal 1° gennaio 2015
ed il trasporto pubblico locale dal 1° gennaio 2017 si sostengano esclusivamente con le somme stanziate dai rispettivi
fondi nazionali. Per quanto riguarda le risorse umane,
l’obiettivo è arrivare a ridurre i dipendenti della Regione di
250 unità entro il 31 dicembre 2016, ottenendo così una riduz i o n e d e l c o s t o d e l p e r s o n a l e d e l 1 0 % (calcolata in 15.375.000
euro l’anno dal 1° gennaio 2017). L ’ o p e r a z i o n e s a r à o t t e n u t a
senza licenziamenti: non sarà sostituito chi andrà in pensione e si ricorrerà ad una dichiarazione di eccedenza, da discutere con i sindacati, che consentirà a circa 160 persone
di accedere alla pensione secondo i meccanismi in vigore
prima della “riforma Fornero”. Si provvederà anche ad una
consistente riduzione dei settori (dagli attuali 131 a meno di
100), alla corresponsione ai dirigenti di retribuzioni commisurate alla complessità del settore affidato, ad un’ulteriore
riduzione del 10% degli importi degli uffici di comunicazione
di presidente ed assessori.
Assistenza. Come proposto dall’assessore Antonio Saitta, la
Scr, Società di committenza regionale, indirà la gara ad evidenza pubblica per la fornitura degli ausili monouso per incontinenti, i cosiddetti pannoloni. La gara sarà articolata per
lotti territoriali e prevederà la distribuzione degli ausili al paziente singolo o alle case di cura superando il metodo finora
applicato della libera scelta basato su varie modalità di consegna. In questo modo la Regione conta di fornire lo stesso
servizio alle 130.000 persone interessate risparmiando ogni
anno oltre 20 milioni di euro (il costo massimo sarà di 35 milioni a fronte degli attuali 57). A Scr, sempre su proposta
dell’assessore Antonio Saitta, è stata affidata anche la procedura per l’approvvigionamento centralizzato dei farmaci distribuiti in nome e per conto delle aziende sanitarie locali da
parte
delle
farmacie
convenzionate.
Su
iniziativa
dell’assessore Augusto Ferrari verrà richiesto ai soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali un monitoraggio puntuale e costantemente aggiornato dei casi trattati e delle risorse impiegate riguardanti le prestazioni domiciliari erogate
alle persone non autosufficienti. Sarà così possibile dare
continuità ai servizi attualmente erogati ed estendere il contributo a coloro che sono in attesa.

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

La cooperazione
internazionale
nel triennio 2015-2017

La Giunta regionale di lunedì 27
ha anche trattato il tema della
cooperazione internazionale. La
programmazione per il triennio
2015-2017 degli interventi per
l’educazione alla pace e per la
cooperazione e la solidarietà internazionale, presentata dall’assessore
Monica Cerutti, si pone diversi obiettivi: consolidare le esperienze ed i progetti già avviati che
hanno fornito risultati positivi;
armonizzare le varie attività per
renderle coerenti ai programmi
del Ministero degli Affari esteri e
Cooperazione
Internazionale,
dell’Unione Europea e degli organismi internazionali; promuovere iniziative di cooperazione
decentrata aggregando e coordinando i molteplici attori del sistema piemontese e favorendo
la collaborazione tra soggetti
omologhi di altre realtà territoriali;favorire l’informazione e la comunicazione sul territorio. Le aree
di riferimento saranno il bacino
del Mediterraneo e l’Africa subsahariana. La delibera viene ora
trasmessa al Consiglio regionale per l’esame e la successiva
approvazione.
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Pieni voti per il Salone Gusto-Terra Madre:
ben 220 mila i visitatori
Pieni voti per l'edizione 2014
del Salone del Gusto-Terra Madre: confermato il record di 220.000 visitatori registrato due
anni fa, ed il calo negli acquisti
fatti dai consumatori agli stand
è compensato da segni positivi
come il +40% di libri venduti e
+70% di nuove associazioni,
con un incremento del 35% dei
giovani.
Altri risultati importanti sottolineati da Slow Food, Regione
Piemonte e Città di Torino: l'aumento dei buyer stranieri da
Nord Europa, Germania ed Usa; le oltre 2.000 candidature
raccolte dall'Arca del Gusto, allestita per accogliere i prodotti a rischio di estinzione, con tantissime segnalazioni da
Italia, Messico, Turchia, India, Thailandia; alta la partecipazione alle conferenze e l’affluenza all’Oval, che anche
quest’anno ha concentrato emozioni e culture da ogni parte
del mondo; tutti gli appuntamenti su prenotazione sono andati esauriti; soddisfatti gli espositori, che hanno confermato la crescente attenzione dei visitatori, che si presentano
con domande sempre più precise.
Portando il saluto del presidente Chiamparino, alla conferenza stampa finale è intervenuto l'assessore regionale
all’Agricoltura, Giorgio Ferrero, che ha commentato:
«Mentre il Salone del Gusto è da considerarsi ormai una situazione consolidata, Terra Madre apre nuovi ragionamenti
perchè c'è dietro a questa manifestazione un pensiero profondo sul destino del pianeta, c'è la proposta di un modello
agricolo sull'utilizzo delle risorse mondiali. Per la Regione
Piemonte questa manifestazione è come un’Expo consolidato e dai grandi contenuti, che riteniamo importante quanto
l'Expo 2015 che si terrà a Milano. A Terra Madre s'incontrano tutte le nazioni i cui governi non dialogano tra loro e attraverso le Comunità del cibo queste nazioni qui a Torino
ogni due anni si confrontano sui grandi temi del pianeta.
Merita un ragionamento serio l'attribuzione del Nobel per la
Pace a chi ha inventato Terra Madre».
La Regione Piemonte ha caratterizzato la sua presenza con
diverse iniziative: lo stand istituzionale “Il Piemonte fa bene!”, progetto espositivo frutto del rapporto di collaborazione tra gli assessorati all’Agricoltura, all’Artigianato, alla
Cultura e al Turismo e gli organizzatori piemontesi dei progetti di promozione agroalimentare, culturale e turistica; lo
Spazio IncontraPiemonte, che grazie alla collaborazione
con Confcooperative Piemonte Fedagri ha consentito la definizione di un ricco calendario di appuntamenti per far conoscere e degustare le eccellenze agroalimentari piemontesi: #Urbanfarming metropolitano, programma di proposte outdoor messo a punto da Corona Verde per scoprire il volto
verde di Torino e dintorni.
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Decisioni
della Giunta regionale
La Giunta regionale, riunitasi
lunedì 27 ottobre, ha approvato: su proposta dell’assessore
Francesco Balocco, la favorevole volontà d’intesa per la
realizzazione nei Comuni di
Novara, Cameri e San Pietro
Mosezzo dei lotti 0 e 1 della
tangenziale, inseriti nel progetto di completamento e ottimizzazione dell’autostrada Torino-Milano con la viabilità locale
mediante l’interconnessione tra
la ss32 e la sp299, sottolineando che nessuna variazione
potrà essere introdotta senza
la preventiva autorizzazione
delle Amministrazioni interessate e che vanno eseguite tutte le prescrizioni della valutazione di impatto ambientale
prima della definizione della
progettazione esecutiva, per
permettere alla Regione di
completare la verifica di competenza; su proposta degli assessori Francesco Balocco ed
Alberto Valmaggia, il giudizio
positivo di compatibilità ambientale per la realizzazione
del canale scolmatore a difesa
dell’abitato di Solero (Al); su
proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, i criteri e le procedure per la formazione delle
graduatorie dei progetti di infrastrutture irrigue finanziabili
con i programmi comunitari
2014-2020; su proposta
dell’assessore Antonella Parigi, i criteri per la concessione
ai Comuni olimpici del finanziamento di 3.630.000 euro
riguardante la stagione sciistica 2014-2015 ed utilizzaebile
esclusivamente per le spese
sostenute per la produzione di
neve artificiale.

Chiamparino:
«Occorre lavorare
con unità d’intenti»

