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Il Piemonte ha ricordato la tragica alluvione del 1994
Maltempo: situazione
In netto miglioramento

La Regione Piemonte ha voluto ricordare, con una cerimonia svoltasi il
5 novembre (Giornata della Protezione civile) nel Teatro Carignano di Torino, il 20° anniversario della tragica
alluvione del novembre 1994, che
provocò 70 morti e danni immani alle
abitazioni ed alle attività produttive di
numerose zone poste lungo le aste
del Po e del Tanaro.
Dopo la proiezione di un video con
immagini tratte dagli archivi della
Rai, hanno ricordato quei giorni
Vincenzo Coccolo, allora responsabile del settore Geologico della Regione, Felice Boffa, che era sindaco di Piozzo (Cn), Paola Scola,
giornalista e scrittrice, e Marco Bologna, allora sindaco di Piovera
(Al). L’evoluzione del sistema della
Protezione civile piemontese in
questi vent’anni è stata poi illustrata da Alberto Valmaggia, assessore regionale alla Protezione civile,
Maurizio Marello, sindaco di Alba,
Roberto Bertone, coordinatore del
volontariato regionale di Protezione
civile, e Stefano Bovo, responsabile del settore Protezione civile e
Sistema Antincendi boschivi della Regione.
A concludere la manifestazione, la consegna di una targa al Coordinamento
del volontariato di Protezione civile, al Corpo volontari antincendi boschivi, al
Coordinamento delle sezioni piemontesi dell’Associazione Nazionali Alpini, al
Comitato regionale dell’Anpas, all’Associazione nazionale Carabinieri, alla
Croce rossa italiana, ai Vigili del Fuoco ed al Soccorso alpino.
«L'alluvione del '94 fu una vera e propria tragedia, ma oggi si ricorda come il
Piemonte ha saputo rinascere - ha dichiarato il presidente della Regione, Sergio Chiamparino -. Il Piemonte ha saputo da allora costruire un sistema di monitoraggio, di allerta, di analisi, di prevenzione e protezione civile che negli anni successivi è stato all'altezza delle situazioni. Tant'è che a differenza di altre
Regioni, negli anni le alluvioni in Piemonte non sono venute meno, ma i danni
soprattutto alle persone sono stati molti ridotti».
Dopo aver ricordato che in quei giorni andò a spalare fango per aiutare le popolazioni colpite di Alessandria («fu una esperienza davvero traumatizzante,
per quanto avessi già visto in precedenza delle alluvioni nell'area di Borgo
Mercato a Moncalieri, dove abitavo da piccolo»), Chiamparino ha sostenuto
che per evitare il ripetersi di simili tragedie «non servono nuove norme, ma agire sulla famigerata questione della pulizia dei fiumi. I disastri sono spesso
causati da piccoli corsi d'acqua, dove cataste di rami e vegetazione in occasione delle piene finiscono a fare l'effetto di una diga sotto i ponti. Mi chiedo se
non ci sia qualcosa da fare in più, non solo dal punto di vista dei fondi. E neppure credo servano grandi cambiamenti normativi. Si tratta semmai di responsabilizzare i sindaci e gli amministratori locali perché vengano fatti gli interventi
che una volta facevano i contadini».

La situazione meteorologica in Piemonte è in netto miglioramento, in quanto
la progressiva traslazione verso est
del sistema frontale
determina una generale attenuazione delle precipitazioni.
Nei giorni scorsi piogge diffuse e
persistenti hanno interessato i
settori settentrionali della regione
ed al confine con la Liguria. Oltre
i 1800 metri le precipitazioni sono
state a carattere nevoso: nei settori alpini settentrionali, dalla Valsesia alla Valle Fomazza, mentre
nella mattinata di mercoledì 5 novembre si sono misurati, alle quote
superori ai 2000 m, spessori complessivi compresi tra gli 80 e i 125
cm. Le precipitazioni cadute
sull’alto bacino del Tanaro hanno
determinato incrementi significativi
dei livelli con il superamento delle
soglie di attenzione a monte della
confluenza con il torrente Stura,
mentre a valle il fiume presenta valori al di sotto dell’attenzione. Nel
settore settentrionale sono stati
raggiunti i livelli di attenzione del
torrente Strona ad Omegna,
dell’Agogna a Momo e del Sessera
a Pray. I corsi d’acqua principali
sono cresciuti ma ovunque al di
sotto delle rispettive soglie. Gli effetti al suolo consistenti in piccole
frane e allagamenti hanno causato
problemi alla viabilità ed hanno interessato in particolare il VerbanoCusio- Ossola, l’Alessandrino tra
Scrivia e Bormida a sud di Alessandria, in misura minore la provincia di Biella, il Novarese e la provincia di Cuneo nella zona dell’alto
Tanaro. In via precauzionale sono
stati chiusi alcuni ponti e sono state
evacuate alcune frazioni.
I volontari attivati sul territorio sono
stati oltre 300.
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Riunione della Giunta regionale su gare ferroviarie,
programmazione ecomico-finanziaria
e Fondazione per l’agricoltura
Gare ferroviarie, programmazione economicofinanziaria e Fondazione per l’agricoltura sono
i principali argomenti trattati lunedì 3 novembre
dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Gare ferroviarie. Su proposta dell’assessore
Francesco Balocco è stata esaminata la delibera con la quale si stabilisce l’avvio delle procedure per l’affidamento tramite gara dei servizi sulla rete ferroviaria piemontese. Tre i lotti
individuati sulla base di criteri di omogeneità: Bacino metropolitano, che contiene l’attuale Servizio ferroviario metropolitano con il nodo di Torino e il cui
corrispettivo per il primo annuo contrattuale ha un valore compreso tra i 55
ed i 65 milioni di euro; Bacino centro-nord, che comprende anche la TorinoMilano con un corrispettivo di riferimento tra 40 e 50 milioni; Bacino centrosud, con le linee Torino-Genova, Torino-Cuneo e Torino-Savona come principali direttrici ed un corrispettivo di riferimento tra 60 e 70 milioni (tutte le cifre
sono al netto dell’Iva). L’approvazione della delibera è prevista nel corso di
una breve riunione di Giunta che si terrà il 4 novembre a Palazzo Lascaris
(vedi approfondimento a pag. 5).
Garanzia Giovani. La Direttiva pluriennale per l’attuazione della Garanzia
Giovani, proposta dall’assessore Giovanna Pentenero, comprende gli indirizzi per la formulazione dei bandi per il periodo 2014-2018 e stanzia 51.700.000 euro per l’erogazione dei servizi di orientamento di primo livello, di
orientamento specialistico, di accompagnamento al lavoro, di tirocinio extracurricolare a coloro che si iscrivono all’iniziativa.
Dpefr. Via libera, su proposta del vicepresidente Aldo Reschigna, al Documento di programmazione economica-finanziaria 2015-2017, quadro di riferimento per la predisposizione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Il provvedimento, che passa ora all’esame del Consiglio regionale, delinea un’analisi dello scenario economico e le prospettive di medio periodo delineate dai principali istituti di ricerca, definisce il quadro delle risorse disponibili, analizza le tematiche connesse alla nuova programmazione dei fondi
strutturali europei, recepisce le indicazioni del piano di riequilibrio finanziario.
Fondazione per l’agricoltura. Su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero è
stato approvato lo statuto della Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo
sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese. Il nuovo organismo, che sostituirà le società Tenuta Cannona e Creso, messe in liquidazione dalla legge
finanziaria regionale 2013, intende riservare particolare riguardo alla qualità
delle produzioni ed alla sostenibilità delle tecniche e delle tecnologie applicabili nel settore agroalimentare, in modo da favorire la crescita economica, sociale e culturale degli addetti alla filiera, le interconnessioni con l’ambiente, la
tutela e la valorizzazione del territorio.
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Le altre decisioni
della Giunta
La Giunta regionale di lunedì
3 novembre ha deciso che
l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (Arpea) potrà utilizzare,
come proposto dall’assessore
Giorgio Ferrero, 59.500.000
euro per erogare agli agricoltori anticipi fino al 50% dei pagamenti diretti relativi alle domande presentate nel 2014.
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore
Francesco Balocco, l’adesione
della Regione Piemonte al
gruppo europeo di cooperazione territoriale per lo sviluppo del corridoio ferroviario Reno-Alpi, nonché il rinnovo per
altre tre anni dell’accordo che
Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Confindustria Piemonte e Politecnico di
Torino avevano firmato nel
2011 per la pianificazione delle infrastrutture e dei servizi
per il trasporto intermodale
delle merci; su proposta degli
assessori Giuseppina De Santis ed Alberto Valmaggia, il
giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di
rinnovo della miniera Bocciole,
sita nei territori di Boca e Maggiora (No), per l’estrazione di
terre con grado di refrattarietà
superiore a 1630° C, argille
per porcellane e terraglia forte, che costituiscono materia
prima indispensabile in diversi
campi industriali; su proposta
dell’assessore Giorgio Ferrero, la delimitazione delle zone
danneggiate ed il riconoscimento dell’eccezionalità delle
piogge persistenti che hanno
colpito le province di Alessandria, Cuneo e Torino nel mese
di luglio ed il 13 agosto 2014;
su proposta dell’assessore
Aldo Reschigna, la proposta al
Consiglio regionale per modificare la denominazione del Comune di Castellinaldo in Castellinaldo d’Alba.

