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Maltempo: tragico bilancio con un morto
nel Biellese, un ferito e smottamenti,
frane ed allagamenti
in tante zone del Piemonte

Procedure semplificate
per pulire i fiumi

Tragico bilancio del maltempo negli ultimi giorni in Piemonte, con una vittima
ed un ferito, nel Biellese, oltre a smottamenti, frane e allagamenti diffusi in
varie province. La vittima è Brunello Canuto Rosa, di 66 anni. Era appena uscito di casa, sulla collina di Crevacuore
(Bi), per controllare un pendio, che è
improvvisamente franato,
travolgendo
l’uomo con terra e fango. Un vicino di
casa, che era con lui, è riuscito a salvarsi.
La Protezione civile della Regione ha segnalato, sempre nel Biellese, frane pure a Sostegno, Valle Mosso, Strona, Broglio, Valle
San Nicolao, Zubiena, Mezzana e Trivero; nel Novarese
l’evacuazione di 30 persone a Pella e smottamenti ad Alzo di Pella e Grignasco; nel Vco, esondato il Lago Maggiore, così come il
Lago d’Orta, dove una trentina di persone sono state evacuate in
località Alzo di Pella, oltre ad allagamenti ad Omegna e Orta. È
rimasta interrotta la linea ferroviaria Domodossola-Milano e Domodossola-Novara. Problemi per una frana anche sulla A26 Voltri-Gravellona, all'altezza di Carpugnino: i detriti hanno raggiunto
alcune auto in transito, per fortuna senza danni per gli automobilisti. Nel Vercellese sono straripati in Valsesia i fiumi Sesia e Agogna. Nell'Alessandrino circa 150 persone sono rimaste isolate
in Val Borbera, in seguito alla chiusura precauzionale delle strade. Un'abitazione è stata sgomberata anche a Chiaverano (To),
vicino ad Ivrea. Allagamenti e disagi diffusi anche nell'Astigiano,
nel Cuneese e nel Novarese.
Da registrare purtroppo una seconda vittima, in Lombardia, sulla
sponda varesina del lago Maggiore. Si tratta di un settantenne:
stava sistemando le cime della sua barca, ormeggiata nel porto di
Ispra, per impedire che andasse alla deriva, ed è caduto in acqua. Il corpo è stato ritrovato nella serata di mercoledì 13.
La Protezione civile regionale ha attivato sin dal primo giorno la
Sala Operativa di Torino ed è intervenuta con l’invio di materiali e
di volontari nelle zone interessate dalle forti precipitazioni. Complessivamente, i volontari impegnati nel territorio sono stati circa
800. Alle Amministrazioni comunali e provinciali sono stati forniti,
per il contenimento delle piene, da 10 mila sacchetti di juta pieni
di sabbia a 2 mila sacchetti di juta vuoti, sino a 850 metri di barriera antiesondazione, di cui 750 m gonfiabili.
Nel pomeriggio di giovedì 13 novembre, la Protezione civile regionale ha dichiarato chiusa la fase emergenziale dell’evento. Un
nuovo peggioramento del tempo è però previsto tra la serata di
venerdì 14 e sabato 15 novembre.

Procedure più
snelle fino al
31 marzo 2015
per la rimozione degli alberi
ed altro materiale dagli argini e dagli alvei dei fiumi
dell’Alessandrino: una determina
della direzione Opere pubbliche
della Regione Piemonte semplifica
le modalità di accesso e occupazione dell’area demaniale, anche
con mezzi meccanici, per la raccolta della legna e del materiale sradicato, evitando così accumuli e ostruzioni che possono risultare pericolosi in caso di nuovi fenomeni
piovosi intensi. Invece della richiesta di autorizzazione idraulica, come previsto in condizioni di normalità, sarà sufficiente per le amministrazioni locali inviare una semplice
comunicazione, per consentire gli
opportuni controlli al settore decentrato Opere pubbliche ed al Corpo
forestale. Su richiesta dei sindaci,
gli operai forestali della Regione e i
volontari di Protezione civile svolgeranno azioni di pulizia dei fiumi
nelle aree interessate. Rilevando
inoltre che un corretto deflusso dei
corsi d’acqua dipende anche
dall’assenza di accumuli di terra,
pietre e ghiaia negli alvei, la determina ricorda che eventuali operazioni di rimozione e asportazione di
materiale in corrispondenza di ponti o di punti critici nei pressi di centri
abitati possono essere eseguite,
per quantitativi inferiori ai 10.000
metri cubi, anche tramite operatori
privati in base alle norme vigenti,
previa verifica tecnica ed autorizzazione della Regione.
Per l’assessore alla Difesa del
Suolo, Francesca Balocco, «queste
iniziative tempestivamente assunte
consentono di intervenire rapidamente e contribuiscono a scongiurare ulteriori criticità».

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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Presto gli Stati generali
contro il dissesto idrogeologico
La Regione intende convocare in tempi brevi gli Stati generali contro il dissesto idrogeologico del Piemonte, in modo da riunire
in un unico percorso tutti
gli enti, le amministrazioni
e le associazioni impegnate nella mitigazione del rischio
rappresentato
da
frane e alluvioni.
A
darne
l’annuncio
è
l’assessore regionale alla
Difesa del suolo, Francesco Balocco, secondo il
quale «è necessario anche un cambio di mentalità e di approccio complessivo.
La realizzazione di argini non sempre si è rivelata la soluzione migliore perché, se risolve il problema in un determinato punto, magari lo sposta un po’ più a valle. Occorre intervenire con nuove modalità di pulizia e assetto
degli alvei dei fiumi e, in casi estremi, valutare
l’opportunità di riallocare strutture abitative a rischio».
A questo proposito Regione, Protezione civile, Autorità
di bacino. Aipo, Comuni e volontari di Protezione civile
contribuiranno all’elaborazione dei progetti riguardanti
il Piemonte che saranno inseriti nella programmazione
settennale prevista dal Governo, partendo da quelli, numerosi, già esistenti ma che non sono stati finanziati
per mancanza di fondi.
Riguardo a tale piano, che prevede di stanziare cinque miliardi dai fondi strutturali Ue e due dal cofinanziamento delle Regioni, Balocco, intervenendo l’11 novembre a Roma
all’incontro “Fuori dal fango! Gli Stati generali contro il dissesto idrogeologico”, ha sostenuto che «occorre coordinare
gli interventi e fare in modo che nei confronti di Bruxelles ci
sia un unico interlocutore che funga da catalizzatore dei vari progetti e presenti un piano organico e coerente. E’ fondamentale indicare un modello che preveda nuove normative, procedure più snelle e strumenti per eliminare ritardi,
inerzie e incuria e dare concretezza all’opera pubblica prioritaria: la prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico, anche attraverso l’attribuzione di poteri più ampi presidenti-commissari regionali».
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Smart Mobility
World a Torino
Torino è tornata capitale della
mobilità intelligente per Smart
Mobility World, il principale
evento europeo dedicato alle
forme di trasporto sostenibili,
digitali e connesse. Un appuntamento che ha raccolto esperti, imprese, istituzioni al
Centro congressi Lingotto da
mercoledì 12 e che si chiude
venerdì 14 novembre. Un confronto andato oltre la formula
fieristica, grazie a tre giornate
di incontri 'one to one' tra gli
operatori e riflessioni su temi
di grande attualità, come la
necessità di ridurre le emissioni inquinanti dei mezzi di trasporto. «La green economy è
uno degli ambiti di sviluppo in
cui si possono esprimere al
meglio progetti di ricerca delle
imprese e rappresenta un importante volano di crescita economica – ha commentato
l'assessore regionale alle Attività produttive, Giuseppina De
Santis -. È compito della Regione continuare a favorire
queste occasioni, soprattutto
guardando ai mercati ester».
Ad aprire i lavori è stato il convegno internazionale 'Connected
Automobiles', dedicato agli operatori dell'automotive e delle
telecomunicazioni
coinvolti
nello sviluppo di veicoli connessi. Per l'occasione al Lingotto è stata allestita anche
un'ampia area espositiva e
una dedicata ai test-drive, sulla storica pista del Lingotto.