Venerdì 24 la Regione Piemonte ha incontrato Vercelli
Vercelli è stata, venerdì 24
ottobre, la quinta 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,
dei consiglieri regionali Corgnati e Molinari, il presidente Chiamparino - insieme al Vicepresidente Reschigna ed
agli assessori Balocco, Cerutti, De Santis, Ferrari, Ferraris,
Parigi, Pentenero, Saitta e Valmaggia - ha fatto il punto sulla situazione attuale della Regione.
Riguardo alla situazione locale, il presidente ha annunciato
che la riorganizzazione della sanità non comporterà operazioni traumatiche per il territorio, che verrà salvaguardato il
trasporto pubblico locale anche grazie al ricorso alle gare
ferroviarie e ad un’integrazione sempre maggiore tra treni e
autobus.
I rappresentanti di Camera di Commercio, Unione Industriale, Api, Ance, Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Confartigianato, Confcommercio, Legacooperative, Cgil, Cisl, Uil, Usb
ed i Sindaci hanno posto l’attenzione su priorità come
l’attuazione di interventi per l’internazionalizzazione e
l’innovazione capaci di aumentare la competitività delle imprese, il sostegno alla ricerca ed al commercio, il superamento della crisi ormai cronica dell’artigianato, le difficoltà
per l’accesso al credito, la realizzazione della Pedemontana, il rilancio dell’edilizia, la valorizzazione del territorio
con le occasioni di sviluppo offerte dall’Expo e dai fondi europei, la necessità di fare chiarezza sul ruolo degli ospedali
delle provincia, l’attenzione alle esigenze delle persone anziane in campo sanitario e socio-assistenziale, gli ostacoli
per l’erogazione degli assegni di cura, il pagamento puntuale degli stipendi da parte delle cooperative sociali, la costruzione della diga sul Sessera per aiutare la risicoltura in
Baraggia, la valorizzazione del riso italiano, la semplificazione delle procedure di istruttoria delle misure del Piano di
sviluppo rurale, la continuità del riscaldamento nelle scuole
e dello sgombero della neve dalle strade.
Replicando ai vari interventi, Chiamparino e gli assessori si
sono soffermati sulla riorganizzazione del sistema degli enti
locali e sul riordino delle funzioni, con particolare riguardo
alla pianura, sul contenimento dei costi della sanità tramite
il ricorso alle gare a livello piemontese, sul superamento
dell’eccessiva frammentazione di alcuni reparti ospedalieri
per offrire maggiore sicurezza sull’esito positivo degli interventi, sul potenziamento dell’assistenza territoriale e domiciliare, sul coinvolgimento delle fondazioni bancarie per finanziare le politiche sociali e il diritto allo studio, sulla certezza delle realizzazione della Pedemontana tra Ghemme e
Masserano.
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Il presidente della Giunta
regionale, Sergio Chiamparino, aprendo l’incontro
di Venerdì 24 ottobre a
Vercelli, ha affermato:
«Stiamo effettuando un
percorso di dialogo e di
ascolto del territorio 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 proseguito Chiamparino: «Al Governo chiederemo anche un intervento straordinario per
rinegoziare il 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 rendersi conto che la
situazione è difficile ed
impone scelte radicali».

L’assessore Cerutti: «Occorre una legge
contro le discriminazioni»
«Nonostante la crisi i residenti stranieri in Piemonte
aumentano, dobbiamo lavorare a una legge contro le
discriminazioni»: è quanto
ha sostenuto l'assessore all'Immigrazione della Regione
Piemonte, Monica Cerutti,
presentando mercoledì 29
ottobre i dati del Dossier
Statistico Immigrazione 2014-Rapporto Unar.
Alla fine del 2013 il numero
di residenti stranieri in Piemonte è aumentato circa del
10% rispetto all'anno precedente passando dai 384.996 del 2012 a 464.000. La popolazione straniera è il 9.3% del totale, dato superiore alla media nazionale che è del 8.1%: Asti, Alessandria, Cuneo e
Novara le province dove l'incidenza è maggiore, Biella e
Vco quelle dove è minore. Ma rispetto al 2012 ha visto un
peggioramento della propria condizione: il tasso di disoccupazione è del 22.8% e tra i giovani fino a 24 anni sale al 52.7%. Le assunzioni di lavoratori stranieri sono state 82.067, ma nello stesso periodo le cessazioni a loro carico
sono state 91.913. Meglio sul fronte del lavoro autonomo,
dove le nuove imprese avviate da immigrati sono aumentate
del 4.5% e alla fine del 2013 erano 38.704.
«I dati - ha evidenziato Cerutti - indicano come la nostra
società stia diventando anno dopo anno sempre più multietnica. Sono convinta che partendo da questo rapporto e dalle tante realtà che operano sul nostro territorio possiamo
costruire un percorso di cambiamento anche sotto il profilo
legislativo. Dobbiamo avviare la costruzione di politiche comuni, a partire da quella che può essere una nuova legislazione regionale che vada a cambiare norme vecchie, e mettere in campo politiche che siano di aiuto alle amministrazioni locali perché non si sentano sole nella gestione delle
problematiche collegate all'immigrazione. È nostro interesse
potenziare il Centro regionale sulle discriminazioni e credo
che valga la pena che ne derivi un'assunzione politica dell'importanza di questo lavoro. La nostra sfida è quella di
provare a costruire una nuova legge regionale contro tutte
le discriminazioni. Dobbiamo dare risposte complessive a
domande specifiche. Quindi lavorare politicamente per affrontare tutte le problematiche discriminatorie per il raggiungimento di un provvedimento legislativo».
La ricerca mette poi in risalto che, ad indicare come stiano
aumentando le seconde generazioni, un nato su 5 nel 2013
è straniero, che gli allievi stranieri iscritti a scuola erano
75.276, pari al 12.7% di tutta la popolazione scolastica e
che di questi oltre la metà, il 55.5%, è nato in Italia. Se si
guardano gli iscritti alla scuola dell'infanzia si può registrare che tra l'80% e il 90% dei bambini stranieri è nato nel
nostro Paese.
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Seconda fase
di Terrevive

Dopo lo Stato, anche Regioni
ed enti locali metteranno in
vendita, o in affitto, terreni agricoli o incolti grazie alla seconda fase del progetto Terrevive, lanciato per trovare appezzamenti per i giovani imprenditori agricoli.
La firma del protocollo d'intesa, che coinvolge la Conferenza delle Regioni, il ministero
delle Politiche agricole, l'Ismea, l'Anci e l'Agenzia del Demanio, è avvenuta il 23 ottobre al
Salone del Gusto di Torino,
«In Italia - ha spiegato il ministro Maurizio Martina - ci sono
ettari ed ettari di terre, oltre
140 mila secondo i dati dell'Istat, che possono tornare ad
essere coltivate e, quindi, ad
essere produttive. Già alcune
Regioni hanno creato le
'banche della terra', ma con
questa firma l'azione diventa
coordinata. L'Agenzia del Demanio avrà il mandato di pubblicare i bandi per la vendita o
la locazione dei terreni».
Ha aggiunto Sergio Chiamparino, presidente del Piemonte
e della Conferenza delle Regioni: «Con iniziative di questo
genere si varano misure che
contrastano la disoccupazione
giovanile, si mettono la terra
ed il nutrimento al centro delle
questioni, come avverrà all'Expo 2015, e si lavora per creare imprese e quindi le condizioni della crescita».
Ai terreni alienati o locati,
prevede il progetto, non potrà essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima
di 20 anni dalla trascrizione
dei contratti nei pubblici registri immobiliari.

Meno vittime degli incidenti stradali:
nel 2013, rispetto all’anno prima, il numero di morti
sulle strade del Piemonte è sceso del 9%
L’ultimo rapporto del Centro
di
monitoraggio
regionale
della sicurezza stradale ha
rilevato che prosegue il percorso di miglioramento intrapreso da oltre dieci anni: se
il periodo 2000-2010 si è
chiuso con una riduzione
della mortalità del 42% (il dimezzamento
previsto
dall’Unione Europea è stato
raggiunto con due anni di ritardo, nel corso del 2012), il
nuovo decennio vede il Piemonte ben avviato verso il
perseguimento dei nuovi obiettivi:: con riferimento ai 327
morti del 2010 il traguardo per il 2020 è di non superare quota
163.
Lo studio, che analizza il fenomeno nelle sue molteplici e
variegate componenti consentendo una focalizzazione sugli
aspetti critici sui quali concentrare gli sforzi e gli interventi,
evidenzia che come numero di episodi l’incidentalità stradale in Piemonte risulta essere un fenomeno prevalentemente
urbano: nel 2013 sulle strade comunali in abitato si contano
addirittura più morti sia rispetto all'anno precedente, mentre
in ambito extraurbano, dove si verifica la maggioranza di incidenti gravi e mortali, le percentuali di riduzione dei sinistri sono molto più marcate: -22% sulle strade provinciali e
statali, -23% sulle autostrade. Lo scontro frontale-laterale
(quasi 4mila casi nel 2013) è la natura incidentale più frequente, seguita dal tamponamento e dagli investimenti pedonali. Un aspetto importante è il miglioramento della situazione relativa agli utenti deboli (ciclisti, pedoni e motociclisti), con una riduzione complessiva della mortalità del 22%.
In controtendenza è invece l'aumento della mortalità giovanile: dopo diversi anni di miglioramento, nel 2013 si contano 6 vittime in più tra i neopatentati e 16 tra i giovani tra i
22 e i 29 anni. La distribuzione temporale dimostra che il
39% degli incidenti avviene nelle ore di punta (7-9 e 17-19).
Presentando i dati ai giornalisti, l’assessore regionale ai
Trasporti,
Francesco
Balocco,
ha
commentato
che
«sebbene i dati siano positivi, in questi ultimissimi anni i
tagli ai trasferimenti e la conseguente scarsità di risorse
hanno ridotto significativamente le iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione. Il rischio è un rallentamento nel
trend positivo riscontrato negli anni precedenti. La sicurezza stradale - ha puntualizzato - rimarrà un tema prioritario della Regione Piemonte: il nuovo programma triennale 2015-2017, pur tenendo conto dei limiti di bilancio,
fisserà le linee guida della nostra azione ed individuerà
nuove modalità di finanziamento anche attraverso forme
di partenariato pubblico-privato».
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Regione e Coni
per sostenere
lo sport piemontese
L'assessore
regionale allo
Sport,
Giovanni Maria
Ferraris,
ha
incontrato
mercoledì 29
ottobre a Roma il presidente
del Coni, Giovanni Malagò,
per affrontare temi importanti
per lo sport piemontese, tra
cui le oggettive difficoltà economiche, che nei rispettivi ruoli si sono impegnati ad affrontare ed a risolvere nel miglior
modo possibile.
«Sono molto soddisfatto ha dichiara Ferraris - perché si sono poste basi importanti per realizzare aiuti
concreti alle federazioni,
agli enti e alle associazioni
sportive ed alle scuole regionali, come quella del Comune di Cantalupa, che si è
deciso di valorizzare ulteriormente». Ha concluso
Ferraris: «Particolare attenzione è stata posta verso
chi si occupa di formazione
sportiva con i giovani e con
il mondo della disabilità,
nell'ottica di creare sostegno, lavoro ed eccellenza».