Programmazione
della rete scolastica
per il 2015-2016

Insediata la Conferenza
per la programmazione sanitaria

Il
Consiglio
regionale ha
approvato
« U n u t i l e m o m e n t o d i c o n f r o n t o c o n martedì 4 nog l i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i , i r a p p r e - vembre, su
s e n t a n t i d e i s i n d a c a t i e d e l l e f o r z e proposta delsociali in vista delle decisioni che l'assessore
d o v r e m o a s s u m e r e p e r r e n d e r e l a all’Istruzione, Giovanna Penten o s t r a s a n i t à p i ù s i c u r a e d e f f i c i e n - nero, la delibera che stabilisce
t e » : l ’ a s s e s s o r e r e g i o n a l e a l l a S a n i - gli indirizzi ed i criteri generali
t à , A n t o n i o S a i t t a , h a d e f i n i t o c o s ì per l’acquisizione o il mantenil a C o n f e r e n z a p e r m a n e n t e p e r l a mento dell’autonomia degli ip r o g r a m m a z i o n e s a n i t a r i a e s o c i o - stituti scolastici, per i punti di
s a n i t a r i a , i n s e d i a t a s i v e n e r d ì 3 1 o t - erogazione del servizio, per il
dimensionamento delle scuole
tobre nella sede dell’assessorato.
Saitta ha ricordato che «i prossimi mesi sono decisivi per dare pro- piemontesi e per i centri prospettive alla sanità del Piemonte: per uscire dal Piano di rientro vinciali per l’istruzione degli
dobbiamo
riorganizzare
la
rete
ospedaliera,
potenziare adulti per l’anno 2015-16.
l’assistenza territoriale, accorpando e razionalizzando laddove ne- Spetta ora alle Province raccocessario per la sicurezza dei cittadini, centralizzare gli acquisti di gliere le istanze dei territori e
beni e servizi e ridurre la spesa farmaceutica, in particolare ospe- provvedere, entro fine novemdaliera, per contenere i costi e rimanere nel 2015 nei limiti delle bre, alla stesura dei piani prorisorse assegnate al Piemonte dal Fondo sanitario nazionale. La vinciali da sottoporre alla Rerapida uscita dal Piano di rientro è il presupposto per lo sbocco del gione che ne verificherà la corturnover del personale, in particolare infermieristico, e per rispondenza con i criteri.
«Aver approvato l'atto di indil’attivazione degli investimenti nel campo dell’edilizia sanitaria».
I l d i r e t t o r e r e g i o n a l e M o i r a n o h a i l l u s t r a t o d a l p u n t o d i v i s t a rizzo - dichiara Pentenero t e c n i c o i p a r a m e t r i e l e p r i n c i p a l i r i c a d u t e d e l P a t t o d e l l a vuol dire aver compreso che
S a l u t e s o t t o s c r i t t o a l u g l i o e d e l s u c c e s s i v o R e g o l a m e n t o d i non si tratta di uno strumento
a g o s t o . c h e d e f i n i s c e g l i s t a n d a r d q u a l i t a t i v i , s t r u t t u r a l i , con cui la Regione va a incidet e c n o l o g i c i e q u a n t i t a t i v i d e l l ’ a s s i s t e n z a o s p e d a l i e r a . S i n d a - re negativamente sul territorio,
c i , s i n d a c a l i s t i , e s p o n e n t i d e l l e a s s o c i a z i o n i r a p p r e s e n t a t i - ma che al contrario permetterà
v e d e i C o m u n i e d e l l e P r o v i n c e s o n o i n t e r v e n u t i n e l d i b a t t i - di definire al meglio la prot o s e g u i t o a l l e c o m u n i c a z i o n i d e l l ’ a s s e s s o r e , e v i d e n z i a n d o grammazione della rete scolaa l c u n i a s p e t t i l e g a t i a l l e s p e c i f i c i t à d e l t e r r i t o r i o , a l l a n e - stica e dell'offerta formativa
c e s s i t à d i c o i n v o l g e r e i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e , anche attraverso la creazione
a l l ’ e s i g e n z a d i p o t e n z i a r e l ’ a s s i s t e n z a d o m i c i l i a r e i n t e g r a t a di istituti comprensivi, modello
c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l t e m a d e l l e c r o n i c i t à l e g a t e organizzativo già consolidato
in moltissime Regioni e che
all’invecchiamento della popolazione.
« C o n t r i b u t i e s u g g e r i m e n t i - h a c o n c l u s o S a i t ta - u t i l i p e r a v e - consentirà di sopperire al pror e u n q u a d r o g e n e r a l e e c o mp l e s s i v o d e l l a s i t u a z i o n e : d a pa r - blema delle numerose reggent e d e l l a G i u n ta , r i b a d i s c o l ’ i m p e g n o a l l ’ a p p r o f o n d i m e n t o c o n t i - ze. Al momento in Piemonte
n u o e c o s ta n t e i n q u e s ta d e l i c a ta e c o m p l e s s a f a s e d i r e v i s i o - sono 120 le autonomie senza
dirigenti. È inoltre intenzione
n e d e l s i s t e ma s a n i ta r i o r e g i o n a l e » .
della Regione prevedere la
possibilità di creare, oltre ai 10
già confermati, nuovi centri per
l'istruzione per gli adulti in modo da garantire la copertura su
tutto il territorio».
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Il servizio ferroviario del Piemonte va a gara
I vincitori dovranno garantire dal 2018
treni nuovi e puntuali
I servizi sulla rete ferroviaria piemontese saranno affidati tramite gara: la nuova gestione partirà nel 2018 ed i vincitori dovranno garantire treni nuovi e puntuali. Nel frattempo i collegamenti continueranno ad essere forniti da Trenitalia
e Gtt.
La decisione della Giunta regionale prevede la suddivisione del territorio in tre
lotti, sulla base di criteri di omogeneità:
n. 1 Bacino metropolitano, che contiene
l’attuale servizio ferroviario metropolitano con il nodo di Torino; n. 2 Bacino
centro-nord, che comprende la TorinoMilano; n. 3 Bacino centro-sud, che comprende come principali diretttrici le
linee Torino-Genova, Torino-Cuneo e Torino-Savona. I vincitori dovranno assicurare che il 65% dei treni messi in circolazione saranno nuovi.
Nei lotti sono state inserite alcune linee sospese tra il 2012 ed il 2014
(Novara-Varallo, Arona-Santhià, Savigliano-Saluzzo-Cuneo, AlessandriaOvada, Vercelli-Casale, Pinerolo-Torre Pellice) e le offerte su questi collegamenti saranno considerate come migliorie quando verranno aperte le buste.
Le stazioni appaltanti saranno l’Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale per il lotto 1 e Scr Piemonte per i lotti 2 e 3.
«Intendiamo fare le gare - annuncia l’assessore ai Trasporti, Francesco Balocco - fra il 2015 e il 2016 e le assegnazioni nel 2017, in modo da poter partire con le nuove gestioni dal 2018. Quanto ai rapporti con Trenitalia, è stato
scongiurato il rischio del contenzioso e la Regione dovrebbe arrivare presto a
chiudere definitivamente e consensualmente tutte le questioni aperte per gli
anni 2013 e 2014. Successivamente, si ipotizza un eventuale affidamento
diretto a Trenitalia per tre anni, in modo da permettere lo svolgimento delle
gare e coprire il periodo del subentro secondo un contratto più flessibile, che
consenta un controllo più diretto della situazione e la correzione degli eventuali problemi. L’obiettivo è potenziare il trasporto su ferro come avviene nel
resto d’Europa, introducendo elementi di mercato che ci consentiranno di migliorare molti degli aspetti critici come la qualità del materiale rotabile, la puntualità e la gestione del servizio».
Commenta il presidente Sergio Chiamparino: «Questa operazione va in direzione dell’auspicata revisione dei costi della Regione, che prevede una razionalizzazione dei servizi senza comprometterne la qualità. A regime, insieme
alle analoghe attività che saranno previste per gli autobus, ci consentirà di far
vivere il trasporto pubblico esclusivamente grazie agli stanziamenti previsti
dal Fondo nazionale, senza ulteriori esborsi da parte dell’amministrazione
regionale».
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Accordo firmato
per la Rotosud
I vertici della Rotosud di Moncalieri e le rappresentanze
sindacali hanno firmato lunedì
3 novembre, alla presenza
dell’assessore Giovanna Pentenero, l’accordo che consente il proseguimento dell’attività
dell’azienda. Nel documento
sottoscritto la Rotosud conferma la propria intenzione di voler continuare a realizzare i
nuovi elenchi telefonici commissionati da Seat PG
all’interno dello stabilimento
torinese e per tutta la durata
del contratto. Inoltre, entro novembre sarà avviato un progetto di store a Moncalieri per
la rivendita di prodotti per conto di Dmail (società di ecommerce), con i relativi servizi logistici e di magazzinaggio,
e l’impresa si è impegnata a
sviluppare da febbraio 2015 la
sperimentazione della stampa
digitale.
«Per quanto il settore della
grafica e della stampa continui
a vivere momenti di difficoltà ha commentato Pentenero -,
l’intesa consente di dare una
prospettiva di continuità lavorativa e occupazionale sul polo di Moncalieri. La Regione
continuerà a seguire questa
vicenda e a supportare, attraverso gli strumenti a sua disposizione, le nuove iniziative
che potranno nascere in questo settore».