Lunedì 10 novembre riunione della Giunta regionale
su riqualificazione della spesa
e disposizioni finanziarie
Riqualificazione della spesa, disposizioni finanziarie urgenti, lavoro per i
disabili, contributi per i libri di testo
sono i principali argomenti trattati lunedì 10 novembre dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Riqualificazione della spesa. Un
disegno di legge proposto dal vicepresidente Aldo Reschigna e che
passa ora all’esame del Consiglio regionale, racchiude diverse misure per
la riqualificazione e il contenimento della spesa della Regione: entro il 2015
la gestione della cassa delle aziende sanitarie piemontesi, tranne gli stipendi
del personale, sarà affidata a Finpiemonte, in modo da avere un costante ed
aggiornato monitoraggio dell’andamento della spesa; per gli anni 2015 e
2016 la Regione, le aziende sanitarie per quanto riguarda i ruoli amministrativi, le agenzie regionali, gli enti strumentali ed ausiliari possono dichiarare
eccedenze di personale da collocare a riposo secondo le normative cosiddette “pre riforma Fornero”; entro il 2015 si provvederà all’integrazione di Finpiemonte e Finpiemonte Partecipazioni, con l’obiettivo di razionalizzare le società partecipate, che in alcuni casi saranno accorpate, in altri collocate sul mercato, in altri ancora chiuse; l’Agenzia per mobilità metropolitana diventerà Agenzia della mobilità piemontese e sarà il soggetto che si occuperà
dell’espletamento delle gare per il trasporto ferroviario e, d’intesa con le Province, delle gare per il trasporto a mezzo autobus secondo una suddivisione
in tre aree del territorio; le strutture dell’Agenzia regionale per la protezione
ambientale saranno riorganizzate su un numero massimo di quattro articolazioni territoriali e non più su base provinciale, perseguendo una riduzione
della spesa che permetterà comunque all’ente di continuare a svolgere le attuali funzioni; saranno aboliti l’Agenzia per le adozioni internazionali, con
passaggio delle sue funzioni direttamente alla Regione (nessun problema
per le coppie già in carico, per quelle che stanno valutando di affidarsi
all’Agenzia è possibile confermare la presa in carico da parte dell’ente pubblico) ed il Consorzio obbligatorio per lo smaltimento delle carcasse animali.
Disposizioni finanziarie. Un altro disegno di legge presentato dal vicepresidente Aldo Reschigna, che passa anch’esso all’esame del Consiglio regionale per la definitiva approvazione, comprende:la variazione dell’addizionale
regionale Irpef (che resta dell’1,62% per i redditi fino a 15.000 euro, rimane
del 2,13% per i redditi da 15.001 a 28.000 euro, passa dal 2,31% al 2,75%
per i redditi da 28.001 a 55.000 euro, sale dal 2,32% al 3,32% per i redditi da
55.001 a 75.000 euro, aumenta dal 2,33% al 3,33% per i redditi oltre i 75.000
euro, come da tabella consultabile sul sito regionale); l’aumento del 10% del
bollo auto per chi possiede una vettura con oltre 100 kilowatt; l’aumento dei
canoni idrici corrisposti dai grandi produttori di energia idroelettrica
l’introduzione del “bollino blu” per gli impianti termici, come già deciso da tutte le altre Regioni italiane.
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L’addizionale Irpef
è stata rimodulata
Lunedì 10 novembre, Incontrando i giornalisti dopo la seduta di Giunta, il presidente
Chiamparino ha puntualizzato
che
«la
rimodulazione
dell’addizionale Irpef è stata
fissata sulla base di una
scelta politica di fondo: non
toccare i primi due scaglioni
e attenuare l’incremento sul
terzo, in modo da non gravare troppo sul ceto medio.
Previo
accordo
con
l’Agenzia delle Entrate, vorremmo inserire delle detrazioni basate sul quoziente
familiare. Se non si potrà, i
circa 6 milioni previsti per
questa azione serviranno
per ridurre l’incidenza sul
terzo scaglione». Il presidente
ha
inoltre
sostenuto
l’importanza che i due disegni
di legge vengano approvati
entro fine anno ed ha evidenziato il disegno complessivo
che unisce la riqualificazione
della fiscalità alla diminuzione
strutturale delle spesa regionale ed alla riduzione dei costi
delle politica. Il vicepresidente
Reschigna si è soffermato sul
fatto che «con questi provvedimenti e con la richiesta al
Governo di ottenere per il
2015 e il 2016 il pagamento
dei soli interessi sui mutui,
con il posticipo delle quote di
capitale, potremo avere le
risorse per finanziare le politiche sociali, il diritto allo studio e lo sviluppo economico».