Rimborsi dei gruppi consiliari,
il Presidente nell’Aula di Palazzo Lascaris
È stato netto il presidente
Sergio Chiamparino nella
comunicazione svolta martedì 28 ottobre in Consiglio
regionale sulla decisione
della Procura di Torino di
chiedere l'imputazione coatta per il vicepresidente
Aldo
Reschigna
e
l’assessore Monica Cerutti
per la vicenda dei rimborsi
dei gruppi consiliari della
trascorsa legislatura: «Sarei stato un'opportunista politico
se, per salvare la mia faccia, avessi deciso di sacrificare
quella dei miei collaboratori. Vorrei che fosse chiaro che
accanto alla faccia dei due assessori c'è la mia. Questa non
è un’affermazione retorica, ma una valutazione di tipo personale. Io sono profondamente convinto della loro assoluta
onestà e correttezza. Sono pronto a rispettare le sentenze
della magistratura ma non è detto che concorderò».
Il presidente ha quindi sostenuto che «aspettare il giudizio
e poi applicare la legge è una scelta di buon senso e la
più lineare. Due organi diversi della magistratura hanno
dato due giudizi diversi. A fronte della richiesta di archiviazione della Procura, si è avuta la successiva richiesta
di imputazione coatta, che non è un rinvio a giudizio, da
parte del gip. Ma voglio dirlo molto esplicitamente: se avessi deciso che qualunque presa di posizione della magistratura deve essere traslata automaticamente sulle mie
scelte politiche e amministrative avrei sbagliato. Perché è
sbagliato assegnare alla magistratura il compito di decidere anche sulla traslazione meccanica di decisioni giuridiche ancora tutte da definire, in quanto va oltre il suo
ruolo istituzionale. Oggi il Piemonte ha bisogno di stabilità politica, di grandi segnali forti - ha proseguito - Questo
è il momento della trasparenza, del rispetto della legge e
delle regole, ma anche del rispetto delle persone che sono impegnate in prima fila per far ripartire il Piemonte.
Abbiamo davanti una fase difficile e la situazione è critica. Non mi sono mai dilungato a cercare responsabilità,
ma 2,5 miliardi di deficit pesano come un macigno».
Nel dibattito sono poi intervenuti il vicepresidente Reschigna e
l’assessore Cerutti. «Il mio comportamento è sempre stato improntato alla coerenza e non è mutato dal giorno in cui fui raggiunto dall'avviso di garanzia nella passata legislatura - ha detto
Reschigna -. Allora come capogruppo del Pd dissi che avevamo il
dovere di uscire puliti da questa vicenda senza ricorrere ad artifici
giuridici, e oggi lo ribadisco. Non ho mai dato giudizi sugli altri.
Questa vicenda purtroppo ci coinvolge tutti perché ha rappresentato lo scollamento della nostra istituzione dai cittadini». Ha dichiarato Cerutti: «Sono una persona onesta ed in questi giorni sono stata travolta da tantissimi messaggi di stima e affetto, anche
da persone dalle quali non me lo sarei mai aspettato. Sono umana, e questo mi conforta nel difficile momento presente».
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Censimento
delle aree con amianto
Il censimento delle aree con
presenza di amianto, predisposto da Arpa Piemonte, è
già pronto e sarà presentato a
breve. Lo ha annunciato
l’assessore
regionale
all’Ambiente, Alberto Valmaggia, nel corso dell’assemblea
“Piemonte oltre l’amianto”, organizzata martedì 28 ottobre
da Cgil, Cisl e Uil nell’aula magna del campus Luigi Einaudi
di Torino.
«Una volta ottenuto il quadro
della situazione - ha spiegato
Valmaggia - potremo proseguire in modo più puntuale
con gli interventi di bonifica. Il
motore di tutto è il Comitato
strategico sull’amianto riunitosi
lo scorso 10 ottobre. Siamo
ripartiti insieme al Comune di
Casale, all’assessorato regionale alla Sanità, all’Arpa e alle
organizzazioni sindacali, ma
non bisogna abbassare la
guardia su un tema così delicato per i cittadini piemontesi”.
Tuttavia, per intervenire servono fondi, e il grande paradosso è che il Comune di Casale,
pur potendo contare sui trasferimenti di Stato e Regione,
non può disporne a causa dello sforamento del Patto di stabilità: “Abbiamo chiesto in tutte
le sedi che i finanziamenti per
le bonifiche siano stralciati dal
Patto, ma l’amianto è un problema diffuso in tutte le città,
non solo nei siti di interesse
nazionale come Casale Monferrato e la cava di Balangero.
Recentemente abbiamo avuto
un primo segnale di apertura
dal ministro dell’Ambiente con
l’approvazione di un apposito
emendamento
al
decreto
Sblocca Italia in merito alla
possibilità per il Comune di
Casale impiegare risorse al di
fuori del patto di stabilità. Al
momento, tuttavia, nulla è ancora stato approvato in via definitiva».

IoLavoro raddoppia tra Torino e Genova
L’edizione numero 17 di IoLavoro, al Pala Alpitour di Torino da mercoledì 5 a venerdì 7
novembre, raddoppia le opportunità: il gemellaggio con
il
Career
Day
Abcd+Orientamenti di Genova
offre la possibilità di partecipare ai due eventi in contemporanea.
Alla manifestazione torinese,
organizzata
dalla
Regione
Piemonte e dall'Agenzia Piemonte Lavoro, hanno aderito
150 aziende, agenzie per il
lavoro ed enti di formazione. I giovani e le persone in cerca di occupazione hanno così la possibilità di accedere ad
un'unica piattaforma di domanda e offerta, candidandosi a
sostenere uno o più colloqui di lavoro a Torino e a Genova.
Con l’importante novità dell'apertura alle aziende di tutti i
settori: le figure professionali più ricercate sono collocate
nei settori del turismo, della grande distribuzione, dei
servizi e dell’Ict (tra i presenti Microsoft e Bosch, entrambe in cerca di tirocinanti per le sedi europee).
Attenzione particolare viene riservata ai percorsi per l'imprenditorialità: 300 aderenti alla Garanzia Giovani Piemonte, il programma europeo per l'occupazione, verranno coinvolti in laboratori e seminari sulla creazione d'impresa. Ta
le novità c'è anche il Teatro dei mestieri: un'area dedicata
alle professioni artigianali, dove i ragazzi della scuola media potranno conoscere l'offerta formativa del Piemonte con
dimostrazioni pratiche e divertenti mini competizioni. É l'eredità, questa, dei Worldskills, le olimpiadi dei mestieri
che la Regione ha organizzato per la prima volta ad aprile
e che ora viene portata avanti come innovativa modalità
di orientamento.
«Il Salone è un'esperienza consolidata e di successo, soprattutto per l'integrazione tra servizi per il lavoro pubblici
e privati - dice l'assessore regionale al Lavoro, Gianna Pentenero -. Un modello che va portato avanti e potenziato».
L'ingresso a IoLavoro è gratuito, ma occorre registrarsi sulla piattaforma www.iolavoro.org, compilando il curriculum
vitae on line, per avere accesso alle migliaia di opportunità
presentate dagli operatori partecipanti. E’ anche possibile
incontrare le aziende con la formula dei colloqui ad accesso
libero, assistere a seminari e workshop sulle dinamiche del
mondo del lavoro, incontrare gli enti di formazione e le agenzie per il lavoro italiane ed estere.
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Sindone, accoglienza
per malati e disabili

Ci saranno due “case”
pronte ad accogliere i malati e disabili che, con i loro accompagnatori saranno a Torino nella prossima
primavera per l’Ostensione
della Sindone: sono un reparto del Maria Adelaide
(40 posti letto) e alcuni locali del Cottolengo (30 posti). Il protocollo che regola questa forma di accoglienza è stato firmato il
28 ottobre dagli enti coinvolti. Previsti anche quattro luoghi di ospitalità per
chi si ferma a Torino un
solo giorno e ha bisogno
di un punto di appoggio
per mangiare o riposare. Tutte le informazioni
saranno disponibili da novembre su www.sindone.org.
Alla firma era presente
l'assessore regionale alla
Sanità, Antonio Saitta.