A Novi Ligure si è svolto un incontro sul Terzo Valico
Le prospettive di sviluppo del territorio legate alla realizzazione
del Terzo Valico sono state l'oggetto dell'incontro svoltosi venerdì 31 ottobre a Novi Ligure tra il
viceministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Riccardo Nencini,
l'assessore regionale ai Trasporti,
Francesco Balocco, i sindaci dei
territori interessati, il prefetto Romilda Tafuri, il presidente della
Provincia, Rita Rossa, i consiglieri regionali alessandrini, i rappresentanti sindacali e i responsabili del consorzio Cociv. Presenti anche l'onorevole
Daniele Borioli e il senatore Marco Scibona.
Come previsto dalla legge regionale 4 del 2011, che contempla interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. e quindi anche dai cantieri del Terzo Valico, l'impegno è di rendere pienamente operativo il comitato di pilotaggio. che ha la finalità di limitare gli impatti derivanti dai lavori e renderli vantaggiosi per
le collettività territoriali. e di nominare il nuovo commissario
straordinario.
Soddisfazione per l'esito dell'incontro è stata espressa dall'assessore Balocco: «Come Regione faremo ogni sforzo affinché sia possibile contenere i disagi e massimizzare i benefici relativi agli interventi di accompagnamento, ottimizzando i risvolti economici positivi dei cantieri e coordinando
le iniziative di valorizzazione del territorio attivate grazie
alle risorse previste dalla compensazione. In particolare. si
dovrà operare in direzione della messa in sicurezza dell'assetto idrogeologico e del potenziamento della vocazione logistica della provincia di Alessandria».
Il vice ministro Nencini ha parlato di «opera infrastrutturale
strategica necessaria per rendere l’Italia competitiva in Europa. L’impegno del Governo è quello di essere concretamente vicino alle popolazioni interessate, assieme a Rfi ed
alle imprese raccolte in Cociv. Andranno valutate le ricadute per il territorio, oltre a rendere necessaria la costituzione
di un Osservatorio Istituzionale che garantisca l’adeguata
realizzazione dell’opera. Non si può non tener conto della
positiva e straordinaria ricaduta occupazionale: è prevista
l’assunzione di 2.000 persone nei prossimi mesi e, al culmine dell’attività, fino a 4.000».
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Incontro sulla
Telis di Scarmagno
La Regione ed i rappresentanti dei lavoratori hanno deciso,
nel corso di un incontro svoltosi lunedì 3 novembre alla presenza dell'assessore Giovanna Pentenero, di chiedere
l’attivazione di un tavolo di crisi presso il ministero dello Sviluppo economico per trovare
insieme una via d’uscita alla
grave situazione della Telis di
Scarmagno, entrata in difficoltà dopo l’incendio del 2013,
con conseguente messa in
cassa integrazione della maggior parte dei 210 lavoratori, e
che recentemente ha perso
anche la gestione del magazzino dell’Olivetti, affidato ad
una nuova società che si avvarrà di un consorzio di cooperative. Nonostante questa
abbia dichiarato la disponibilità
ad assumere circa 40 lavoratori adibiti a tale commessa, le
organizzazioni sindacali hanno
manifestato preoccupazione
per il futuro della rimanente
manodopera, in quanto rimane
incerto il destino di Telis, che
ha chiesto il concordato.

Film, mostra
ed esibizioni di tango

Una banca dati per lo sport turistico piemontese
Un data base dei Comuni a vocazione turistica-sportiva, per
attrarre in Piemonte grandi eventi sportivi e, anche in vista di
Torino 2015 Capitale europea
dello Sport, le squadre delle varie discipline. È stata una vera e
propria vetrina, per essere competitivi nel settore, quella presentata venerdì 31 ottobre dall'assessore regionale allo Sport,
Giovanni Maria Ferraris: «Il Piemonte ha più di 3.500 impianti
sportivi ed è anche una vera e propria palestra a cielo aperto. Attraverso la banca dati metteremo in luce le caratteristiche sportive e turistiche di località che si prestano in modo ottimale a un'impegnativa preparazione tecnico-fisica e
accresceremo anche la visibilità e la conoscenza delle località stesse. Il nostro obiettivo è offrire una fotografia dell'offerta sportiva e creare il catalogo delle discipline sportive
del Piemonte, accessibile a tutti, sportivi e non. Più informazioni si hanno e più si mettono in condivisione, più si
rende competitivo il territorio».
Due le banche dati che la Regione intende avviare: quella
dei Comuni a vocazione turistica sportiva per i ritiri delle
squadre di calcio e quella rivolta agli altri sport.
«L'investimento sull'impiantistica sportiva in Piemonte - ha
ricordato ancora Ferraris - è stato negli anni cospicuo, per
cui le nostre amministrazioni dispongono di molte strutture
di ottimo livello; bisogna utilizzarle, sia per singole competizioni, che per periodi più lunghi, come quelli delle preparazioni atletiche».
I Comuni che dispongono di impianti outdoor/indoor e che
sono strutturati con servizi turistico-ricettivi adatti ad accogliere le squadre di Federazioni sportive possono presentare
manifestazione
di
interesse
collegandosi
con
www.regione.piemonte.it/turismo/cms/
«Siamo tutti consapevoli del momento di grande difficoltà
finanziaria che viviamo e della scarsità di risorse delle amministrazioni - ha concluso l'assessore -. Dobbiamo quindi
contare sempre meno su contributi pubblici e sempre più
sulla capacità di utilizzare le risorse esistenti per attrarne
altre. Dobbiamo perciò valorizzare le nostre caratteristiche
ambientali, paesaggistiche, enogastroniche e soprattutto le
strutture sportive, di cui il Piemonte è ricchissimo. Ci assumiamo l’impegno concreto di raccogliere informazioni e renderle omogenee, promuovere territori ed iniziative, ed investire quanto possibile».
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Torino e il tango argentino: un
cortometraggio, una mostra
fotografica, un’esibizione di
danza dal vivo e un flashmob.
È quanto prevede il programma dell’anteprima nazionale
del “Poema Circular”, film sul
paesaggio del capoluogo piemontese "riletto" attraverso il
ballo tipico di Buenos Aires,
che sarà proiettato sabato 8
novembre alle 18 nella Sala
Stampa del Palazzo della Regione, in piazza Castello 165 a
Torino . Il corto, della durata di
33 minuti, a regia di Alessandro Avataneo e soggetto di
Monica Mantelli, gode del patrocinio istituzionale di Regione Piemonte, Ambasciata argentina in Italia di Roma, Città
di Torino, Fondazione Italiana
Accademia del Tango di Roma e Aiapp. Alla presentazione saranno presenti i ballerini
amatoriali di Etnotango e i protagonisti della Libera Compagnia Musicale Migrante, gruppo amatoriale di teatrodanza
di Etnotango che svolge da
tempo ricerche sul metalinguaggio sociale della danza
argentina. La serata per
“Poema Circular” prosegue
fino alle 21 con un evento culturale, a ingresso libero sino
ad esaurimento posti, presso
la Sala Mostre al piano terra
del Palazzo della Regione Piemonte, dove è allestita esclusivamente per l’occasione la
mostra fotografica “Tango &
Design”. La mostra, a cura di
Luciano Gallino del Museo del
Design Galliano Habitat, farà
da scenografia ideale alla speciale esibizione di tango con
l’etoile e coreografa argentina
Carolina Gomez , e il ballerino
e danzatore Alessandro Guerri
della scuola Aires Nuevos, già
protagonisti del film. A seguire
flashmob e performance di teatrodanza della Lcmm con
“street tango” a cura di Etnotango, a cui partecipano anche tutti i tangueros protagonisti della pellicola.