Le altre decisioni
della Giunta

Lavoro per i disabili, libri di testo
e nomina dei commissari reggenti dell’ Atc
Lunedì 10 novembre, la Giunta regionale, in
una riunione coordinata dal presidente Sergio
Chiamparino, ha trattato anche di lavoro per
disabili, libri di testo ed Atc.
Lavoro per i disabili. Come proposto
dall’assessore Giovanna Pentenero, sono stati
assegnati alle Province ulteriori 2.450.000 euro
per prorogare fino al giugno 2015 i piani per il
collocamento al lavoro delle persone disabili.
La somma è così ripartita. 1.800.000 euro a
Torino, 400.000 a Cuneo, 100.000 ad Asti,
100.000 a Biella, 50.000 al Vco.
Libri di testo. Definite, su proposta dell’assessore Giovanna Pentenero, le
quote dei rimborsi totali o parziali del costo dei libri di testo agli allievi in condizioni economiche più svantaggiate (indice Isee non superiore al 10.632,94
euro): 199 euro per gli alunni della scuola secondaria di I grado; 319 per gli
alunni del primo anno della scuola secondaria di II grado; 195 per gli alunni
del secondo anno della scuola secondaria di II grado; 255 per gli alunni degli
altri anni della scuola secondaria di II grado; 45 per gli alunni che svolgono
attività di formazione iniziale finalizzata ad assolvere l’obbligo di istruzione.
Atc. In attesa che il Consiglio regionale nomini i consiglieri di amministrazione delle nuove tre Aziende territoriali per la casa, su proposta dell’assessore
Augusto Ferrari i presidenti di quelle attuali sono stati nominati commissari
reggenti per lo svolgimento dei compiti di rappresentanza legale e istituzionale degli e per l’adozione dei soli atti urgenti ed indifferibili.
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta del vicepresidente Aldo Reschigna, l’attribuzione in comodato per tre anni alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torino dell’unità immobiliare di proprietà della Regione
sita in via Maria Vittoria 35 a Torino, nonché i disegni di legge per l’istituzione
dei Comuni di Mortigliengo (tramite fusione tra Casapinta e Mezzana Mortigliengo), Borgomezzavalle (tramite fusione tra Seppiana e Viganella) e Lesiona (tramite fusione tra Crosa e Lessona); su proposta dell’assessore Francesco Balocco, l’inserimento delle linea ferroviaria Domodossola-Iselle nel
contratto di servizio tra Regione e Trenitalia ed uno stanziamento di 400.000
euro per l’annualità 2014; su proposta degli assessori Giuseppina De Santis
ed Aldo Reschigna, lo schema di accordo di programma quadro tra Regione
e Ministero per l’Università e la Ricerca per il finanziamento del quarto programma annuale dei Poli di Innovazione; su proposta degli assessori Giuseppina De Santis ed Alberto Valmaggia, il parere favorevole sul progetto di elettrodotto Fossano-Magliano Alpi, subordinato al rispetto di condizioni riguardanti gli impatti sull’avifauna, sulla vegetazione e sul paesaggio, le interferenze con la viabilità e le attività agricole ed irrigue, la gestione degli inerti, la tutela delle risorse idriche e la mitigazione dell’interferenza con le proprietà
dell’area; su proposta dell’assessore Giuseppina De Santis, le caratteristiche
del corso di formazione per assegnare ai titolari di bar il marchio regionale di
qualità “Sommi-I migliori esercizi”, nonché l’espressione del parere favorevole sui contenuti dei piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto di gas
naturale presentati da Snam Rete Gas, Energie srl e Metanodotto Alpino.
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La Giunta regionale di lunedì
10 novembre ha assunto, tra
le altre, le seguenti decisioni:
su proposta dell’assessore
Augusto Ferrari, la prosecuzione degli interventi di giustizia riparativa a favore dei minorenni sottoposti a provvedimenti penali; su proposta
dell’assessore Giorgio Ferrero, di non autorizzare il prelievo della pernice bianca per il
residuo periodo della stagione
venatoria, in quanto si ritiene
alquanto fondato il rischio di
un abbattimento concentrato
ed indiscriminato tale da comportare un irreparabile pregiudizio nei confronti di questa
specie; su proposta degli assessori Antonella Parigi ed
Aldo Reschigna, gli schemi di
accordo di programma tra Regione e Provincia di Vercelli
per la riqualificazione
dell’offerta sciistica e la costituzione di un unico comprensorio tramite l’integrazione con
Monterosa 2000, e tra Regione e Comune di Viola (Cn) per
la riqualificazione del comprensorio sccistico di Viola
Saint Greè; su proposta
dell’assessore Antonella Parigi, l’inserimento del recupero
del Forte San Carlo
nell’accordo di programma tra
Regione e Provincia di Torino
per la realizzazione di un impianto di risalita per il collegamento della sr23 del colle del
Sestriere con il Forte di Finestrelle ed il collegamento con
il complesso di Pra Catinat; su
proposta degli assessori Giovanna Pentenero ed Antonio
Saitta, lo schema di protocollo
d’intesa tra Regione ed Ufficio
scolastico regionale per la
promozione e l’educazione
alla salute nelle scuole; su
proposta dell’assessore Antonio Saitta, la proroga al 15 dicembre 2014 del termine per
la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di lotta alle zanzare da
realizzare nel 2015.

Successo di IoLavoro, con 15 mila colloqui,
150 aziende e 70 workshop e seminari.
Intervenuto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti
Sono state 10.000 le persone in cerca di un'occupazione e gli studenti
che hanno partecipato ad IoLavoro,
svoltasi da mercoledì 5 a venerdì 7
novembre nel Pala Alpitour di Torino
in contemporanea con la Fiera di
Genova. In tutto si sono svolti 15.000 colloqui, erano presenti 150
tra aziende di tutti i settori, agenzie
per il lavoro ed gli enti di formazione,
e più di mille persone hanno seguito
i 70 tra workshop e seminari seguiti
da più di mille persone. Migliaia di
studenti delle scuole medie hanno
affollato gli stand dedicati all'orientamento professionale dei mestieri
WorldSkills: cuoco, cameriere, pasticcere, grafico, meccanico d'auto, sarto,
acconciatore, estetista e muratore. Forte l'affluenza agli stand degli undici
Paesi europei coinvolti, che dimostra l'interesse per opportunità all'estero.
IoLavoro si è chiusa con un ospite d’onore: il ministro del Lavoro, Giuliano
Poletti: «Ho già avuto modo di conoscere questa manifestazione in primavera e la considero un’ottima iniziativa, come tutte quelle che hanno l'obiettivo
di mettere efficacemente in contatto l’offerta con la domanda di lavoro. Certo
se non c’è ripresa dell’economia, non c’è possibilità di creare posti per nessuno. Così come nessuna norma può creare occupazione, ma delle buone
regole possono incentivare la creazione di nuove imprese».
Ad accogliere Poletti c'era il presidente della Regione, Sergio Chiamparino,
che ha commentato: «IoLavoro anche quest’anno si è confermato come appuntamento atteso da migliaia di ragazzi: non solo un’importante possibilità
per chi è in cerca della prima occupazione, ma anche uno stimolo a fare il
punto e a migliorare le proprie competenze. Una piattaforma in grado di avvicinare davvero i giovani al mondo del lavoro, come testimoniano anche le
esperienze lavorative all’estero, sempre più richieste da aziende attive in un
mercato ormai globale». A trarre le conclusioni è stata l’assessore regionale
al Lavoro, Gianna Pentenero: «Mi sembra che il ministro abbia sottolineato
tre cose importanti. La prima è che bisogna mettere ordine nei contratti di
lavoro, perché sono troppi e troppo poco tutelanti, tenendo conto che siamo ormai in un contesto in cui il posto fisso per tutta la vita non esiste
più. Poi che dobbiamo cambiare la cultura dei nostri giovani, perchè non
esistono lavori nobili e altro no ma tutti sono importanti e danno la stessa
dignità. I luoghi della formazione sono i luoghi dove si consegnano le cassette degli attrezzi per poter stare nel mondo del lavoro con le proprie forze, senza bisogno di raccomandazioni. Infine, ho trovato positivo che Poletti abbia annunciato che il Governo lavorerà per rafforzare il sistema dei
servizi pubblici per l’impiego».
Alla tavola rotonda “Sport e tecnologie green: opportunità per lo sviluppo dell'occupazione” è invece intervenuto l'assessore regionale allo Sport, Giovanni
Maria Ferraris, che ha ribadito come lo sport, oltre ad essere fattore aggregante, ricreativo e salutare, è un comparto che crea occupazione ed in cui si
possono intravedere occasioni di sviluppo e di innovazione.
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Più integrazione
fra 118 e ospedali
«Serve
una
maggiore integrazione tra
il
118
e
l’attività degli
ospedali»: è
quanto ha sostenuto l'assessore alla Sanità, Antonio Saitta, in occasione dell'approvazione in Consiglio regionale di una mozione
con la quale si afferma che il
servizio di emergenza non dovrà essere inteso come un
settore a sé stante rispetto al
sistema sanitario regionale, e
che il piano di riorganizzazione dovrà essere modulato
temporalmente tenendo conto
delle attuali carenze di personale sanitario. «Le preoccupazioni sollevate nel dibattito ha detto Saitta - ci inducono a
riflettere sulla necessità di una
maggiore integrazione e collaborazione tra il 118 e l'attività
ospedaliera e territoriale. Mi
sono impegnato ad approfondire alcune criticità, ma sempre nel rispetto di quanto ci
chiede il Governo relativamente agli impegni assunti per
rientrare dal debito che grava
sulla nostra sanità». Ha concluso l’assessore Saitta: «La
riorganizzazione del 118 rientra tra gli impegni a cui dobbiamo adempiere, ma capisco
che in Piemonte vi possano
essere realtà disomogenee.
Verificherò personalmente la
modulazione temporale di
questo processo, perché il 118
deve diventare un punto di forza del nostro sistema sanitario
e non può trasformarsi in un
elemento di debolezza dal
punto di vista organizzativo e
della gestione del personale».