A vent’anni dall’alluvione del 1994,
un convegno in Regione
su previsione e prevenzione geo-idrologica
In occasione del ventennale della tragica alluvione che nel 1994 colpì gran parte del territorio
piemontese
causando
ingenti
danni in termini di vite umane e
di beni mobili ed immobili, la
Regione Piemonte, l’Ordine dei
Geologi del Piemonte, il Cnr
(Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica Uos di Torino) e l’associazione Geam, Georisorse e Ambiente, hanno organizzato con successo, venerdì 28 e sabato 29 ottobre nel
Centro Incontri della Regione, un convegno ha coinvolto tutti i soggetti a diverso titolo competenti in materia.
Gli argomenti dei lavori proposti, con respiro ed approfondimento diverso, hanno spaziato in diversi settori della prevenzione dei rischi, della mitigazione della pericolosità e
della pianificazione territoriale. L’evento del 1994 consentì
contestualmente ai professionisti ed ai funzionari di ottenere la dovuta valorizzazione e il coinvolgimento nelle fasi di
pianificazione, gestione e risoluzione delle problematiche
relative alle condizioni del territorio. La loro opera sinergica
ha costruito l’attuale sistema di Protezione civile.
Aprendo i lavori del convegno l’assessore all’Ambiente,
Programmazione territoriale e Protezione civile, Alberto
Valmaggia, ha sottolineato «la grande importanza di questo
appuntamento, capace di entrare nel merito dell'attività della Protezione civile facendo sintesi delle buone pratiche
messe in atto dall'intero sistema. Il convegno è inserito nel
percorso del ventennale dell’alluvione, il quale avrà come
fulcro il momento celebrativo del 5 novembre. Si tratta di un
percorso commemorativo che non si è limitato esclusivamente a ricordare, ma soprattutto ha permesso di operare
degli interventi significativi sul territorio grazie al lavoro
messo in campo dai tanti volontari. Si è coniugato il ricordo
con il fare, e questo lo si evince dalla realizzazione di un
seminario non accademico, ma che nasce soprattutto come
momento in cui si raccolgono i risultati di tutto il lavoro che
è stato fatto in questi anni». Ha concluso l’assessore: «È
ormai rilevante dare notizie concrete sulle attività che oggi
si fanno sul territorio in situazione di emergenza come in
quelle di prevenzione, nonché sensibilizzare la coscienza di
tutti i cittadini verso l'importanza che riveste il lavoro di tutela del territorio».
Il sistema di Protezione civile piemontese, articolato su un
modello di sussidiarietà rispetto al territorio, ha un’ampia
componente di volontari professionalizzati, circa 15 mila,
offre una continua formazione alle scuole ed è assurto a
modello per le Regioni italiane. Fra le diverse tematiche affrontate nel dibattito è emersa la necessità di compiere un
ulteriore salto di qualità per costruire una cultura della Protezione civile che formi cittadini consapevoli e li aiuti a diventare attori della prevenzione. Pur avendo il Piemonte un
modello di intervento apprezzato anche dall’Europa, si è evidenziato il lungo percorso da fare per informare la cittadinanza e creare una conoscenza collettiva anche attraverso un forte coinvolgimento della popolazione nelle esercitazioni.
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Finalisti del premio
Nati per Leggere

Sono stati scelti i dieci
libri finalisti di "Crescere
con i Libri", la sezione
del premio Nati per Leggere dedicata alla narrativa per i bambini dai 3 ai
6 anni d'età. Il cibo è il
tema della sezione nell'edizione 2015 del premio,
che verrà assegnato il
prossimo aprile. I finalisti
sono stati selezionati dal
comitato organizzatore
sulla base delle proposte
fornite da librerie e biblioteche delle città partecipanti per il 2015: Torino,
Roma,
IglesiasCarbonia, Monza, Foggia
e Napoli. Saranno proprio
i bambini, i genitori e gli
insegnanti delle biblioteche e delle scuole d'infanzia coinvolte a scegliere il vincitore, al termine di un lavoro di lettura ad alta voce e confronto sui libri in gara. Il premio è istituito dalla Regione Piemonte e organizzato in collaborazione
con la Città di Torino, la
Fondazione per il Libro,
la Musica e la Cultura, il
Coordinamento nazionale
del progetto Nati per Leggere e la rivista LiBeR.