La Regione Piemonte
ad Artissima

La grande festa dell'arte contemporanea
Torino continua la sua corsa da capitale del contemporaneo dando il
via al suo mese più ricco: Contemporaryart Speciale Autunno 2014 è
il pacchetto contenente i tanti appuntamenti a tema che culmineranno nei primi giorni del mese quando
al Lingotto aprirà Artissima, verranno accese le 19 Luci d'Artista (un
progetto giunto alla 21/a edizione)
e partiranno Paratissima, sulla creatività giovanile. e The Others, nelle ex carceri Le Nuove.
ll programma - reso possibile dalla compartecipazione tra
Città di Torino, Regione Piemonte e Fondazione per l'Arte
Crt e il contributo di tutti gli enti e istituzioni operanti nel
settore dell’arte contemporanea a Torino e in Piemonte - è
indubbiamente ricco: sabato 8 novembre ci sarà la Notte
delle Arti contemporanee, con tutti i musei e gallerie cittadine aperti, una vera festa della cultura tra mondano, didattico e commerciale. Tra i progetti di Contemporary, da sottolineare anche gli appuntamenti legati al gemellaggio “Torino
incontra Berlino” tra cui, domenica 9 novembre al Teatro
Regio la serata musicale “Nove novembre -1989 Berlino: il
suono dei muri che cadono”.
Innumerevoli le mostre nei tanti musei di Torino e cintura.
Oltre, a quella pensata da Maurizio Cattelan per Artissima,
“One Torino” a Palazzo Cavour, “Shite and Die”, una riflessione su arte, vita e senso della morte. Alla Gam vi sono le
esposizioni di Roy Lichtenstein e Cecily Brown, il Castello
di Rivoli fino al 15 febbraio ppropone “2015 Sophie Calle.MadRe” e “Intenzione Manifesta. Il Disegno in tutte le
sue forme”. E ancora: la Pinacoteca Agnelli fino al 22 febbraio psèiya “Martino Gamper. design is a state of mind”,
Palazzo Madama la mostra fotografica di National Geographic “Women of Vision”, Palazzo Chiablese la mostra sull'Avanguardia russa.
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La Regione Piemonte partecipa ad Artissima, venerdì 7,
sabato 8 e domenica 9 novembre, con il progetto europeo “Acteurs Transculturels/
Creatività Giovanile: linguaggi
a confronto”, realizzato con
Conseil Général des Alpes de
Haute-Provence, Conseil Général des Hautes-Alpes e l'associazione culturale Marcovaldo e finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Lo
stand istituzionale è interamente dedicato al progetto al
fine di mostrare, con pannelli e
video, lo sforzo dei partner per
stimolare e sostenere la ricerca artistica delle giovani generazioni, favorendone la crescita professionale, l'interazione
e la collaborazione con le istituzioni e le realtà del territorio
transfrontaliero. Ampio spazio
verrà dato agli artisti selezionati - Franco Ariaudo, Giorgio
Cugno, Irene Dionisio, Luca
Giacosa, Daniella Isamit Morales, Stephen Loye, Matthieu
Montchamp e Cosimo Veneziano - così come ai principali
obiettivi del progetto, che opera nella convinzione che l'arte
contemporanea possa costituire un importante strumento di
conoscenza e valorizzazione
delle identità locali.

Stagione venatoria 2014-2014 e avviso di caccia
La Regione Piemonte ha introdotto nuove ed importanti modifiche alle
“Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte”,
con particolare riguardo ai divieti e alle modalità di utilizzo del munizionamento contenente piombo per la caccia. In particolare, è vietato l'uso di munizionamento a pallini di piombo fino al 31 luglio 2015, in tutti quegli ambienti nei
quali è presente l'acqua, sia essa ferma, stagnate o corrente e ad una distanza di 150 metri dalle sponde di questi ambienti “umidi”, cioè caratterizzati dalla presenza di acqua. Per l'elenco delle ZPS nelle quali è vietato l'uso di
piombo e altre informazioni:
http://www.parcodelpoalessandriavercelli.it/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=38

Campagna antinfluenzale 2014
Si è aperta lunedì 3 novembre la data di inizio della campagna di vaccinazione antinfluenzale nella provincia di Alessandria. Ambulatori distrettuali e medici di famiglia somministreranno gratuitamente la vaccinazione alle persone
appartenenti alle categorie a rischio di complicanze. Sarà necessario, dunque, contattare gli ambulatori in zona, oppure il medico di famiglia. Per saperne di più:
http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=43&DOCID=16972
X Mostra mercato enogastronomica ad Acqui Terme
La mostra, che si terrà ad Acqui Terme, da venerdì 21 a domenica 23 novembre, con ingresso gratuito, si svolgerà presso il Centro Congressi di Zona
Bagni. La manifestazione è organizzata dal Comune di Acqui Terme con il
contributo di Regione Piemonte. Nell’ambito della manifestazione, domenica
23 novembre, si svolgerà la X Mostra regionale del tartufo, con esposizione,
degustazione, gare e premi. Per scaricare la domanda di ammissione, da restituire entro il 10 novembre, e altre informazioni utili:
http://comune.acquiterme.al.it/
Surtout la table a Novi Ligure
"Surtout la table" è la rassegna di arte contemporanea ideata da Massimo
Palazzi che si svilupperà in tre ristoranti novesi, selezionati tra i migliori del
territorio, e che ospiteranno gli interventi di artisti italiani che accompagneranno i menu appositamente pensati dai cuochi per l’occasione, tracciando
così un itinerario alla scoperta della realtà locale italiana, del suo paesaggio,
dei suoi prodotti e delle sue eccellenze. I percorsi gastronomici inizieranno
giovedì 13 novembre , giovedì 27 novembre e giovedì 4 dicembre. Per informazioni: Comune di Novi Ligure - Ufficio Turismo 0143 772259; turismo@comune.noviligure.al.it
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5654
Mostra fotografica sul ventennale dell'Alluvione del 1994
Al Palazzo Comunale di Alessandria è stata allestita la mostra fotografica per
commemorare il catastrofico evento del 1994 che ha colpito 780 Comuni del
Piemonte, provocando 70 vittime, migliaia di sfollati e danni molto ingenti soprattutto nelle aree di Alessandria, Asti e Cuneo. L’evento è promosso dal
Consiglio Regionale del Piemonte. Per ulteriori informazioni:
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 - http://
www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2014/ottobre/2608-in-ricordo-dellalluvione-del-1994.html

Don Ciotti ad Alessandria
Sabato 8 novembre, ore 11, alla Cittadella di Alessandria, "Tu da che parte
sti?" Incontro con don Luigi Ciotti, fondatore di Libera associazioni, nomi e
numeri contro le mafie.
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/559
La Grande Guerra: una mostra al Castello di Casale Monferrato
La mostra dal titolo 1914 - 2014 un conflitto che ha cambiato la storia del
mondo occidentale, è stata inaugurata venerdì 31 ottobre e rimarrà aperta
fino a domenica 16 novembre. Organizzata dagli Alpini di Casale Monferrato,
la mostra è dedicata a curiosi, studiosi e studenti delle scuole del comprensorio. Per saperne di più:
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
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“Libri in Nizza” a Nizza Monferrato
L’ Associazione Davide Lajolo, il Comune di Nizza Monferrato, l’assessorato
alla Cultura, nelle giornate dell’ 8 e 9 novembre organizzano la terza edizione
della manifestazione Libri in Nizza.
Tema di quest’anno i diversi linguaggi del libro e della cultura, la capacità di
compenetrazione delle varie espressioni artistiche, i nuovi mezzi di comunicazione come il web, i social network, i video e la fotografia. Gli studenti sono stati chiamati a dare un contributo con i loro elaborati, utilizzando diversi
modi espressivi, confrontandosi con il Bello e il buono del Monferrato.
All’interno della rassegna sarà riservato uno spazio alle case editrici di libri
dei bambini e allo scambio di fumetti.
www.comune.nizza.asti.it
Nuovo servizio per i Tabagismi dell’ospedale di Asti
Dal mese di novembre, presso l'ospedale di Asti, è attivo un nuovo servizio
rivolto ai tabagismi, organizzato e gestito dal Servizio Dipendenze dell'Asl At,
che già da tempo attua terapie ai dipendenti da nicotina
presso l'ambulatorio di Asti in via Baracca 6. L’attività in Ospedale renderà più visibile ed accessibile per tutti
l’informazione e la cura del tabagismo coinvolgendo i reparti
maggiormente interessati alle patologie correlate al fumo
(Cardiologia, Fisiatria, Geriatria, le due Medicine, Neurologia). I pazienti potranno quindi, se interessati, accedere direttamente alle terapie o anche programmarle per un secondo tempo; ottenendo comunque informazioni utili dai sanitari.
Gli esterni invece (pazienti che frequentano gli ambulatori, visitatori, dipendenti) potranno accedere al servizio, previa prenotazione telefonica, il giovedì
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.
www.asl.at.it
Due nuove centenarie nell’astigiano
Doppia festa nell'Astigiano per due signore davvero speciali: Emma Barocco
e Adele Bocchiardo, entrambe “leva 1914”. Circondate da famigliari, amici e
amministratori locali, le due neo centenarie hanno ricevuto gli onori della Provincia, che le ha insignite del titolo di Patriarca dell'Astigiano.
Emma Barocco, che ha compiuto il secolo di vita il 26 ottobre, è cittadina di
Casorzo. A celebrare l'importante compleanno con lei e i suoi famigliari, il
sindaco Ivana Mussa. Adele Bocchiardo è stata festeggiata a Incisa Scapaccino dal sindaco di Calamandrana Fabio Isnardi, da quello di Incisa Matteo
Massimelli e dal consigliere provinciale Flavio Pesce.
www.provincia.asti.it
La responsabilità professionale tra etica, deontologia e diritto
L’attività del medico è costantemente sotto la lente d’ingrandimento, la ricerca dell’errore, presunto o reale, sembra essere diventata la modalità
d’approccio per molti pazienti. E questo dato non può che modificare il modo
di svolgere la propria professione. Se ne parlerà nel corso del convegno
“Medico oggi. La responsabilità professionale tra etica, deontologia e diritto”,
organizzato dal Gruppo Orpea in collaborazione con l’Ordine dei Medici di
Asti, sabato 8 novembre dalle ore 9 alle 13.30 alla residenza sanitaria “Casa
Mia” di Asti, del Gruppo francese Orpea.
www.omceoasti.it