Aumenta il tetto di reddito per gli assegni di studio
La Regione porta da 20.000
a 26.000 euro il tetto Isee
per la concessione degli
assegni di studio, con l'obiettivo di garantire il finanziamento del 100% delle domande. La decisione
è stata assunta lunedì 10
novembre durante la seduta della VI Commissione
consiliare. «Non essendo
variati i finanziamenti a
nostra disposizione, ammontanti a 16 milioni - sottolinea l'assessore all'Istruzione, Giovanna Pentenero - abbiamo dovuto ridurre le risorse a disposizione
per ogni fascia di reddito».
L'assessore aggiunge che «nonostante le numerose richieste di contributo arrivate per l'anno scolastico 2012-2013
(28.400 per i libri di testo e 4.200 per iscrizione e frequenza), è nostra intenzione fare del diritto allo studio una misura reale e non virtuale. Equità e garanzia dei pagamenti saranno i principi a cui si ispirerà anche il bando sul diritto allo studio che a breve discuteremo in Consiglio. Abbiamo deciso di rendere uniforme l'accesso alle due diverse graduatorie per gli assegni di studio, una per iscrizione e frequenza, l'altra per libri di testo e trasporto. E' un cambio radicale di prospettiva - sottolinea - che tiene conto della progressività in base all'Isee, e non più in base al calcolo dell'incidenza delle spese. Una misura resa sostenibile grazie
anche all'abbassamento del contributo massimo erogabile».
Ha aggiunto l’assessore durante l'approvazione del provvedimento avvenuta l'11 novembre in Consiglio regionale: «Al
momento del mio insediamento ho ereditato una situazione
disastrosa, ovvero il bando per l’anno scolastico 2013-2014
non effettuato, la graduatoria 2012-2013 in fase di elaborazione e con un ritardo considerevole e stanziamenti in bilancio insufficienti a far fronte al fabbisogno ormai consolidato. Una situazione che ho ritenuto doveroso affrontare fin
da subito, prima in sede di Conferenza per il diritto allo studio, poi in Commissione ed infine in aula». Pentenero ha
q u i n d i a n t i c i p a t o c h e , «ottenuto questo risultato, è ora mia intenzione predisporre, in conformità con i principi della legge regionale sul diritto allo studio e gli obiettivi del nuovo piano triennale, una proposta per il bando 2014-2015 da sottoporre entro
fine anno alla Conferenza per il diritto allo studio» ed ha evidenziato come «pur in un contesto di estrema difficoltà legata a
scelte inadeguate degli anni precedenti e alla condizione critica
della finanza regionale, questa Giunta ha dimostrato di lavorare
affinché il diritto allo studio e la libera scelta educativa tornino
ad essere garantiti».
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Incontro con Consulta
di ordini e professioni
L'assessore regionale alla
Sanità, Antonio Saitta, ha
incontrato la Consulta degli
ordini e delle professioni,
alla quale ha illustrato i criteri fissati nel Patto per la
Salute, in base ai quali si
sta lavorando per il riordino
degli ospedali: «Ho spiegato la grave situazione in cui
si trova la nostra Regione,
tutti i provvedimenti adottati
per rendere economicamente sostenibile la sanità
piemontese e come il prossimo anno non sarà possibile spendere un solo euro
in più rispetto agli otto miliardi del fondo nazionale.
L'incontro è risultato molto
utile, ricco di suggerimenti
e di suggestioni. Ho soprattutto apprezzato la disponibilità a lavorare insieme, ed
era la risposta che mi attendevo quando ho lanciato
l'appello a un patto comune
per portare il Piemonte fuori
dal piano di rientro e per
salvare la sanità pubblica».

Percorsi escursionistici in provincia di Alessandria
Il Piano di Sviluppo Rurale per gli anni 2007/2013 ha permesso l’accesso,
attraverso la Regione Piemonte, a finanziamenti Europei per la sistemazione
della Rete sentieristica provinciale. I progetti permettono di avere a disposizione una vasta rete di sentieri percorribili e segnalati e servizi collegati. Per
gli anni 2015/2020 è in preparazione un nuovo Piano di Sviluppo che permetterà di far confluire altri finanziamenti per il mantenimento della Rete escursionistica, ma soprattutto per la creazione di veri e propri distretti escursionistico/turistici. A supporto di tutto questo vi sono il sito internet dedicato alla
Rete sentieristica provinciale, due guide cartacee in distribuzione gratuita
presso gli uffici turistici del territorio (Terre del drago e Millepassi) e una App
gratuita scaricabile dal sito della Provincia e dal sito del Touring.
Per saperne di più:
http://www.provincia.alessandria.gov.it/sentieri/
A novembre doppio anniversario 1994-2014 ad Alessandria
Il Centro di Cultura dell’Università Cattolica-Gruppo di operatori di Alessandria propone a vent’anni dalla scomparsa del prof. Giovanni Sisto
(scomparso proprio il 15 novembre del 1994) e dalla tragica alluvione un concerto intitolato “Di Novembre”, sabato 15, alle ore 21, auditorium della parrocchia di San Baudolino, via Bonardi 13, Alessandria. Ad animare lo spettacolo,
oltre alla fisarmonica del Maestro Gianni Coscia, sarà il “Gruppo
dell’Incanto”, che proporrà un’antologia di brani tratti da “Le alessandrine” e
“Città stella”, le due note opere musicali dedicate alla storia e al futuro della
città di Alessandria. Tra queste vi è anche una ballata dedicata all’alluvione
del 6 novembre 1994, “Di novembre”, dalla quale ha preso spunto il titolo della manifestazione. Tutte le offerte raccolte durante il concerto saranno interamente devolute per le attività di cura e accoglienza dell’Istituto Divina Provvidenza “Beata Teresa Grillo Michel”.
http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=43&DOCID=16982
Il calendario di novembre per il Parco del Po alessandrino
Domenica 16 e domenica 30 novembre Laboratori creativi al Parco. Domenica 16 Prepariamoli all’inverno. Centro visite, Cascina Belvedere, Laboratorio
pomeridiano di costruzione di mangiatoie per i piccoli uccelli. Domenica 30
Green Christmas, decorazioni naturali sostenibili. Sede operativa a Casale
Monferrato. Laboratorio pomeridiano per creare decorazioni natalizie con oggetti naturali e a chilometro zero. I laboratori sono rivolti sia ai bambini sia
agli adulti. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni, costi e prenotazioni: tel. 038484676, centro.visite@parcodelpo-vcal.it
www.parcodelpo-vcal.it
Venerdì 14, convegno sulla salute ad Alessandria
Venerdi 14, alle ore 9, presso il Teatro Parvum, convegno organizzato dalle
Organizzazioni Sindacali su Salute bene primario. I servizi socio-sanitari in
provincia di Alessandria. Per saperne di più:
http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=43&DOCID=17000
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Anche i cani hanno freddo
Non è la consueta richiesta di adozione, ma una campagna per i cani che
dovranno affrontare ben presto il freddo dell’inverno in canili non sempre adeguatamente protetti.
L'iniziativa arriva da Caluso ma il messaggio può valere per qualunque canile, in qualunque città. Dunque «Se avete in casa vecchie maglie di lana, coperte, trapunte e trapuntini… Se avete un canile nelle vicinanze… fate questo semplice gesto. Staranno meglio i cani, vi sentirete meglio voi.»
Per chi volesse aderire alla campagna a favore degli nostri amici animali, potrà contattare i canili di Alessandria, in particolare il canile e il gattile sanitario
comunale, rispettivamente al numero 46 e 48 di viale T. Michel di Alessandria. Telefono di riferimento per entrambe le strutture: 347 0616152. Ufficio
Tutela Animali, piazza Libertà 1, tel. 0131515725 e per ulteriori notizie:
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/7873
http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?
GID=43&DOCID=17016