Premio Acquiambiente
La Città di Acqui Terme bandisce la X Edizione 2014-2015 del Premio letterario biennale Acquiambiente in onore di Ken Saro Wiwa per l’impegno profuso in difesa dei diritti dell’Uomo e dell’Ambiente. Il Premio, patrocinato dal
Ministero dell’Ambiente e dalla Provincia di Alessandria, ha come sponsor
principale la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e si avvale del sostegno dell’Istituto Nazionale Tributaristi.
Le opere concorrenti dovranno dovranno pervenire in 15 (quindici) copie alla
Segreteria del Premio AcquiAmbiente presso il Comune di Acqui Terme, assessorato alla Cultura, piazza Levi 12 (piano terra), 15011 Acqui Terme, entro il 28 febbraio 2015. La premiazione avverrà nel corso della cerimonia conclusiva che si terrà ad Acqui Terme nel mese di giugno 2015. Per informazioni: tel. 00 39 (0)144 770203, fax: 00 39 (0)144 770209 / 770303.
E-mail: premio@acquiambiente.it; cultura@comuneacqui.com
http://comune.acquiterme.al.it/
Linea Verde Orizzonti mette in onda il Monferrato
Linea Verde Orizzonti mette in onda il Monferrato, sabato 8 novembre alle
ore 11:15. Il Monferrato approda su Raiuno grazie all’iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che ha rinnovato, anche
quest’anno, la collaborazione con la televisione di Stato per promuovere e
valorizzare il territorio di Alessandria. Testimonial del Monferrato sarà l’attore
alessandrino Massimo Poggio, che ha offerto la propria disponibilità ad accompagnare i telespettatori attraverso le colline e le eccellenze del territorio.
http://www.fondazionecralessandria.it/Comunicazione/Comunicatistampa/
Comunicati2014/Comunicato201463.aspx
Seminario: "La marcatura Ce” alla Camera di Commercio di Alessandria
Lo Sportello Europa della Camera di Commercio di Alessandria e il Club Ce
del Corep organizzano un seminario martedì 4 novembre, presso la sede
della Camera di Commercio di Alessandria, sala Attilio Castellani, con orario: 14:30 - 18, per supportare le imprese nella corretta applicazione della legislazione comunitaria sulla marcatura Ce. Per l'iscrizione gratuita al seminario e per il programma completo, si consiglia di consultare il sito:
http://www.promopoint.to.camcom.it/?include=iniziativa&ID=1343
A Casale Monferrato soggiorni marini invernali per gli over sessanta
Anche quest'anno il Comune di Casale Monferrato ripropone Il soggiorno
marino invernale per gli ultrasessantenni casalesi all'hotel Europa di San
Bartolomeo al Mare (Imperia). Le iscrizioni si apriranno lunedì 3 novembre e
si chiuderanno il 21 novembre. I posti saranno assegnati ad esaurimento.
Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali del
Comune di Casale Monferrato, via Mameli 14, tel. 0142 444320. Orari: dal
lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, il mercoledì dalle ore 14:30
alle ore 17, e il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13.
www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/4471
Accade all’Informagiovani di Alessandria
L’Informagiovani del Comune di Alessandria propone per l’autunno Accade
all’Informagiovani, programma che comprende numerose iniziative volte a
supportare i giovani in ambito lavorativo, culturale, formativo e su tematiche
inerenti il mondo del lavoro e la mobilità europea, con la partecipazione di
numerosi big del territorio. Giovedì 4 dicembre le “ex ragazze alla pari” Benedetta Ghiara e Maria Paola Fatigati racconteranno i pregi e i difetti
dell’esperienza di au pair. Tutte le iniziative avranno luogo presso la sala
Bobbio della Biblioteca Civica “F. Calvo” di Alessandria a partire dalle ore
10. Per info: tel. 800116667 - informagiovani@asmcostruireinsieme.it info@asmcostruireinsieme.it
www.informagiovani.al.it
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Halloween con l’Associazione Tuttincerchio
L'associazione Tuttincerchio Onlus organizza per venerdì 31 ottobre, a partire dalle ore 18, presso il Catering Cuochì a Montemarzo d'Asti, una festa di
Halloween dedicata ai più piccini con ingresso ad offerta libera. Il ricavato
della serata sarà devoluto al sostegno dei progetti umanitari realizzati in Tanzania dall’associazione.
www.tuttincerchio.org
Nizza D’autore
Torna Nizza D'autore, la rassegna organizzata dalla Pro Loco di
Nizza Monferrato, dall'associazione Spasso Carrabile e dall'Accademia di
Cultura Nicese L'Erca, in collaborazione con il Comune di Nizza Monferrato.
Due gli spettacoli in programma al Foro Boario in piazza Garibaldi 80: uno
prevalentemente recitativo e teatrale e l'altro principalmente musicalcantautorale. Il primo, “Le donne del mio paese” esordirà sabato 1° novembre, alle ore 21, con il gruppo Teatro Donne, il secondo appuntamento della
rassegna, il concerto “Masca Vola Via” a cura della violoncellista-cantante
Simona Colonna, andrà in scena lunedì 3 novembre alle ore 21.
www.ercanizza.com
Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2014- 2015
Ha preso il via mercoledì 29 Ottobre e proseguirà fino a alla fine di dicembre
la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2014-2015. Come ogni anno in
Piemonte la vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratuitamente e in modo attivo a tutti i soggetti indicati dal Ministero tramite i Servizi vaccinali delle
Asl e tramite i medici di medicina generale che organizzano la campagna
vaccinale secondo modalità che variano da zona a zona. Le vaccinazioni verranno effettuate dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta
presso i propri ambulatori
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/gest/
web_V_focus/7ACFA83A592F824EC1257D78002A19F9?OpenDocument
A Costigliole d’Asti “Barbera, il Gusto del Territorio”
Dal 31 ottobre al 3 novembre il Castello di Costigliole d'Asti si appresta ad
accogliere “Barbera, il Gusto del Territorio”, la rassegna di quattro giorni che
metterà a disposizione del pubblico di appassionati tanti appuntamenti pensati per valorizzare il territorio di Costigliole d’Asti e il suo prodotto principe, il
vino Barbera d’Asti. I 200 vini Barbera di oltre 100 produttori si potranno così
assaggiare ogni giorno fino a tarda sera presso la Cantina dei Vini di via Roma, insieme alle grappe distillate dagli alambicchi del Monferrato
(degustazioni a 8 euro con taschina e bicchiere in omaggio).
www.comune.costigliole.at.itCantina
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Trasferimento dall’ospedale degli Infermi al nuovo ospedale
L’Asl Biella informa che in riferimento alle operazioni di trasferimento
dell’Ospedale degli Infermi di Biella al nuovo ospedale, da lunedì 10 novembre a venerdì 5 dicembre 2014 saranno garantite solo le urgenze e le prestazioni indifferibili (post dimissione e post intervento). Pertanto tutte le attività di
ricovero ed ambulatoriali non urgenti saranno sospese. Le regolari attività
riprenderanno presso il nuovo ospedale dal 5 dicembre. Per quanto riguarda
il Pronto Soccorso dell’Ospedale degli Infermi resterà in funzione fino
all’avvenuto trasferimento di tutti i reparti alla nuova sede ospedaliera. Per
informazioni e chiarimenti è possibile contattare le seguenti sedi dell’Asl Biella: il Centro Unico di Prenotazione di Biella al numero 015 3503630, dalle ore
8 alle 15; il Centro Unico di Prenotazione di Cossato al numero 015 9899851,
dalle ore 8 alle 15; il Punto accoglienza della Direzione Medica Ospedale al
numero 015 3503767, dalle ore 8:15 alle 16. Infine è disponibile anche il numero verde 800 800 812, dalle ore 8 alle 17.
www2.aslbi.piemonte.it/cms/it/asl-biella/notizie/324-trasferimento-dellospedale-degli-infermi-al-nuovo-ospedale
A Biella trekking urbano e museo degli Alpini
Venerdì 31 ottobre, alle ore 20:30, a Biella, dai giardini Zumaglini prenderà il
via il percorso di trekking urbano per celebrare 100 anni dalla Grande Guerra. Durante il percorso della durata di 2 ore, si passerà lungo via Italia e nelle
vie del centro, sotto i portici di Palazzo Oropa con arrivo in piazza San Giovanni Bosco e ci saranno interventi teatrali che faranno rivivere personaggi
come Cesare Battisti, Giuseppe Ungaretti, Costantino Crosa, Eugenio Bona.
Sempre in occasione della Giornata nazionale del trekking urbano, venerdì
31 ottobre e sabato 1 novembre, dalle ore 17 sarà inoltre possibile visitare il
Museo Biellese degli Alpini, in via Ferruccio Nazionale 5, a Biella.
http://blogdeltrekkingurbano.wordpress.com/
Festival nazionale del risotto e dell’agnolotto piemontese
Nel centro fieristico Biella Fiere a Gaglianico, in via Cavour 10, fino al 2 novembre si celebrano due prodotti tipici della cucina
piemontese: il risotto e l’agnolotto. Alcuni tra i migliori
chef piemontesi proporranno ogni giorno una decina di
varianti sul tema, utilizzando materie prime che rappresentano assolute eccellenze agroalimentari
dell’Alto Piemonte, tra varietà di riso prodotte nel Biellese, nel Vercellese e nel Novarese, gli agnolotti piemontesi di tradizione e di alta produzione artigianale, le carni e i salumi, le
verdure e i formaggi, i grandi vini piemontesi. Orari: sabato e festivi dalle ore
11 alle 23; feriali dalle ore 18 alle 23. Ingresso libero.
www.festivaldelrisottoitaliano.it
Infanzia rubata, mostra di Lewis Hine al Cantinone di Biella
Verrà inaugurata mercoledì 7 novembre, nello spazio Cantinone della Provincia di Biella, in via Quintino Sella, la mostra fotografica “Infanzia ribata, le immagini che turbarono l’America” di Lewis Hine, dedicata allo sfruttamento del
lavoro minorile negli Stati Uniti nel primo Novecento. Il fotografo lavorando
per il National Child Labor Committee ha realizzato, a partire dal 1907, migliaia di fotografie sul lavoro minorile negli Stati Uniti d’America, sensibilizzando così l’opinione pubblica. Le immagini sono state selezionate su oltre
5.000 foto messe a disposizione dalla Library of Congress, Washington D.C.
La mostra rimarrà aperta fino al 23 novembre.
In concomitanza, dal 7 al 23 novembre, presso lo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in via Garibaldi 4 a Biella, è visitabile la
mostra dal titolo “Bocia. Il lavoro minorile nel Biellese tra Otto e Novecento”.
Entrambe le esposizioni saranno visitabili dalle scuole che ne faranno richiesta, sia allo Spazio Cultura di Biella, tel. 015-0991868 che presso la Provincia di Biella, tel.015-8480808.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7424.html
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Scrittorincittà 2014
Il Centro Incontri della Provincia sarà la principale location della kermesse
letteraria Scrittorincittà in programma a Cuneo dal 12 al 16 novembre dedicato al tema dei Colori. L’universo policromo verrà esplorato in 162 incontri per
adulti, giovani, ragazzi e bambini. Fra le novità di questa edizione Dario Argento, il regista maestro del noir, ma accanto a lui molti altri nomi di artisti,
scrittori, scienziati, cantautori, saggisti, docenti universitari, attori, sportivi e
musicisti. Più di cento autori incontrano, ogni anno, altri autori e altri libri e
presentano al pubblico i loro ultimi lavori.
www.provincia.cuneo.it
35ª Mostra Nazionale Bovini di Razza Piemontese
Si terrà a Cuneo dal 7 al 9 novembre 2014 la Mostra Nazionale dei Bovini di
Razza Piemontese. La manifestazione, giunta quest'anno alla 35a edizione,
propone ai visitatori una presentazione di tori e vacche del libro genealogico,
che si sfideranno in una kermesse espositiva sotto lo sguardo attento ed esperto dei Giudici dell'Anaborapi. Accanto all'esposizione degli animali sarà
proposta un'area degustativa, dove sarà possibile apprezzare un menù a base di carne piemontese, ed un'area espositiva di prodotti ed associazioni legate al mondo della razza piemontese. Informazioni sul sito associativo.
www.anaborapi.it
Diventare volontari Fai per il Castello di Manta
L’Associazione Amici del Fai presso il Castello della Manta aderisce all’invito
che, dal 2011, il Fai Fondo Ambiente Italiano promuove attraverso un progetto nazionale dedicato al volontariato, con l’intento di creare, in ogni bene gestito dalla Fondazione, un gruppo attivo, fedele, preparato e motivato di volontari. Per il Castello della Manta presso il Castello della Manta, fino al 4 novembre si cercano volontari che accolgano il pubblico e siano presenti lungo
il percorso di visita, fornendo tutte le informazioni necessarie. Per ogni chiarimento tel. 0171.605660 – progettazione2@csvsocsolidale.it
www.cuneoholiday.com
Olivero a Casa Galimberti
Il Museo Casa Galimberti possiede una ricca collezione di opere d’arte rappresentative del periodo storico a cavallo tra la fine dell’Ottocento e i primi
decenni del Novecento del secolo scorso. Tra queste, spiccano i quadri di
Matteo Olivero, pittore nativo di Acceglio. Pace Vespertina. La Spinetta di
Cuneo è l’opera più importante commissionata all’artista dai Galimberti. I visitatori della Casa possono ripercorrere i momenti di creazione della Pace Vespertina. Orari di visita fino a dicembre: sabato e domenica, ore 15:30 e 17; martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, su prenotazione. Ingresso e guida gratuiti.
www.cuneoholiday.com
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Al Salone del Gusto presentato il prosciutto crudo di Cuneo Dop
Tra i prodotti agroalimentari piemontesi presenti al Salone
del Gusto e Terra Madre edizione 2014 ha riscontrato
l’interesse dei visitatori un’eccellenza di Denominazione di origine protetta: il prosciutto crudo di
Cuneo, che nel dicembre 2009 ha ottenuto la registrazione definitiva di Dop da parte dell’ Unione
Europea.
Al Salone è stato promosso e degustato durante gli
eventi organizzati nello spazio “IncontraPiemonte”
dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte, nell’area della Camera di Commercio di Torino, durante le degustazioni allo stand di Slow
Food International e Slow Food Italia.
“Il prosciutto Crudo di Cuneo Dop ha raggiunto adesso un
livello qualitativo eccellente – sottolinea la presidente del
Consorzio di Tutela, Chiara Astesana – anche per quanto
riguarda il contenuto di sale sceso ormai sotto il 5%. Si può
dire che il Crudo di Cuneo sia tra i prosciutti più dolci del
mondo, oltre ad essere stagionato, a differenza di molti altri
con esclusivo uso di sale e senza l’aggiunta di alcun conservante o antiossidante. Ad oggi i consumatori trovano il
Crudo di Cuneo Dop in circa 110 salumerie o macellerie locate nell’area di produzione”.
Il prosciutto crudo di Cuneo si caratterizza per le
qualità organolettiche ottenute grazie ai 24 mesi di
stagionatura. Il prodotto al momento è in vendita
nelle province di Cuneo, Asti e Torino e distribuito
esclusivamente attraverso il normal trade, in 110
punti vendita e nei ristoranti. Il Consorzio di Tutela
si pone ora come obiettivo la commercializzazione del prodotto anche nelle altre province piemontesi e in Lombardia.
www.prosciuttocrudodicuneo.it

La Robiola di Roccaverano festeggia i 35 anni al Salone del Gusto
Promosso al Salone del Gusto di Torino, allo spazio IncontraPiemonte della Regione Piemonte, il primo formaggio Dop caprino d’Italia: Robiola di Roccaverano (Asti).
É l’unico caprino ad avere ottenuto la denominazione
di origine protetta e festeggia quest’anno i primi 35
anni. E’ tuttora prodotto con i metodi tradizionali che
richiedono una lavorazione di 24 ore. Oggi sono 17 le
aziende produttrici del formaggio, per circa un totale
di 100 quintali all’anno.
Erano presenti per l’occasione il presidente del Consorzio di tutela, Ulderico Antonioli Piovano e
l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte,
Giorgio Ferrero che ha ricordato: “I produttori di Roccaverano hanno definito un disciplinare innovativo
che tiene conto delle richieste del consumatore e al
t e mp o s t e s s o d e l l ’ i m p o r t a n z a d e l t e r r i t o r i o d i o r i g i n e . L a D o p è
u n i m p o r t a n t e r i c o n o s c i m e n t o p e r i l g r a n d e l a v o r o c h e c ’è d i e tro questo prodotto”.