10

sommario

Servizio civile volontario e garanzia giovani
Il Centro per l’impiego di Biella informa che sono stati approvati i progetti di
servizio civile volontario. I giovani interessati che hanno un’età tra i 18 e i 28
anni compiuti interessati per l’accesso al progetto di servizio civile dovranno:
iscriversi alla garanzia giovani nazionale (http://www.garanziagiovani.gov.it)
ed effettuare la scelta opzionale del servizio civile; non essere impegnati in
un’attività lavorativa; non essere inseriti in un corso scolastico o formativo;
essere regolarmente residente in Italia; aver firmato il patto di servizio con il
Centro per l’impiego.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7447.html

Concerto del Corpo dei Vigili del fuoco di Torino per Unicef
Domenica 9 novembre alle ore 20:30 al Teatro Sociale Villani di Biella, in
piazza Martiri della Libertà 2, si esibirà l’Orchestra a fiati Antica Musica del
Corpo Pompieri di Torino 1882, diretta dal Maestro Andrea Ferro. Per
l’occasione verranno eseguite musiche di Jan Van der Roost, Giacomo Puccini, Robert Jager, Alan Silvestri. La serata è in favore dell’Unicef. L’ingresso
è libero.
www.comune.biella.it

Promozione alla lettura, kit ai nuovi nati
Nell’ambito del progetto di promozione alla lettura In Vitro, sostenuto dal
Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
del Turismo e la società Arcus, sono arrivati 900 kit di libri per i nuovi nati 2014. Un evento importante per la collaborazione tra il Servizio promozione del
territorio della Provincia di Biella che coordina il progetto e l’Asl di Biella. Il kit
di lettura è composto da due libri per la fascia 0-3 anni, a cui seguirà la distribuzione degli altri kit durante le consuete visite per le vaccinazioni. Verranno
consegnati anche i kit di lettura per le sale d’attesa degli ambulatori pediatrici
della Provincia, per informare i genitori sull’importanza della lettura fin dalla
nascita. Per informazioni: Provincia di Biella, Servizio Promozione del Territorio, tel. 015/8480716 – 8480694.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7452.html