47ª Fiera Nazionale del Tartufo “Trifola d’Or” a Murisengo
La Fiera Nazionale del Tartufo di Murisengo nasce nel lontano 1967 ma fonda le sue radici nell’antica tradizione agricola commerciale risalente al 1530
con la fiera di San Martino.
La Fiera Nazionale del Tartufo di Murisengo rappresenta così una speciale
occasione per gustare i sapori contadini di una terra dove, la tradizione è ancora una sincera consuetudine.
http://www.murisengo.com/

“Parole, Suoni, Colori” al Museo etnografico della Gambarina
Terzo appuntamento musicale domenica 16 novembre alle ore 17 per la 26°
e edizione di “Parole, Suoni, Colori”, rassegna di sei concerti ed una mostra
di pittura promossi dall’associazione Artemusica con OviglioArte in collaborazione con il patrocinio della Provincia di Alessandria, della Fondazione Cassa
di Risparmio e la collaborazione di enti pubblici e privati.
Ad esibirsi al Museo Etnografico della Gambarina ad Alessandria sarà il duo
tenore e arpa Piergiorgio Chiavazza e Rosanna Bagnis che presenterà un
recital dal titolo “Sulle ali del canto”. Il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare
brani da camera, operistici e solo strumentali di grandi autori dell’Ottocento e
del Novecento. L’ingresso è libero per tutti gli spettacoli fino ad esaurimento
posti. Info: artemusicaal@libero.it
http://www.museogambarina.it/index.php/component/jevents/
month.calendar/2014/11/03/-?Itemid=1
Io sto con la sposa per i “Giovedì Culturali” ad Alessandria
Giovedì 27, ore 19-22:30 per “I giovedì culturali”, in piazza Fabrizio De André
76 di Alessandria, presentazione del film Io sto con la sposa e riflessione sulla condizione migrante. Il film sarà proiettato alla presenza del regista e autore Gabriele Del Grande.
http://www.culturaesviluppo.it/

Ad Acqui Terme fiera di Santa Caterina e Festa di Santa Cecilia
Da domenica 16 a Martedì 18 novembre Fiera di Santa Caterina con bancarelle e parco divertimenti in piazza Allende. Domenica 16, Festa di Santa Cecilia con sfilata del Corpo Bandistico Acquese.
http://comune.acquiterme.al.it/manifestazioni/
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Prevenzione: anche ad Asti lo Screening con test Hpv
Dal prossimo mese di dicembre anche nell’Asl di Asti verrà adottata una nuova metodica di screening per la prevenzione dei tumori del collo
dell’utero. La Regione ha stabilito il progressivo passaggio al test
Hpv come test primario per il programma regionale di screening
"Prevenzione Serena" nell'arco dei prossimi cinque anni. Questo
cambiamento riguarda tutte le donne residenti in Piemonte e di età
compresa tra i 30 e i 64 anni, mentre per le età inferiori (da 25 a 29
anni) il Pap test rimane quello raccomandato. Lo screening con test
Hpv permette di ridurre del 60%-70% l'incidenza dei tumori invasivi del collo
dell'utero rispetto allo screening con Pap test.
www.asl.at.it
“Nizza è Bagna Cauda", sabato 15 e domenica 16 novembre
Sabato 15 e domenica 16 novembre la città di Nizza Monferrato celebra uno
dei prodotti che più la caratterizzano e la identificano, il Cardo Gobbo di Nizza occasione in cui la bagna cauda viene
servita individualmente nel tipico fornello, in una grande tavolata nel Foro Boario. Come da tradizione questo piatto si
consuma in compagnia. Nelle famiglie dei contadini veniva
messa in tavola in un’unica terrina dalla quale tutti attingevano. Il sabato sera la manifestazione si svolge sotto il
Foro Boario mentre la domenica continua nei ristoranti
nicesi. Alla termine delle due giornate sarà conferito il premio “Gobbo
d'oro” a chi si sarà distinto nella valorizzazione dei prodotti tipici, dell'agricoltura e del paesaggio.
www.comune.nizza.at.it
“La ferrovia che non c'è più" in mostra ad Asti
"La ferrovia che non c'è più". Questo il titolo della mostra allestita ad Asti nelle sale del Palazzo Gazzelli, dall’11 al 16 novembre, che attraverso 90 pannelli, 500 foto e numerosi cimeli racconta la nascita e lo sviluppo delle linee
ferrate nell'Astigiano. Progetti di stazioni, stampe di dipinti e foto d'epoca delle stazioni hanno ricostruito il ciclo della vita di queste costruzioni. A concludere la mostra una serie di pannelli su progetti di riqualificazione di queste
tratte che si sono succeduti dal 1999 a oggi, senza mai aver avuto un serio
tentativo di realizzazione.
www.palazzogazelli.it
AF L'artigianato in Fiera 2014 a Milano
Anche quest'anno Unioncamere Piemonte, in collaborazione con le Camere
di Commercio e la Regione Piemonte, organizza la partecipazione collettiva
delle aziende artigiane e agricole piemontesi ad “AF – L’Artigiano in Fiera”
che avrà luogo a Milano (Polo di Rho-Pero), dal 29 novembre all’8 dicembre
2014. La Camera di Commercio di Asti ha messo a disposizione un contributo pari ad 500,00 euro per le prime 15 aziende della provincia di Asti che
hanno aderito all’iniziativa. Le categorie di prodotto ammesse sono: abbigliamento e accessori; articoli da regalo e oggettistica; gioielleria e oreficeria;
mobili e complementi d’arredo; produzione enogastronomica tipica.
www.at.camcom.gov.it
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Biellainsieme, il valore delle reti sociali
Venerdì 14 novembre, alle ore 14:30, nella sala conferenze di Palazzo Ferrero, in corso del Piazzo 25 a Biella, si terrà la conferenza sull’importanza delle
reti sociali di una comunità, alle quali parteciperanno le aziende e le associazioni del Biellese. Interverranno: il sottosegretario del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, Luigi Bobba; l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Biella, Francesca Salivotti, rappresentante delle Politiche sociali della Provincia di Biella, Fulvia Zago; il presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella, Luigi Squillaro; il presidente del Consorzio sociale Il filo
da tessere, Enrico Pesce; il presidente del Csv di Biella, Andrea Pistono; il
presidente dell’Associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del non profit, Paolo Venturi; il sociologo Bruno Guglielminotti.
www.biellainsieme.it