14

sommario

Pubblicata la graduatoria dei "cantieri di lavoro"
É affissa presso lo sportello sociale di corso Cavallotti 23, al Comune di Novara, la graduatoria dei partecipanti al bando per i “Cantieri di Lavoro”. Erano
stati oltre 400 gli iscritti al centro per l’impiego ed in carico ai servizi sociali
del Comune di Novara che avevano presentato domanda lo scorso agosto
per svolgere un incarico della durata di un anno presso ASSA. Il bando prevedeva un impegno settimanale di 25 ore, finalizzato alla manutenzione del
verde pubblico, il recupero del decoro urbano, la bonifica e la riqualificazione
delle aree degradate. Gli incarichi partiranno nelle prossime settimane.
www.comune.novara.it
Le feste di Halloween in alcuni centri novaresi
In diversi comuni della provincia di Novara durante questo weekend si festeggerà Halloween. Tra gli appuntamenti, a Momo serata di venerdi 31 all'insegna dei giochi in maschera per tutti i bambini presso la palestra comunale, a partire dalle 20:30. A Borgomanero, sabato 1 dalle 15 in poi arriva
"Halloween Party", iniziativa che ha fatto registrare una buona partecipazione
negli anni scorsi. Programma sportivo, invece, a Cameri: presso il centro Ippico Lasiria, sabao 1 dalle 9.30, si terrà il concorso sociale di dressage, seguito da una festa in costume per tutti.
Casa Rognoni in esposizione al museo diocesano
Inaugurata presso il museo diocesano di Novara l’esposizione “Casa Rognoni: memorie di un museo e di una famiglia”. Fino al 16 novembre una selezione delle collezioni verrà esposta per la prima volta fuori dalla sua abituale
collocazione in via Amico Canobio e potrà essere ammirata presso i musei
della canonica del duomo. Per l'occasione è stato ricreato un salottino ottocentesco con alcuni dei pezzi più pregevoli provenienti dalla raccolta personale della signora Sandra, normalmente non fruibili al pubblico.
La visita è compresa nel costo del biglietto di ingresso ai musei della canonica del duomo.
www.comune.novara.it
Borgomanero: torna la “Fiera del Gusto”
Sabato 1° e domenica 2 novembre, dalle 9 alle 19, torna a Borgomanero
l'appuntamento con "La Fiera del Gusto", mostra mercato dedicata ai gusti
italiani e alto piemontesi. La manifestazione vede la partecipazione di aziende agricole e artigianali con produzioni tipiche selezionate. Durante la fiera,
oltre all’enogastronomia, saranno allestiti laboratori per i piccoli, animazione
e degustazioni. La rassegna è realizzata in collaborazione con l’assessorato
al Commercio del Comune e la Pro Loco.
www.comune.borgomanero.it
Explorando: bilancio sull'edizione 2014
Verrà ripetuta anche il prossimo anno l'iniziativa "Explorando", evento promosso per promuovere il progetto del collegamento Torino-Milano in bicicletta lungo il canale Cavour. Per un bilancio sull'edizione 2014 nella mattinata di
venerdì 31, dalle ore 10, si svolge un meeting presso la centrale idroelettrica
di Galliate. Verranno anche rese note alcune novità della prossima edizione,
tra cui alcuni eventi locali denominati "mini explorando".
www.parcoticinolagomaggiore.it
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Al Museo del Cinema il grande West di Sergio Leone
Per celebrare il 50° compleanno del film Per un pugno di dollari, il Museo del
Cinema di Torino ospita una grande mostra, la prima del genere in Italia, dedicata a Sergio Leone, maestro del cinema italiano.
Ideata da Sir Christopher Frayling, da sempre estimatore del regista italiano,
amatissimo anche in America, l’esposizione è visitabile negli spazi della Mole
Antonelliana fino al 6 gennaio.
Grazie alla collaborazione con la Cineteca di Bologna sono esposti al pubblico 180 pezzi, tra video, spezzoni di film, foto, oggetti e manifesti che esplorano l’indimenticabile epopea del West di Leone, considerato l’inventore del
genere “spaghetti western”.
www.museocinema.it
Leonardo e i Tesori del Re alla Biblioteca Reale
Fino al 15 gennaio, nei nuovi spazi espositivi della Biblioteca Reale è visitabile la mostra Leonardo e i Tesori del Re, che propone una selezione di oltre
ottanta capolavori assoluti.
Le opere - il celeberrimo Autoritratto, il Ritratto di fanciulla, il Codice sul volo
degli uccelli di Leonardo da Vinci, disegni di Raffaello, Carracci, Perugino,
Van Dyck e Rembrandt, codici miniati, carte nautiche ed altre opere grafiche
dalle preziose collezioni della Biblioteca - sono allestite sia nello straordinario
Salone realizzato nel 1837 dall’architetto di corte Pelagio Palagi, sia nei due
spazi espositivi del piano interrato.
L’ingresso alla mostra è solo su prenotazione, acquistabile con carta di credito sul sito di Turismo Torino.
www.turismotorino.org.
Tre nuove mostre alla Fondazione Sandretto
Quest'autunno la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo presenta tre nuove
mostre di pittura. La prima è Beware Wet Paint, una grande collettiva sulle
nuove tendenze, prodotta dall'Istituto d'Arte Contemporanea di Londra e curata dal suo direttore, Gregor Muir.
L’esposizione è stata inaugurata il 29 ottobre e sarà affiancata dalle prestigiose personali di due artisti tedeschi: Davide Ostrowski, che lavora sulla velocità e sull'errore, e Isa Genzken, i cui olii monocromatici cercano di sconfinare nell'ambiente. Gli spazi espositivi della Fondazione Sandretto si confermano dunque polo di eccellenza per l’arte contemporanea a Torino.
www.fsrr.org
A Torino lavori in 30 istituti scolastici entro il 2016
Entro il 2016, cantieri aperti per lavori in 30 istituti scolastici della città di Torino. Sono previsti interventi di manutenzione per l'efficientamento energetico
in quattro scuole torinesi. I lavori, per un importo complessivo di 2 milioni di
euro, interesseranno il plesso “Don Milani”, le materne di via Tolmino, via Parini e via Venaria, la primaria “Capponi”. A questa prima serie di interventi seguiranno altri progetti, per un totale di 30 edifici coinvolti e di 10 milioni di investimenti. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta comunale e i
cantieri, finanziati dalla Cassa depositi e prestiti, inizieranno nella seconda
metà del 2015.
www.comune.torino.it
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Alla Pinacoteca Agnelli di Torino il top del design
“Oggetti che parlano e raccontano storie, anzi favole”. Martino Gamper,
designer italiano di fama internazionale, spiega così il filo conduttore di Design is astate of the mind, la nuova mostra che, fino al 22 febbraio prossimo, è allestita alla Pinacoteca Agnelli di Torino.
Si tratta della prima esposizione di Camper nella veste di curatore: non solo
sue creazioni, ma anche collezioni che ha raccolto recandosi nelle case di
alcuni dei più importanti designer del mondo, da Micheael Marriott a Ron
Arad a Fulvio Ferrari. La mostra presenta librerie e mobili che raccontano la
storia del design dagli anni ’30 ad oggi.
www.pinacoteca-agnelli.it
Un’opera in gomma di Carol Rama restaurata a Venaria
Nuova importante realizzazione per il Centro Conservazione e Restauro La
Venaria Reale. Si tratta del restauro dell’opera d’arte contemporanea dell'artista torinese Carol Rama Presagi di Birnam, di proprietà del Museo del
Novecento di Milano, realizzata nel 1970 con pezzi di gomme da bicicletta,
ormai in stato di degrado. Per l'occasione sono state compiute particolari
ricerche e sperimentazioni di tipo chimico sulle gomme usate dalla Rama,
con la collaborazione del Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino e
del Dipartimento di Scienze dell'Università del Piemonte Orientale.
Ora l'opera andrà a Barcellona, al Macba, per una personale dell'artista,
per poi tornare a Milano.
www.centrorestaurovenaria.it
La Via Lattea punta su sci itinerante e stranieri
La Via Lattea, il grande comprensorio sciistico piemontese che si è fatto
conoscere in tutto il mondo ospitando le Olimpiadi Invernali di Torino 2006,
per la nuova stagione sciistica intende puntare soprattutto sullo sci itinerante e sulle presenze straniere. Nel comprensorio valsusino quest’estate sono
stati ultimati oltre 10 chilometri di nuove piste da sci e 2 nuovi impianti di
risalita. L’obiettivo è quello di rendere i 420 chilometri di discese fra Italia e
Francia alla portata di tutti, in particolar modo dei turisti stranieri, che nelle
ultime stagioni invernali hanno rappresentato una fetta sempre più consistente dell’utenza.
www.vialattea.it
All’Asl To4 il ritiro on line della terapia anticoagulante
È stato potenziato dall'Asl To4 il servizio di ritiro on line dei referti di laboratorio. Ora è possibile scaricare anche il referto dell'esame per il controllo
della terapia anticoagulante orale e la prescrizione della terapia stessa.
Questa nuova opportunità è ora disponibile per i Punti Prelievo dei Distretti
di Cuorgnè e di Ivrea, ma sarà gradualmente estesa a tutto il territorio dell'Azienda entro fine anno. Le credenziali sono rilasciate presso gli Sportelli
dell'Asl To4 di Scelta e Revoca del Medico abilitati, dove occorre presentarsi personalmente dotati di documento di identità e di codice fiscale
(Tessera Sanitaria).
www.aslto4.piemonte.it
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Notte nera del Jazz a Moncalieri
Il Moncalieri Jazz Festival, che si svolgerà dal 31 ottobre al 15 novembre,
ripropone la Notte Nera del Jazz, la lunga maratona musicale notturna che
nelle scorse edizioni ha entusiasmato tutta la città
L’appuntamento quest’anno raddoppierà in due serate di inaugurazione del
festival, che si terranno rispettivamente il 31 ottobre e il 1° novembre, entrambe ad ingresso libero.
Le vie, le piazze, i siti architettonici di particolare interesse nel centro
storico della città e il Castello Reale diventeranno il palcoscenico per
concerti, mostre e stand dedicati al jazz, degustazioni di cocktail e
prodotti tipici piemontesi.
www.moncalierijazz.com
Corsi sulla storia valdese a Torre Pellice
A novembre proseguono i corsi di formazione sulla storia valdese, in programma presso la Fondazione Valdese Centro Culturale di Torre Pellice.
Sono in programma sei serate dedicate al tema La Grande Guerra. La storia
valdese negli anni della guerra 1914-1918. Il corso si terrà dal 4 novembre al
9 dicembre, tutti i martedì alle ore 21.
Primo appuntamento martedì 4 novembre, con La Grande Guerra, a cura
dello storico Giorgio Rochat; martedì 11 si parlerà de La Chiesa valdese davanti alla guerra con Franco Giampiccoli e Giorgio Rochat; martedì 18 de Le
parrocchie valdesi e la guerra con Giorgio Tourn.
Per informazioni: tel. 0121/950203.
www.fondazionevaldese.org
Rivoli, mostra alla Casa del Conte Verde
Fino al 23 novembre a Rivoli, presso il Museo Casa del Conte Verde (via
Fratelli Piol, 8), è visitabile la mostra Il pensiero che illumina se stesso di Giuseppe De Bartolo. Una mostra, inserita nel calendario espositivo
dell’assessorato alla Cultura del Comune di Rivoli, organizzata all’interno di
prestigiose sale, dove le opere si sposano al meglio con lo spazio circostante, in una vera e propria fusione fra arte e ambiente.
Il percorso è articolato in tre temi: Luna, Deserto e Universo, soggetti cari
all’autore, che esprime una pittura animata da una vitalità magnifica e razionale, dove la luce si dilata e si trasforma.
www.comune.rivoli.to.it
Scuola di Stregoneria al Castello di Miradolo
In occasione della magica festa di Halloween, tornano al Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, i laboratori per bambini dai 6 agli 11 anni.
Nell’incontro in programma venerdì 31 ottobre i partecipanti saranno alle prese con i rudimenti della Magia, con tema l'Animale Magico. Si concluderà tutti
insieme con una merenda molto particolare creata per Halloween.
I genitori che accompagnano i bambini avranno la possibilità di visitare la
mostra San Sebastiano. Bellezza e integrità nell'arte tra Quattrocento e Seicento con ingresso ridotto a 8 euro.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0121/502761.
www.fondazionecosso.com
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Provincia Vco: si riunisce il Consiglio provinciale
Il Consiglio provinciale di Verbania è stato convocato per il prossimo lunedì 3
novembre, alle 17. All’ordine del giorno, fra gli altri argomenti, la discussione
degli indirizzi generali del programma di governo, dopo il giuramento del nuovo presidente. Farà seguito il dibattito sulla situazione finanziaria della Provincia ed i conseguenti adempimenti. Verrà poi costituito il gruppo di lavoro
tecnico sui temi dell’economia frontaliera.
www.provincia.verbania.it
Concorso fotografico “turistico” del Vco: la giuria premia i vincitori
Premiati i vincitori della terza edizione del concorso fotografico dal titolo “Le
persone - turisti e popolazione locale - protagoniste delle nostre bellezze turistiche”, organizzato dal Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola
in collaborazione con i circoli fotografici A32 Fotoclub di Omegna, Ikon Fotoclub di Baveno, Gruppo Fotografico La Cinefoto di Domodossola, Fotoclub di
Verbania, Fotoclub Lo Specchio del Lago di Orta San Giulio, Fotoclub di Arona.
Il concorso ha visto la partecipazione di 46 fotoamatori con un totale di 126
foto. Il primo classificato è Marco Benedetto cerini di Ornavasso, con lo scatto “Alba a colori sui laghi”.
www.distrettolaghi.it
A Stresa la Festa del Cioccolato artigianale
Lezioni di cioccolato, show di cucina, degustazioni di birra&cioccolato, divertenti workshop per imparare a realizzare una Sacher Torte e per i più piccoli
laboratori di cacao. È quanto prevede il programma della Festa del Cioccolato artigianale di Stresa, evento organizzato da ChocoMoments e dalla Pro
Loco di Stresa con il patrocinio del Comune, che animerà il centro storico
della città dal 31 ottobre al 2 novembre. Gli appassionati di cioccolato potranno dare libero sfogo alla fantasia e assecondare la propria voglia di dolci visitando gli stand sempre aperti dalle 10 alle 22.
www.distrettolaghi.it
Finale del Premio Letterario Città di Verbania
La premiazione della 5° Edizione del Premio Letterario Città di Verbania Beato Contardo Ferrini si terrà venerdì 7 novembre alle 20:45, a Villa Giulia,
Verbania Pallanza. Il tema di quest’anno è “la persona al centro del diritto:
punto di partenza e di arrivo. Storie di vita, accoglienza, speranza e riscatto”. L’ ingresso libero al pubblico. I premiati saranno cinque, oltre a due segnalazioni. Fra le opere in concorso, documentati romanzi storici, moderni
film thriller internazionali, affascinanti saghe insieme familiari ed epocali, fervide investigazioni storico-giornalistiche.
www.comune.verbania.it
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Fiera della festa dei Santi a Vercelli e Scopello
A Vercelli domenica 2 novembre, appuntamento dalle 8 alle 20 in viale Rimembranza, con le bancarelle di prodotti commerciali ed enogastronomici,
per festeggaiare la giornata di Ognissanti. In contemporanea, in viale Garibaldi ci sarà il mercatino Barlafus con l’esposizione di rarità, pezzi antichi per
collezionisti di libri usati, fumetti, francobolli, monete e altri oggetti. Anche a
Scopello sempre domenica, fiera di Ognissanti dalle ore 8:30 alle 16 in piazza del Municipio.
www.atlvalsesiavercelli.it