Biella incontra i rifugi, convegno ad Oropa
Sabato 8 novembre, dalle ore 10:30, nella sala convegni del Santuario di Oropa si terrà il convegno a tema “Biella incontra i rifugi”, in cui si parlerà di
rifugi e bivacchi alpini come patrimonio non solo legato a coloro che frequentano la montagna ma intesi anche come luoghi appartenenti alla collettività
del territorio. Come vive oggi la città il suo rapporto con le montagne che la
circondano? Quali sono le offerte turistiche e di conoscenza del sistema della
montagna biellese? Che cosa si attendono coloro che dall’esterno giungono
nel nostro territorio per scoprirne le terre alte?
La partecipazione è gratuita. Per informazioni: tel. 015 3700719
www.santuariodioropa.it/
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A Cuneo (Im)materiali
Da sabato 8 novembre la rassegna (Im)materiali vuole proporre le sperimentazioni di tecniche e materiali, spesso inusuali, impiegati nell’arte contemporanea. In mostra sono presenti i lavori di quarantadue artisti ai quali si aggiungono, con alcune opere, Pinot Gallizio e Albino Galvano, storici sperimentatori ed emblematiche figure di riferimento. Infine vi sono anche alcuni
lavori di un’ospite proveniente da Carrara. La mostra, nell’ex chiesa di San
Francesco, è promossa dall’Associazione Mescolanze, dal Comune di Cuneo, dall’Associazione Amici Case del Cuore e dalla casa editrice Primalpe.
www.cuneoholiday.com
Le Galuperie del Fai a Manta
Nella scenografica cornice del Castello della Manta, bene del Fai, per i pomeriggi di domenica 9 e 16 novembre verranno organizzati speciali percorsi
guidati dal titolo Galuperie.. Due pomeriggi autunnali durante i quali il pubblico potrà conoscere e scoprire la storia delle splendide sale e dei suggestivi
affreschi del Castello in un’atmosfera unica, grazie ai musicisti della Fabbrica
dei Suoni di Venasca. In occasione dei concerti, i direttori d’orchestra approfondiranno temi e notizie legati alla storia della musica e spiegheranno
l’origine degli strumenti impiegati e la scelta delle musiche.
www.cuneoholiday.com
Un sogno americano
La mostra The American Dream, che rimarrà aperta alla Fondazione Casa
Delfino di Cuneo, in Corso Nizza 2, racconta le sorti del sogno americano
dalla metà degli anni ‘70 – segnata dal successo di Fame, in cui David Bowie
e John Lennon cantavano l’anima di plastica della celebrità – alla rivincita
conservatrice degli ‘80, quando il prodotto si fa mito e la logica del mercato
impregna ogni aspetto della vita politica, sociale, culturale. Questa storia viene raccontata attraverso opere provenienti per lo più da collezioni private italiane. Per informazioni onlus Casa Delfino tel. 0171.695600.
www.fondazionedelfino.it
Due fiere coetanee…
A Cuneo, nella sede del Miac, fino al 9 novembre, la 35ª Mostra Nazionale
dei ovini di Razza Piemontese. La manifestazione 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. A Cervere fino al 23 novembre, la 35ª Fiera del Porro, una delle fiere
gastronomico-commerciali più importanti del Piemonte. Migliaia di visitatori
apprezzano ogni anno sia il mercato dei porri, sia i celebri piatti a base del
rinomato ortaggio che si possono degustare all’ombra del Palaporro.
www.cuneoholiday.com
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Gli anziani novaresi e le reti di sostegno
Venerdì 7, alle 17, al Piccolo Coccia di Novara, si svolgerà un incontro pubblico per fare il punto sull'avanzamento dei lavori del progetto "Interreg Casa
Comune". In particolare verranno illustrati i risultati emersi dall'indagine
"Anziani, famiglie e welfare domestico", condotta su un campione demoscopico di novaresi con più di 70 anni. Il professor Maurizio Ambrosini, sociologo
e docente all’Università statale di Milano, ha elaborato i dati di un'apposita
ricerca realizzata nei mesi scorsi, dalla quale emerge uno scenario analitico
sulla vita quotidiana degli anziani che vivono nel capoluogo. In particolare,
sOno oltre 17mila gli over 70 residenti in città. L'incontro sarà l'occasione per
fare il punto sulle diverse azioni finalizzate a creare una rete di assistenza
domiciliare coinvolgendo un'ampia rete di soggetti. Oltre al professor Ambrosini interverranno l'assessore regionale alle Politiche sociali Augusto Ferrari
e l'assessore comunale Elia Impaloni.
www.comune.novara.it
Felice Casorati: mostra al Broletto fino a dicembre
Si aprirà sabato 8 la mostra “Felice Casorati nelle collezioni civiche novaresi”
curata da Susanna Borlandelli e Ivetta Galli, in collaborazione con il Liceo
Artistico Casorati, il Comune di Novara e l’associazione culturale “InNovara”.
Ad ingresso libero, l’esposizione sarà aperta dall’8 novembre al 21 dicembre,
dal martedì alla domenica (martedì – venerdì dalle 9 alle 12.30; dalle 14 alle
19; sabato e domenica dalle 10 alle 19). L'obiettivo è di far conoscere e valorizzare le opere del noto artista appartenenti alle Collezioni Civiche. Per informazioni e prenotazioni, contattare l’associazione culturale “InNovara” al numero 331/1659568 o all’indirizzo prenotazioni@innovara.eu
Conferenza il 7 sulla natura selvaggia a Cameri
La sottosezione di Cameri, in collaborazione con il centro culturale Jikinshinkan e con la partecipazione dell'Ente Parco organizza venerdì 7 presso la
Sala Polivalente di Piazza Dante, con inizio alle 21, la conferenza con immagini dal titolo "Entriamo in Val Grande. Natura selvaggia e percorsi dimenticati". La conferenza sarà tenuta dalla biologa Cristina Movalli, con il commento
di Iacopo Bertola (esperto dei percorsi dimenticati). L'ingresso è libero.
www.comune.cameri.no.it
"Crazy boat", in scena sabato 8 ad Arona
Partire per una crociera comodamente seduti in poltrona: sarà possibile sabato 8 dalle 21 in occasione della prima teatrale di "Crazy boat.....", in scena
al Palazzo dei Congressi Salina di Arona. L'evento ha il patrocinio del Comune. Una commedia in 3 atti dell'artista castellettese Demicheli Stefania che,
insieme a Barbara Martinoli, ne ha curato le coreografie. Ospiti della serata,
l'attrice Maura Anastasia e la cantante galliatese Annalisa Di Mizio. La compagnia teatrale "Prove d'Attore" con sede ad Arona nasce da un'idea di Stefania Demicheli ed è formata da un cast di 20 elementi, tra professionisti e
dilettanti. Il gruppo, fin dagli esordi, sostiene progetti benefici a favore di associazioni e enti no profit. L'ingresso allo spettacolo sarà dunque a offerta
libera. L'incasso sarà devoluto all'associazione Agrdp (Ass.Genitori Ragazzi
Disabili Psichici) di Arona.
www.comune.arona.no.it
Borgomanero: domenica 9 mercato d'autunno
Il tradizionale mercato d'autunno è in programma domenica 9
per tutto il giorno a Borgomanero, allestito tra corso Roma,
corso Mazzini e Corso Cavour. Prodotti di qualità, animazioni
e bancarelle per tutti i gusti sono gli ingredienti della giornata,
organizzata con il patrocinio del comune e di Ascom.
www.comune.borgomanero.no.it
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Al Lingotto Fiere torna Artissima
Da venerdì 7 a domenica 9 novembre all’Oval Lingotto Fiere di Torino è di
scena Artissima, Internazionale d’Arte Contemporanea.
La novità di questa edizione è Per4m, spettacolare sezione interamente dedicata alle performance, che si aggiunge alle tradizionali cinque sezioni in cui
si articola la presenza delle gallerie all’interno del padiglione fieristico. Artissima porterà a Torino, accanto alle gallerie più affermate, anche quelle emergenti, in grado di proporre originali punti di vista e progetti inediti.
La Fiera è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 12 alle 20. In contemporanea
a Torino Esposizioni è visitabile Paratissima.
www.artissima.it
Luci d’artista sotto la Mole
In vista delle festività natalizie, Torino torna ad illuminarsi con le Luci
d’artista. Quest'anno le installazioni, collocate in vari punti della città dal Comune, saranno l9, incluso l’allestimento del Calendario dell'Avvento, a partire
da dicembre.
Nessuna luce nuova in questa edizione, per questioni di bilancio, anche se il
percorso prevede il restyling di due tra le più note, rinnovate a spese del Comune: Il regno dei Fiori di Nicola de Maria e L'energia che unisce si espande
nel blu di Marco Gastini. Molte città italiane e straniere ogni anno chiedono a
Torino le sue Luci in prestito: quest'anno ne verranno esportate tre nel Comune di Firenze.
www.comune.torino.it
Torino ricorda Mastroianni
L’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Studi Umanistici Dams,
Centro Ricerche Attore e Divismo, rende omaggio ad un simbolo del cinema
italiano, Marcello Mastroianni. Marcello Mastroianni. Stile italiano, icona internazionale. Italian Style, International Icon offre iniziative rivolte ad un pubblico più ampio di quello universitario.
Tra novembre 2014 e marzo 2015 si succederanno eventi di vario genere:
un convegno internazionale a Pollenzo; un’ampia retrospettiva al Cinema
Massimo di Torino (5-18 novembre), la mostra Marcello, un italiano da copertina (5-7 novembre), presso la Biblioteca “Arturo Graf” e un ciclo di incontri su documentari dedicati a Mastroianni, a cura del Museo Nazionale
del Cinema.
www.actorandstarstudiescenter.it
IoLavoro al Pala Alpitour di Torino
Si conclude nella giornata di venerdì 7 novembre IoLavoro, la principale job
fair in Italia, organizzata dalla Regione Piemonte con l'Agenzia Piemonte Lavoro al Pala Alpitour di Torino (ex PalaIsozaki), in corso Sebastopoli 123.
L'ingresso è gratuito, ma occorre registrarsi alla piattaforma
www.iolavoro.org, compilando il curriculum vitae on line, per avere accesso
alle migliaia di opportunità di lavoro e tirocinio presentate dagli operatori partecipanti. A IoLavoro è possibile incontrare le aziende, con colloqui ad accesso libero, assistere a seminari e workshop, incontrare gli enti di formazione e
le agenzie per il lavoro italiane ed estere.
www.iolavoro.org
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Due “case” per malati e disabili durante l'Ostensione della Sindone
Due “case” per accogliere i malati e disabili che, con i loro accompagnatori,
visiteranno la Sindone.
Si tratta dell'ospedale “Maria Adelaide” e della Piccola Casa della Divina
Provvidenza di via Cottolengo. Nell'intero periodo dell'ostensione (19 aprile 24 giugno 2015) saranno disponibili nelle due strutture 70 posti letto, con
servizi di pernottamento, colazione, pranzo, cena, personale volontario 24
ore su 24 ed assistenza medica.
La Pastorale della Salute della Diocesi di Torino ha pensato ad un servizio di
“accueil” sul modello di Lourdes. Tutte le informazioni relative all'accoglienza
saranno disponibili sul sito internet ufficiale dell’Ostensione della Sindone.
www.sindone.org
Obbligo di catene sulle strade provinciali di montagna
É entrata in vigore l’ordinanza con cui la Provincia di Torino regolamenta la
circolazione sulle strade che attraversano territori di montagna e di collina
dal 1° novembre 2014 e per l’intero periodo invernale.
In alcuni casi la regolamentazione è in vigore sino al 15 aprile 2015, in altri
sino al 30 aprile. L’ordinanza contiene l’elenco delle strade interessate
dall’obbligo per i conducenti di essere muniti di mezzi antisdrucciolevoli
(catene o dispositivi equivalenti) o di pneumatici idonei alla marcia su neve o
ghiaccio ed è consultabile sul sito della Provincia di Torino. É disponibile anche l'elenco delle strade chiuse nel periodo invernale.
www.provincia.torino.gov.it/urp/utilita/strade/catene
Progetto Leonardo Da Vinci, formazione in Europa per i giovani
É aperto il bando per tirocini internazionali Lifelong learning – Leonardo Da
Vinci: 4 mesi di esperienza formativa professionale in Europa (Irlanda, Spagna e Malta) riservata a giovani residenti nei Comuni della Zona Ovest.
Sono 17 i posti complessivamente disponibili. Per partecipare occorre avere
un'età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti, la residenza nei Comuni del
Patto Territoriale che aderiscono all'iniziativa, una conoscenza di base della
lingua del paese ospitante, essere occupati, disoccupati o disponibili sul
mercato del lavoro, avere un diploma di scuola superiore o laurea (non iscrizione a corsi di laurea di I e II livello). La candidature è vanno inviate entro il
26 novembre.
www.zonaovest.to.it
Preziose armature in mostra a Venaria
Preziose armature italiane, tedesche, indiane, giapponesi e della tradizione
islamica, risalenti ad un lungo periodo che spazia dal Cinquecento
all’Ottocento, presentate come “opere d’arte”.
É il cuore della mostra Cavalieri, Mammalucchi, Samurai - Guerrieri
d’Oriente e d’Occidente, visitabile fino all’8 febbraio 2015 alla Reggia di Venaria. Gli oltre 100 pezzi esposti provengono dalla collezione del Museo
Stibbert di Firenze e dall'Armeria Reale di Torino e mettono a confronto usi,
costumi e valori di società distanti e diverse: quella europea, quella medioorientale e quella altrettanto raffinata dei samurai giapponesi, documentando
inoltre la costante ricerca degli artigiani dell’epoca nel fabbricare nuove armi
ed oggetti bellici con forme e decorazioni sempre diversi.
www.lavenaria.it
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A Stupingi senz’auto
Ora è più facile raggiungere la Palazzina di Caccia di Stupinigi con i mezzi
pubblici da Torino (ma anche da Pinerolo o Sestriere), grazie ad un accordo
fra Fondazione Ordine Mauziano e Sadem. L’intesa prevede che la linea di
autobus Torino-Pinerolo-Perosa-Sestriere includa una fermata di salita/
discesa, su richiesta, proprio davanti alla Palazzina di Stupinigi.
Un nuovo servizio per agevolare i turisti, che potranno acquistare il biglietto
anche direttamente a bordo, a pochi passi dalla stazione di Porta Nuova. Chi
arriva a Porta Susa può raggiungere a piedi la stazione dei bus di C.so Vittorio 131 oppure in Metro Porta Nuova.
www.ordinemauriziano.it
Preghiere D'artista alla Sacra di San Michele
Nella suggestiva cornice della Sacra di San Michele è visitabile, fino al 26
novembre, la collettiva d’arte contemporanea Preghiere d’artista.
La mostra, curata da Concetta Leto, mette in rilievo pittori e scultori attivi in
Piemonte che pur non trattando in modo esplicito il tema religioso, ben si legano al discorso spirituale. Le quarantasei opere scelte ripercorrono in buona parte scene della fede o santi emblematici della storia cristiana. Tra esse
si alternano paesaggi e nature morte, che ben rappresentano il divino nel
quotidiano.
La mostra sarà aperta nei seguenti orari: da martedì a sabato 9.30-12:30 e
14.30-17; domenica e festivi 9:30-12 e 14:30-18:30.
www.sacradisanmichele.com
Galisia Quarantaquattro a Ceresole Reale
Un calendario di eventi in programma fino all’estate del 2015 ricorderà la tragedia della Galisia, uno dei più tragici episodi della guerra di Resistenza sulle
Alpi, che, nell’inverno del 1944 costò la vita, sul colle della Galisia, in alta
Valle Orco, a 41 uomini, tra partigiani e soldati inglesi.
Galisia Quarantaquattro è il titolo dell’iniziativa, promossa dall’associazione
“Amici del Gran Paradiso”, che prenderà il via domenica 9 novembre, alle ore
10:15, presso la Cà dal Meist di Ceresole Reale, con la visita alla mostra omonima e il ricordo della guida alpina Gildo Blanchetti. Seguirà, nella chiesa
parrocchiale, alle ore 11:30, la Santa Messa in suffragio dei caduti.
www.granparadiso-amici.it
Fiera di San Martino a Settimo Vittone
Martedì 11 novembre, il Comune di Settimo Vittone, in collaborazione con la
Pro Loco, organizza la Fiera Autunnale di San Martino, presso il salone Piantagrant, con eventi, mostre e manifestazioni enogastronomiche.
É in programma anche una grande esposizione di campanacci provenienti
dalla valle d'Aosta dal biellese e dal Canavese, per un totale di circa 350 esemplari di grande rilievo storico. Su ogni campanaccio è scritta una storia:
molti risalgono addirittura al secolo scorso e ognuno è diverso dall'altro: decorati e dipinti a mano, con forme, colori e dimensioni variabili.
In tutto il paese ci sarà inoltre la possibilità di degustare prodotti locali.
www.comune.settimovittone.to.it
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Ecosistema urbano Legambiente: Verbania al primo posto in Italia
Verbania è al primo posto nella classifica della ventunesima edizione di Ecosistema Urbano, il rapporto di Legambiente sulla vivibilità ambientale dei capoluoghi di provincia italiani, realizzato in collaborazione con Ambiente Italia
e Il Sole 24 Ore. Le prime cinque città in classifica sono appunto Verbania,
con un punteggio percentuale 85,61, Belluno (74,49), Bolzano (70.65), Trento (69,44) e Pordenone (68.04). Gli indicatori selezionati sono tre indici sulla
qualità dell’aria, tre sulla gestione delle acque, due sui rifiuti, due sul trasporto pubblico, cinque sulla mobilità, uno sull’incidentalità stradale, due
sull’energia.
www.legambiente.it
Humana People to People Italia premia Verbania
L’organizzazione internazionale per la cultura, la solidarietà e lo sviluppo sostenibile “Humana, People to people Italia” ha premiato l’amministrazione comunale di Verbania per aver raccolto oltre 150
kg di indumenti usati nel corso 2013. Humana è
presente sul territorio di Verbania da molti anni,
grazie a una convenzione per il servizio di raccolta abiti usati, stipulata con il Consorzio obbligatorio di Bacino Unico del Vco. Quest’anno la
città di Verbania si è collocata al sesto posto della classifica nazionale. Humana realizza progetti
nel sud del mondo, contribuendo alla tutela dell’ambiente anche attraverso la
raccolta, la vendita e la donazione di abiti usati.
www.humanaitalia.org
Turismo e occupazione: il Comune di Verbania valorizza 3 spazi verdi in città
La Giunta comunale di Verbania ha approvato un progetto di utilità sociale da
presentare all’Agenzia per il Lavoro del Piemonte per una valorizzazione del
verde urbano nel parco di Villa San Remigio, di Villa Maioni e nel giardino
compreso tra la Casa della Resistenza e l’ex Ossolana.
È quanto si legge in una nota diffusa dall’Amministrazione del Comune sul
lago Maggiore. Il progetto, coordinato dall’assessorato al Turismo, corrisponde ad un valore complessivo di 100.000 euro, con un costo a carico del Comune di Verbania del 20%. L’obiettivo è riqualificare gli spazi cittadini per rilanciare turismo e occupazione.
www.comune.verbania.it
Il Premio Stresa di Narrativa alla giovane Valentina d’Urbano
È romana e ha 29 anni la vincitrice del Premio Stresa di Narrativa 2014. Valentina D’Urbano è stata premiata per il romanzo “Acqua nera”, ambientato
sul lago di Bolsena. La più giovane delle vincitrici nella storia del Premio. La
sua opera è stata preferita alle altre quattro finaliste: Elisabetta Rasy con
“Non esistono cose lontane”, Francesco Pecoraio con “La vita in tempo di
pace” e Antonella Lattanti con “Prima che tu mi tradisca”.
www.comune.stresa.vb.it