A Biella le campionesse nazionali di ginnastica ritmica
Appuntamento con le migliori ginnaste italiane, che si esibiranno per
la 3° prova di campionato nel torneo a squadre di serie A1 e serie
A2, sabato 15 novembre al Palasport di Biella, in via Pajetta 49. Le
gare di serie A2 inizieranno alle ore 16 mentre quelle di serie A1 saranno alla sera, a partire dalle ore 20, quando si sfideranno le atlete
di Porto San Giorgio (Marche), prime in classifica, Armonia
d’Abruzzo e Virtus Gallarate.
www.federginnastica.it

Al via il mercatino degli Angeli a Sordevolo
Domenica 16 novembre ritorna il tradizionale mercatino degli Angeli di Sordevolo, evento promosso dall’Associazione Teatro popolare di Sordevolo a
cui partecipano oltre cento espositori provenienti dal Piemonte e dalle regioni
vicine. Gli espositori sono nelle tipiche casette e banchetti decorati con addobbi natalizi, disposti lungo le vie del paese e si potranno acquistare oggetti
di artigianato, dolci e i prodotti tipici dell’enogastronomia biellese. Ci sarà inoltre un punto ristoro con vin brulè, caldarroste e cioccolata calda. Orario di
apertura: 10 - 18. Il mercatino sarà presente sabato 22 e domenica 23 novembre; il 30 novembre, il 7 dicembre e lunedì 8 dicembre.
www.ilmercatinodegliangeli.it

L’Asl Biella aderisce alla Giornata della prematurità
Anche l’Asl Biella aderisce al primo H-Open Day nazionale dell’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna - O.N.Da, in programma lunedì 17 novembre 2014, in
occasione della Giornata Mondiale della Prematurità. L’ospedale degli Infermi di
Biella è stato infatti premiato da O.N.Da con altri 75 ospedali d’Italia nell’ambito del
programma “Bollini Rosa” per l’attenzione che rivolge all’universo femminile e per
l’impegno nell’attività di informazione sui servizi che offre ai neonati pretermine.
Si segnala inoltre che sempre lunedì 17 novembre, alle ore 10, presso la Sala
Pirelli del Palazzo della Regione di Milano, in via Fabio Filzi 22, si terrà il convegno
aperto al pubblico dal titolo “La nascita prematura”.
http://www2.aslbi.piemonte.it
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Alba, entro il 30 novembre le candidature per il Forum Giovani
Il Sindaco di Alba Maurizio Marello intende procedere alla designazione della
nuova assemblea del Forum Giovani, l’organo consultivo istituito nel 1999
per coinvolgere attivamente i giovani della città nel raggiungimento degli obiettivi legati alle tematiche giovanili. Le candidature al Forum Giovani devono pervenire entro e non oltre il prossimo 30 novembre 2014 in forma cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Alba (piazza Risorgimento 1 12051
Alba) oppure in forma digitale all’indirizzo comune.alba@cert.legalmail.it
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. avendo cura di indicare nell’oggetto: Candidatura per Forum Giovani.
www.comune.alba.cn.it
Premio Comandante Paolo Farinetti
Per mantenere vivi gli ideali della Resistenza la Città di Alba, la sezione albese dell’Anpi e l’Associazione Colle della Resistenza hanno aderito alla proposta della famiglia Farinetti di onorare la memoria del comandante Paolo, realizzando un premio a lui dedicato. Il concorso, biennale, è per opere edite ed
inedite (teatrali, cinematografiche, saggi critici, ricerche storiche, tesi di laurea magistrale) sul tema Personaggi, fatti, avvenimenti della Resistenza nelle
Langhe e nel Piemonte. La scadenza del bando è il 28 febbraio 2015. Informazioni dettagliate sul bando sul sito del Comune.
www.comune.alba.cn.it
Una giornata al mare, si parte dalle Langhe…
Ci sono ancora posti per Una giornata al mare organizzata dai Centri Incontro del Comune di Alba per venerdì 28 novembre. Il programma prevede la
partenza alle ore 7:30 dal piazzale di fronte alla Chiesa della Moretta, alle
ore 7:40 da corso Europa n. 29 (piazzetta mercato), alle ore 7:50 da piazza
Sarti, alle ore 8 dalla rotonda con fontana del Mussotto. Alle ore 11 è previsto l’arrivo ad Imperia dove ci sarà la visita di Villa Grock. Costo totale 53 euro. Si accettano prenotazioni fino al 21 novembre. Informazioni e prenotazioni all’Ufficio Anziani in via G. Govone, 11 - Tel. 0173 292272.
www.comune.alba.cn.it
L’aj a Caraj
Domenica 16 novembre XII edizione di Aj a Caraj, la manifestazione dedicata
all'aglio, prodotto tipico di questa zona, organizzata dalla pro loco Insieme
per Caraglio, in collaborazione con il Consorzio e la Confraternita dell'Aglio.
La domenica dalle 9 alle 18 nella via centrale saranno presenti diversi stand
e dalle 15,00 sotto il Pelerin Balli Occitani con il gruppo Lou Janavel. Novità
importante di questa edizione è la possibilità di ritirare l’annullo filatelico dedicato alla manifestazione durante la giornata presso lo stand istituzionale. In
ultimo alle 17,17 la sfilata della Confraternita.
www.insiemepercaraglio.it
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"Scrittori e Giovani", sesta edizione del festival
Nuova edizione a Novara e provincia di "Scrittori e Giovani", festival internazionale in cui grandi autori della letteratura incontrano gli studenti e il giovane
pubblico. Si svolgerà dal 15 al 30 novembre e il tema di quest'anno sarà "Le
origini", declinato non soltanto in appuntamenti nelle scuole superiori ma anche in eventi serali e pomeridiani aperti alla cittadinanza. La formula rimane
quella consolidata: le scuole coinvolte “adottano” uno scrittore e leggono i
suoi libri grazie a una distribuzione anticipata di copie gratuite che è il tratto
originale e distintivo del festival. L’obiettivo è diffondere il piacere e
l’interesse della lettura e avere l’opportunità di trovarsi faccia a faccia con
personalità del panorama letterario internazionale. L’iniziativa, sostenuta fin
dalla prima edizione dalla Regione Piemonte con altri enti locali e
quest’anno anche dalla Fondazione Crt, rende la pianura di Novara e le
sponde dei due laghi, Maggiore e Orta, un terreno fertile per le parole seminate da cultura, letteratura ed editoria. Il primo autore a scuola sarà il
danese Morten Brask lunedì 17 novembre al Liceo classico e linguistico
“Carlo Alberto” di Novara, dove interverrà con Mario Baudino; poi la stessa sera, alle 21, nell’Auditorium della Banca Popolare di Novara, ci sarà
Mauro Corona con l’anteprima assoluta del suo nuovo romanzo.
Per il calendario di tutti gli appuntamenti: www.scrittoriegiovani.it
"Premio Piazzano" per il giornalismo scientifico
Verrà assegnato sabato 15 a Novara, presso l'Aula Magna dell'Università "A.
Avogadro" il premio giornalistico "Piero Piazzano 2014", giunto alla sua tredicesima edizione. Il riconoscimento è assegnato per la divulgazione dei temi
scientifici ed ecologici e verrà conferito alla giornalista Alice Pace. La consegna sarà preceduta dal convegno "Mediterraneo. Risorsa o minaccia" con
interventi di Maria Bianca Cita, scienziata e geologa dell'Accademia dei Lincea, di Khaled Fouad Allam, scrittore e politico e di Mario Giro, sottosegretario agli Esteri. L'incontro inizierà alle 9:15.
www.premiopiazzano.com