Visite guidate a Lucedio
Domenica 2 novembre possibilità di visite guidate gratuite al campanile
dell’Abbazia di Lucedio vicino a Trino Vercellese. Si tratta dell’antico monastero medioevale, eretto dai monaci cistercensi nel XII secolo e il cui campanile, a pianta ottagonale, si distingue per lo stile gotico longobardo. Le visite
sono alle ore 9, 10, 11 e 12. Alle ore 10:30 la visita al campanile sarà integrata da una visita all’area privata del Principato di Lucedio. Per informazioni e
prenotazioni: tel. 335.5925925.
www.magicolucedio.it

Visita al buio al Museo Leone
Venerdì 31 ottobre, a partire dalle ore 20, in occasione della notte di Halloween, appuntamento con la quarta edizione di “Visita al buio. Un’esperienza da
brivido” al Museo Leone di Vercelli, in via Verdi 30. Guidati solo da una torcia, quattro gruppi di coraggiosi visitatori potranno scoprire il lato oscuro del
Museo Leone, ovvero come la notte, nelle sale avvolte dall’oscurità, le collezioni museali, illuminate da una fioca luce, prendano vita raccontando storie
diverse e misteriose.
Per poter soddisfare le numerose richieste, l’evento si svolgerà in quattro turni di visita a partire dalle ore 20 con ultimo turno alle ore 23. É gradita la prenotazione, telefonando ai numeri: 0161 253204, cell. 3483272584.
www.museoleone.it