17

sommario

Expotour arriva a Borgosesia
Sabato 8 e domenica 9 novembre, Lombardia Expotour, l’iniziativa promossa
da Regione Lombardia per diffondere e promuovere le tematiche legate a
Expo 2015, approda per la prima volta in Piemonte e a Borgosesia per due
giorni di festa nel centro cittadino. Il programma prevede dalle ore 10 alle ore
18:30 l’esposizione e vendita delle eccellenze locali a cura di associazioni,
Pro Loco e Gruppo Alpini; la mostra fotografica “Scorci di Valsesia”; animazione per i bambini; intrattenimenti musicali per le vie; la presenza del Comitato Carnevale Borgosesia con specialità culinarie; nel pomeriggio di sabato
al Teatro Pro Loco ci sarà workshop per operatori turistici.
Info: Comune Tel. 0163.290210.
www.atlvalsesiavercelli.it/
Il Rinascimento profano a Vercelli
Sabato 8 novembre a Vercelli, a partire dalle ore 15, si potrà partecipare al
percorso guidato dal titolo “Il Rinascimento profano a Vercelli”. Saranno contemporaneamente aperte al pubblico due dimore simboli del Rinascimento
civile vercellese: la cinquecentesca Casa Alciati in via Verdi 30, che dà
l’accesso al Museo Leone, con le sue splendide sale affrescate e Palazzo
Tizzoni, aperto per poter ammirare la volta affrescata dal Moncalvo. Il percorso guidato è a cura di Luca Brusotto e Riccardo Rossi. Il ritrovo è in
Casa Alciati, presso la biglietteria del Museo Leone. Il costo della visita è
di euro 7. La prenotazione è obbligatoria ai nn. 0161253204 e 3483272584. Le sale al primo piano di Casa Alciati sono accessibili solo attraverso
scale.
www.museoleone.it
A Tony Harrison il Premio alla carriera del Festival di poesia civile
Giovedì 13 novembre, alle ore 21, al Museo Borgogna di Vercelli, in via Antonio Borgogna 4/6 si terrà la cerimonia di consegna del 10° Premio internazionale alla carriera del Festival di poesia civile al grande poeta inglese Tony
Harrison. Il programma della serata prevede reading con intermezzi musicali
di Laura Mancini. Saluto del presidente dell’associazione culturale, Il Ponte
Luigi Di Meglio, del sindaco di Vercelli Maura Forte e del rettore
dell’Università del Piemonte Orientale Avogadro, Cesare Emanuel. Introduzione letteraria di Giovanni Greco. Intermezzi musicali di Nicolò Manachino.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
http://poesiacivile.com/
Merendarte al Museo Borgogna
Domenica 9 novembre, alle ore 15:30, al Museo Borgogna a Vercelli, in via
Antonio Borgogna 4, appuntamento con
Merendarte insieme a Roberta e Giulia
della sezione educativa del Museo.
L’invito è rivolto ai giovani dai 5 agli 11
anni per un divertente e goloso pomeriggio da trascorrere insieme. Il percorso a
tema “Non c’è santo che tenga...” è incentrato sulle storie di santi nelle opere
del Museo Borgogna. Verranno raccontate le avventure più affascinanti e curiose
dei Santi dipinti sulle tavole e nelle tele esposte. Al termine ci sarà anche un
originale laboratorio e a seguire la merenda. La prenotazione è obbligatoria
al numero 0161.252764 entro venerdì 7 novembre.
www.museoborgogna.it
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Viaggio fra le opere e gli studi degli artisti torinesi
attraverso i sensi
Tra il 10 e il 14 novembre sei workshop sensoriali per
disabili, ideati dall’associazione “Artenne”