"VerArte" a Veruno fino a domenica 16
A Veruno, da venerdì 14 e fino a domenica 16 è in programma la rassegna
indipendente di arte, suoni e colori dal titolo "VerArte". Tra gli artisti in mostra
Fra Scalzi, Roland Tacke, Alessia Romerio, Martina Ridondelli, Stefania Zucchet e Diego Pagani. Nel calendario degli appuntamenti, che si svolgeranno
presso l'auditorium di via Roma 8, ci sono anche concerti, proiezioni cinematografiche e percorsi di musica classica.Ogni sera si svolgerà anche un'apericena con degustazione.
https://www.facebook.com/events/560135767419728/?fref=ts

"Fiera di Novembre" e "Mercatino Alternativo" a Novara
Torna nel capoluogo novarese la "Fiera di Novembre" con le sue 400 bancarelle di generi vari. La rassegna si inserisce nel programma delle fiere di tradizione che interessano il centro cittadino nei mesi di marzo, agosto e, appunto, novembre. Le bancarelle saranno allestite nelle giornate di sabato 15
e domenica 16. Previste tutta una serie di limitazioni al traffico viario nella zona. E domenica 16, in piazza Donatello alla Rizzottaglia, si rinnova anche il
tradizionale appuntamento con il "Mercatino Alternativo", promosso da Assopace. Per l’intera giornata si potranno trovare oltre mille libri e altri oggetti da
riciclare e da riusare, oggettistica varia, soprammobili e molto altro. Il mercatino è finalizzato a raccogliere fondi per l’associazione “Il solco”, che a Novara gestisce due case d’accoglienza, per ospitare chi non ha casa e spesso
neppure un lavoro.
www.comune.novara.it
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Domenica si corre la Turin Marathon
Domenica 16 novembre Torino va a passo di corsa con la XXVIII edizione
della Turin Marathon -Gran Premio La Stampa, maratona inserita nel calendario mondiale delle maratone riconosciuta dalla Iaaf (Federazione Internazionale di Atletica Leggera).
Il percorso prevede la partenza in piazza San Carlo e l’arrivo in piazza Castello, passando per il lungo Po fino a Moncalieri, Nichelino, fino alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, Grugliasco e Collegno. Da corso Francia lo sprint
finale verso piazza Castello. Ai più piccoli è dedicata invece la Junior Marathon: i ragazzi da 0 a 12 anni percorreranno l’ultimo chilometro, da Piazza
Carlo Felice a Piazza Castello.
www.turinmarathon.it
I Lunedì dell’Università
Ha preso il via il nuovo ciclo autunnale dei Lunedì dell’Università, le conferenze-dibattito de “L’Universitàchecontinua”, programma dell’Ateneo e
dell’Associazione Amici dell’Università degli Studi di Torino.
Gli incontri, organizzati in collaborazione con l’Associazione ex Allievi del Politecnico, sono gratuiti e si svolgono alle ore 18 nell’Aula Magna del Rettorato. Il 17 novembre si terrà una conferenza su Cesare Pavese, il 24 novembre
Valentino Castellani dialogherà su Torino con l'opinionista de La Stampa Luigi La Spina, il 1° dicembre si parlerà di riforma della giustizia, con Michele
Vietti. Si consiglia di prenotare gli ingressi sul sito.
www.universitachecontinua.it
Torna la Cattedra del Dialogo
Prende il via la settima edizione della Cattedra del Dialogo. Comunicare il
dono è il titolo del primo appuntamento, in programma giovedì 20 novembre,
alle ore 21, al Circolo dei Lettori (via Bogino 9 Torino) con due relatori che
per mestiere e passione hanno dedicato la loro vita alla comunicazione: il regista e scrittore Giorgio Diritti e Monsignor Dario Edoardo Viganò, grande
esperto di cinema, da un anno direttore del Centro Televisivo Vaticano (Ctv)
e professore di Teologia della comunicazione alla Pontifica Università Lateranense. L’ingresso è libero.
La Cattedra è sostenuta dalla Fondazione Crt e organizzata in collaborazione
con la Cei - Progetto Culturale con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Torino, della Regione Piemonte e del Comune di Torino.
www.diocesi.torino.it
A Palazzo Saluzzo Paesana il fotografo dell'underground berlinese
La cultura underground di Berlino è protagonista a Palazzo Saluzzo Paesana, in via della Consolata 1 bis, a Torino, dove, per la prima volta in Italia,
viene presentata l'opera di Sven Marquardt, un tempo fotografo
“clandestino”, oggi protagonista della vita culturale di Berlino e front-man del
Berghain, il club berlinese più noto al mondo.
Nell’esposizione torinese sono presentati 60 lavori, eseguiti con tecnica analogica e stampa fotografica in bianco e nero, che raccontano le trasformazioni socio-culturali di Berlino dalla Guerra Fredda ad oggi. La mostra è visitabile fino al 12 gennaio 2015.
www.palazzosaluzzopaesana.it
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Arte: #CrossHeritage nelle residenze sabaude
Far conoscere le residenze sabaude attraverso i linguaggi più nuovi dell'arte
contemporanea, dalla grafica al selfie. Questo è l’obiettivo di
#CrossHeritage, Viaggio nei Luoghi dell'Arte e Circuito Studi d'Artista, tre
progetti promossi dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, nell'ambito del Piano dell'Arte Contemporanea, che si svilupperanno fino a metà gennaio.
In particolare #CrossHeritage è il concorso che ha portato all'individuazione
di 4 giovani artisti i cui progetti, andranno ad animare altrettante residenze
sabaude: Castello di Agliè, Palazzo Reale di Torino, Villa della Regina e
Castello di Racconigi.
www.piemonte.beniculturali.it
Potenziato lo screening mammografico all’ospedale di Cirié
A partire dal prossimo mese di dicembre, ci saranno due tecnici in più dedicati allo Screening Mammografico all'Ospedale di Ciriè, che potrà così incrementare l'attività di almeno 5.000 mammografie di screening all'anno.
È uno degli ultimi interventi attivati dalla Direzione Generale dell'Asl To4 per
potenziare l'attività di prevenzione dei tumori al seno.
Contestualmente è stata potenziata la Radiologia di Settimo Torinese, con
un nuovo mammografo digitale che consentirà di effettuare all'anno circa