Castagnate sul territorio
Per la Festa dei Santi sul territorio vercellese nei piccoli Comuni si organizzano castagnate: sabato 1 novembre, a Rive in piazza XXIV Maggio, a partire
dalle ore 16; a Varallo in frazione Parone dalle ore 15, nell’area antistante la
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo; a Prarolo sabato e domenica 1 e 2 novembre, per l’intera giornata davanti al cimitero; a Fobello il 1 novembre dalle ore
16; domenica 2 novembre a Campertogno, in piazza Gilardi, il Gruppo Alpini
organizza castagnata e vin brulè a partire dalle ore 14.
www.atlvalsesiavercelli.it
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Solidarietà e arte in Casa Paradigma:
tre giorni di eventi a Torino
Scatti di altri mondi
a Torino:
Al via la mostra
del collettivo Diecicento

Tre giorni di arte, teatro e divertimento: in occasione di Paratissima 2014 la
Cooperativa Paradigma e l’Associazione Tablò di Torino presentano: “A Casa Paradigma in via Taggia 25/a”.
Venerdì 7 novembre: dalle ore 20 ci sarà un’ apericena, a cura dei volontari
di Casa Paradigma. Apericena + bibita – offerta da 10 euro (il ricavato viene
devoluto per la raccolta fondi di Casa Paradigma). I posti sono limitati e la
prenotazione obbligatoria. A seguire l’apertura della mostra “Eat&Smile”, collettiva con opere di artisti emergenti. Poi sarà la volta de “Le incredibili storie”
con “Tre gradi di separazione. Racconto, immagini, musica dal vivo e bevande per raccontare l’intreccio delle vite di tre grandi artisti. La Parigi di inizio
‘900, il Messico degli anni ‘40, la New York di Warhol, immagini, musica e
sapori e il racconto di tre vite straordinarie: Modigliani, Frida Kahlo e Andy
Warhol. Spettacolo a cura di Serena Fumero e Marco Ferrari per l’aspetto
musicale (Link alla pagina fb https://www.facebook.com/pages/Le-incredibilistorie/327654253981108?fref=ts). Performance dal vivo “Manichini d’Artista”:
artisti emergenti “trasformeranno” dal vivo dei manichini in opere d’arte. E
ancora, un workshop di improvvisazione corale a cappella a partire dalle 21 a
cura di Roberto Demo. (Link al sito http://www.robertodemo.net/)
Sabato 8 novembre dalle 16.30 alle 18 Pomeriggio del benessere con: Trattamenti Shiatsu, Do in e altre pratiche del benessere, a cura
dell’Associazione Hakusha - Laboratorio di pittura - Laboratorio di cucina vegan - Laboratorio di Gioielli dal riuso delle cialde del caffè – a cura
dell’Associazione Tablò. Alle 18.45 ci sarà lo spettacolo teatrale
“#agamennonestaisereno” a cura del gruppo teatrale Il Chinino (con la regia
di C. Caprotti). (link alla pagina fb del gruppo https://www.facebook.com/
pages/Compagnia-teatrale-Il-Chinino-/1522633044648887?fref=ts).
Alle 20 la Polentata a cura dei volontari di Casa Paradigma. Polenta con salsiccia + dolce + bibita – offerta da 10 euro (il ricavato viene sempre devoluto
per la raccolta fondi di Casa Paradigma). Ore In contemporanea il banchetto
di
cosmesi
naturale
a
cura
dell’associazione
Tablò.
Domenica 9 novembre alle 21 la replica dello spettacolo
“#agamennonestaisereno”.
L’ ingresso è libero. Per info e prenotazioni: associazionetablo@gmail.com –
3358175553 (dal lunedì al sabato orario 17-21) - http://
associazionetablo.wordpress.com/ – e su facebook “Associazione Tablò”. Gli
eventi si svolgono in collaborazione con: Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche, Gruppo Teatrale Il Chinino, Roberto Demo, Le Incredibili Storie,
Associazione Hakusha.
http://associazionetablo.wordpress.com/
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“È Torino ma potrebbe essere...”: è questo il titolo della
mostra che verrà allestita dal
gruppo fotografico torinese
Diecicento
(https://
www.flickr.com/groups/) in occasione di Paratissima 2014,
appuntamento ormai fisso per
gli
amanti
dell’arte.
L’esposizione si tiene allo
Stand B9 all’interno del palazzo di Torino Esposizioni.
L’inaugurazione si terrà venerdì 7 novembre dalle 19.30.
“Non sempre occorre andare
distante per vivere le atmosfere del mondo e conoscere e
culture diverse dalle nostre.
Tra le vie di Torino, con occhi
curiosi e mente aperta si può
viaggiare in pochi minuti dall'Asia al vecchio continente,
dall'Africa alle due Americhe.
Vi diamo qualche spunto e vi
auguriamo buon viaggio!” Così
il collettivo presenta la mostra.
Per
maggiori
info:
www.paratissima.it. La mostra sarà visitabile dal 5 al
9 novembre. Orari: mercoledì 18-24, giovedì e venerdì 15-24, sabato 12-24,
domenica 10-22.
Pasq.Dev

Riparte la Corriera del Freisa
Torino-Moncucco-Torino con una serata
Di solidarietà, per la ricerca scientifica Telethon
sulle malattie genetiche
Sabato 8 novembre ripartirà la
Corriera del Freisa “TorinoMoncucco-Torino”, che trasporterà dal capoluogo piemontese a
Moncucco Torinese (ridente località dell’Astigiano, nella Terra
dei Santi) tanti appassionati dei
meravigliosi piatti sabaudi, con
la possibilità di degustare ottimi
vini senza alcun rischio per il ritorno: ci pensa l’autista della
Corriera del Freisa, che per
l’occasione berrà ovviamente
soltanto acqua. Si parte da Torino alle 19 da piazza Carlo Felice
ed alle 19,15 da Sassi, mentre il ritorno avverrà verso mezzanotte, dopo aver
trascorso una serata in compagnia di amici e della cucina del territorio. Si comincia dunque sabato 8 novembre, con la “Bagna Caôda dei Canonici di
Vezzolano” e si proseguirà ogni sabato sino al 29 novembre.
A muovere gli organizzatori, la Bottega del Vino e la Trattoria del Freisa di
Moncucco, in collaborazione con il tour operator Italian Wine Travels di Castelnuovo Don Bosco, è anche la solidarietà. Come ogni anno, a coronamento di queste golose avventure, una serata “supplementare” sarà infatti dedicata, sabato 13 dicembre, dal patron dell’iniziativa, Giuseppe Fassino, alla
raccolta fondi Telethon, per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche (la
cui maratona televisiva andrà in quel fine settimana in onda, per tre giorni e
tre notti, sulle reti Rai). Sabato 13 dicembre, i “corrieristi del Freisa” si dedicheranno ad una “serata Telethon con Gran Fritto Misto”.
Sabato 8 novembre la Bagna Caôda accontenterà tutti: sia chi la preferisce senza aglio sia i “tradizionalisti” (sarà di rigore il vino novello). Gli appuntamenti successivi: sabato 15 il tema della serata gastronomica sarà
“Il mangiare medioevale dei Templari”; sabato 22 “La cucina di Don Bosco e Mamma Margherita” e sabato il 29 novembre “I piatti della corte sabauda dell’800”.
I partecipanti possono così degustare i piatti della cucina piemontese abbinati ai vini dei soci della Bottega (Albugnano, Freisa d’Asti e Freisa di Chieri,
Monferrato Rosso, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco) senza problemi di
guida. L’iniziativa dei vignaioli della Bottega, che nelle prime edizioni ha avuto grande successo, è diventata una risposta concreta all’esigenza dei buongustai che desiderano trascorrere una serata in allegria senza incorrere nelle
norme del codice della strada.
Il costo di 40 euro comprende viaggio in “corriera”, cena (vini inclusi) e originali ricette, oltre a pubblicazioni varie relativi ai vini ed alla cucina del territorio (senza bus, il costo è di 30 euro).
Ad ogni serata saranno presenti dei viticoltori, soci della Bottega, che illustreranno i propri vini. Tutti i commensali saranno chiamati a dare una “pagella”:
verranno infatti forniti di carta e penna per esprimere il proprio giudizio sulla
qualità dei piatti e dei vini in abbinamento.
Il programma e i menu completi sono visibili sui siti web della Trattoria del
Freisa (www.trattoriadelfreisa.it), dell’Italian Wine Travels
(www.italianwinetravels.it)
e
della
Bottega
del
Vino
(www.bottegadelvinodimoncucco.it). Info: 348 08 05 943.
Renato Dutto
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Domenica 2 novembre
escursione
di Parco e Cai
da Casale Monferrato
a Frassineto
Domenica 2 novembre si svolgerà un’escursione guidata da
Casale Monferrato a Frassineto Po, organizzata dal Parco
Fluviale del Po e dell’Orba, in
collaborazione con la sezione
Cai (Club alpino italiano) di
Casale Monferrato.
L’appuntamento per tutti gli
appassionati è fissato per le
ore 13:30 in piazza Duca
d’Aosta a Casale. L’arrivo a
Frassineto è previsto per le
16:15. Si svolgerà poi una visita del paese. A Palazzo Mossi
si potrà visitare la mostra mostra “ Legger trame – La storia
sulle
carte
storiche”.
L’iniziativa è a partecipazione
libera e gratuita.
Info: Parco Fluviale del Po e
dell’Orba, Numero verde 800269.052; Centro Visite Cascina Belvedere, tel. 0384/84676