“Artenne”,
un team per “captare”
e diffondere la cultura
artistica a Torino

Un viaggio sensoriale nei luoghi dell’arte, per rendere accessibile a tutti, oltre
le barriere architettoniche, le opere e gli studi degli artisti torinesi. È quello
proposto dal progetto “Viaggio nei luoghi dell’arte” dell’associazione culturale
“Artenne” di Torino, vincitrice del primo concorso nazionale “Apriti Sesamo”,
indetto dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. Il progetto, promosso e coordinato dalla Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Piemonte, si propone di rendere accessibili gli studi d’artista del
territorio torinese a persone con disabilità. Dieci brevi video-documentari saranno utili a descrivere altrettanti studi di artisti affermati nel panorama piemontese ma fisicamente di difficile accesso. Si tratta degli studi di Luisa Albert, Laura Ambrosi, Maura Banfo, Silvia Beccaria, Alberto Castelli, Claudio
Cravero, Matilde Domestico, Carlo Galfione, Carlo Gloria, Paolo Jins. Oltre ai
video-documentari, Viaggio nei Luoghi dell’Arte comprende l’ideazione e la
realizzazione, tra il 10 e il 14 novembre, di 6 workshop sensoriali: tattile, pittorico, sonoro, olfattivo, videoperformativo, degustativo. Eventi realizzati con
diversi artisti ed educatori torinesi. Queste attività saranno rivolte a utenti con
disabilità motorie, sensoriali e intellettive, per offrire contesti esperienziali insoliti, mirati all’aggregazione e al potenziamento di alcune forme di espressione. Si inizia lunedì 10 novembre dalle 10 alle 13 in via Belfiore 5h con la
“Camera magica”, workshop dedicato a video e performance a cura
dell’artista Stefano Giorni. Un’animazione di quadri famosi grazie all’azione di
“pittura dal vivo” realizzata con la camera da disegno. Sempre lunedì 10 novembre dalle 16:30 alle 19:30 in via Modena 43 a Torino è la volta degli
“Ingredienti dell’arte”, workshop dedicato a gusto e olfatto, a cura di Cuochivolanti, in collaborazione con Chiara Vallini. Martedì 11 novembre dalle 10
alle 13 in via Artisti 1 bis/A “Conosci e ritrai”, workshop tattile dedicato alla
manipolazione scultorea a cura dell’artista Danila Ghigliano. “Emozioni in rilievo” è il titolo del workshop tattile di mercoledì 12 novembre dalle 16:30 alle
19:30, in largo Montebello 31F, a cura dell’artista Piera Luisolo. Giovedì 13
novembre dalle 16:30 alle 19:30 in via Goito 17, “Musica visione ipnotica”
porterà a riflettere sulle opere di Ernesto Morales, partendo da suggestioni
musicali. L’ultimo appuntamento “Essere paesaggio”, venerdì 14 novembre
dalle 10 alle 13 in via Giordano Bruno 31, sarà dedicato a gusto e olfatto e
coordinato dal “Pav I Parco Arte Vivente” a cura di Orietta Brombin.
www.artenne.it
Pasquale De Vita
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L’assoc iazione culturale
“Artenne”, costituita da giovani
dottoresse in Storia dell’Arte,
fra cui Gea Bianco ed Elena
Menin, si pone come “antenna
ricettiva” del mondo artistico
che la circonda. È nata come
prosecuzione del progetto
Contemporary Art Guest 2009/2010, proposto dal Settore
Arti Contemporanee del Comune di Torino, con cui ha
continuato a mantenere una
collaborazione
attiva.
L’associazione ha elaborato
diversi settori progettuali con
la volontà di: diffondere la cultura artistica soprattutto nel
panorama giovanile attraverso
attività laboratoriali; ampliare
la conoscenza della cultura
artistica e allargare gli orizzonti metodologici per approcciarsi a eventi culturali, attraverso
l’elaborazione e la diffusione
sul web di video-documentari
e di reportage; proporsi come
luogo di incontro e di aggregazione culturale.

“La montagna in città” a Venaria Reale,
ma venerdì 14 novembre
arriverà anche il noto alpinista Hervé Barmasse
Nella città della Reggia quattro serate cinematografiche
da venerdì 7 novembre
Hervé Barmasse, il noto alpinista valdostano, conosciuto a livello internazionale per le sue imprese sulle
maggiori vette del pianeta,
parteciperà, venerdì 14 novembre, alle ore 20,45, al
Teatro della Concordia, in
corso Giacomo Puccini a
Venaria Reale, alla rassegna cinematografica “La
montagna in città”, proposta
dalla sezione Cai (Club alpino italiano) venariese. Barmasse presenterà il suo film
“Non così lontano (Not so
far)” e altri filmati di nuove
ascensioni realizzate sulle
Alpi, Patagonia, Cina e Pakistan. Barmasse ha ottenuto diversi riconoscimenti
alpinistici, come il premio
Paolo Consiglio per le spedizioni extraeuropee compiute con difficoltà elevate, il
premio Cassin per le prime
salite in stile alpino effettuate in Patagonia e Pakistan e infine il premio internazionale Saint Vincent
Grolla d’Oro 2007 per la prima salita in solitaria della parete sud del Cervino.
“Emozioni verticali, esplorazione e avventura” sarà il titolo dell’incontro con il
noto alpinista.
La rassegna prende il via venerdì 7 novembre, alle ore 21, nella sala polifunzionale della biblioteca civica, in via Verdi 18 a Venaria Reale, con la proiezione del film “La morte sospesa”, di Kevin MacDonald (1985, Perù - Siula
Grande), la storia avventurosa di due amici alpinisti, Joe Simpson e Simon
Yates, che stanno aprendo una via su una delle più difficili pareti delle Ande,
ma un piede scivola sul ghiaccio e Joe cade e si rompe una gamba. Joe rimane attaccato a Simon con la sola corda di sicurezza: Simon può solo cercare di calare Joe fino a valle, come unica soluzione.
Venerdì 21, sempre alle 21 nella biblioteca di via Verdi 18, sarà invece
proiettato il film “La traversata delle Alpi”, La cordée de rêve, di Gilles Chappaz, film nel quale l’alpinista Patrick Berhault attraversa le Alpi in cinque mesi
di scalate partendo d’estate e arrivando alla meta in pieno inverno. Patrick
compie questa impresa a cavallo fra l’anno 2000 e il 2001. Questa
pellicola è stata premiata al Festival di Torello in Spagna, come il miglior film di montagna.
La rassegna si chiude venerdì 28 novembre (ore 21, in biblioteca) con “La
fauna alpina, un tesoro dal salvare”, che racconta come per millenni le Alpi
abbiano offerto rifugio a molte specie di animali. In un ambiente così severo,
la catena alimentare aveva raggiunto un equilibrio perfetto. Negli ultimi trecento anni la presenza dell’uomo ha avuto un impatto negativo su diverse
zone delle Alpi causando l’estinzione di diverse specie di animali. Ultimamente, però, una nuova coscienza ecologica ha permesso il ritorno ad una natura selvaggia e incontaminata, con prospettive positive per il futuro.
Info:
http://www.caivenaria.it/sito/images/
CAI_MontagnainCITTAPieghWEB.pdf
Renato Dutto
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Spettacoli in scena
ad Asti
e Castelnuovo Don Bosco

A Castelnuovo Don Bosco,
nella sala consiliare di via Roma 31, sabato 8 novembre,
alle ore 21, si potrà assistere
gratuitamente lo spettacolo
“Copenaghen” di Michael
Frayn, rappresentato dalla
compagnia La Betulla di Brescia ed interpretato da Andrea
Alberini, Luca Bassi Andreasi
e Ester Liberini, per la regia di
Bruno Frusca.
Mercoledì 12 novembre, alle
ore 21, al Teatro Alfieri di Asti
(sala Pastrone), in via Carlo
Leone Grandi, andrà in scena
“L’Albero della Conoscenza”,
carrellata di storie sulla
“conoscenza”, a partire dalla
Genesi della Bibbia a Hostein
Gaarder ne “L’Enigma del Solitario”, da Ada Byron a Omar
al Khayyam e le sue
“Rubaiyat”, da Herman Hesse
con il racconto “L’albero Pictor” a Franz Kafka con “Il ponte”, con musiche di Teleman,
Blavet, Couperin e Debussy.
La rappresentazione è a cura di Maria Rosa Menzio,
direttrice del progetto
“Teatro e Scienza”, con la
stessa Menzio e Alessandra
Musoni. Al flauto vi sarà il
maestro Maurizio Benedetti.
L’ingresso è libero.
Ren. Dut.