7.000 esami mammografici, portando a regime tutte le sedi periferiche in cui
si effettua lo screening mammografico per un’efficacia attività di prevenzione
e diagnostica.
www.aslto4.piemonte.it
A Ivrea parte Young Up, un progetto per i giovani
Si chiama Young Up e vuole promuovere l'autonomia sociale e lavorativa dei
giovani del Canavese a rischio di esclusione sociale. Si tratta di un progetto
finanziato dalla Compagnia di San Paolo, della durata di un anno, che prende spunto dal Progetto europeo “Yes Me”, innovativo percorso di formazione che ha aiutato venti giovani del Canavese a migliorare la propria competitività sul mercato del lavoro, frequentando anche stage ICT (nuove tecnologie, blog, social network).
Young up si rivolge a 40 dei 170 giovani in carico ai Consorzi dei servizi sociali, con età compresa tra i 16 e i 24 anni, attualmente inoccupati o disoccupati, che hanno abbandonato i percorsi formativi.
www.comune.ivrea.to.it
La Mela e dintorni a Caprie
A Caprie è tempo de La mela e dintorni, mostra mercato dedicata al frutto
d’oro dell’economia della Val Susa.
La manifestazione, giunta alla sua tredicesima edizione, propone attrazioni e
attività per assaporare questo prodotto tipico del territorio. Alle bancarelle in
piazza, che esporranno i prodotti locali e artigianali, si affiancherà la rassegna pomologica nella quale scoprire la ricca varietà delle mele valsusine.
Polenta, salsicce e dolci faranno da corredo al gusto della mela.
Nel programma sono compresi il concorso di dolci fatti in casa "Gusto di Mela" e il gioco popolare aperto a tutti "MeleVinci".
www.lamelaedintorni.it
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La Sagra del cavolo verza a Montalto Dora
A Montalto Dora, questo fine settimana, è protagonista la Sagra del cavolo
verza, manifestazione enogastronomia e fieristica dell’autunno piemontese,
per scoprire un prodotto d’eccellenza della cultura contadina canavesana.
In programma un ricco calendario di eventi culturali, gastronomici e di folklore
locale. Si potrà curiosare tra le bancarelle dell’artigianato piemontese e valdostano o del “piccolo mercatino dell’antiquariato” e fare acquisti lungo i 2 km
di bontà con i prodotti enogastronomici del territorio.
Sabato 15 novembre si svolgerà la La Notte delle Lanterne - I villaggi nel villaggio, mentre domenica si terrà la “Grande Fiera”, con oltre 500 espositori.
www.comune.montalto-dora.to.it
Festa di Sant’Anastasia a Monastero di Lanzo
Dal 14 al 17 novembre a Monastero di Lanzo si celebra la Festa di
Sant’Anastasia. Per il piccolo paese è il momento opportuno per rivivere le
antiche tradizioni religiose, legate al culto di questa santa.
Venerdì 14 novembre i festeggiamenti si apriranno con una cena a base di
“Sapori di Montagna”, mentre sabato sera si proseguirà con un menu dedicato al fritto misto. Domenica la festa entrerà nel vivo con la 7ma edizione del
Mercatino Artigianale Natalizio, l’apertura della mostra Immaginette e santini
nella religiosità popolare presso il Municipio, la celebrazione della santa messa, con processione e bacio della reliquia.
www.comune.monasterodilanzo.to.it
A Coazze si parla di testamento biologico
Sabato 15 novembre, alle ore 17, presso la sala consiliare del Comune di
Giaveno (Palazzo Asteggiano – via Marchini 2), la Chiesa Valdese di Coazze organizza una conferenza sul tema Testamento biologico: libertà di decidere. L’incontro è patrocinato dai Comuni di Giaveno e Coazze e vedrà
l’intervento, in qualità di relatori, di Anna Martelli, medico di base,
dell’avvocato Luca Franceschi, della psicologa dell’Asl Margherita Ricciuti e
del pastore valdese Davide Rostan.
Alla conferenza farà seguito un dibattito aperto al pubblico presente in sala.
www.comune.giaveno.to.it
A Locana l’Esposizione Caprina Canavesana
Domenica 16 novembre a Locana, in Valle Orco, è in programma la 28ma
Esposizione Caprina Canavesana, organizzata da Comitato Allevatori e Pro
Loco di Locana . Un appuntamento importante per i numerosi allevatori di
ovini del territorio, che si svolgerà per l’intera giornata nell’area attrezzata comunale delle Nusiglie.
Alle ore 10 sono previste l’esposizione, la pesatura dei capi e la valutazione
della giuria. Seguiranno il pranzo degli allevatori e, a partire dalle 14:30, la
tradizionale Bataja d'le crave, valida per l’11° finale provinciale, con premiazione alle ore 17.
www.comune.locana.to.it
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Esonda il lago Maggiore, disagi a Verbania
Disagi a Verbania per l’esondazione del lago Maggiore. L’11 novembre e nei
giorni successivi le acque del Verbano sono salite di oltre 5,5 metri e hanno
invaso la passeggiata di fronte al municipio sul Lungolago di Pallanza. Il sindaco ha ordinato la chiusura delle scuole per il 13 novembre, giorno in cui
era stato previsto il raggiungimento della massima piena del lago. Nel fine
settimana il maltempo risulta in attenuazione.
www.comune.verbania.it
Iolavoro nel Vco, a Crevoladossola il 27 e il 28 novembre
Iolavoro, la jobfair piemontese, fa tappa per la prima volta nel Verbano Cusio
Ossola il 27 e 28 novembre all’Ipercoop di Crevoladossola. Alla due-giorni
partecipano con le loro offerte di lavoro 25 aziende e agenzie per il lavoro, 4
enti di formazione, a cui si aggiungono con altre opportunità gli stand istituzionali di Garanzia Giovani Piemonte, Centri per l’impiego della Provincia di
Verbania, Servizio Eures ed Eurodesk. La registrazione della partecipazione
e il programma della manifestazione sono disponibili sul sito www.iolavoro.org. L’ingresso è gratuito e la fiera si svolge dalle 10 alle 19.
www.provincia.verbania.it
Camelie invernali in mostra a Verbania
La camelia, nel linguaggio dei fiori sinonimo di perfetta bellezza, sarà la protagonista della XI Mostra nazionale della camelia invernale, tra le mura e i
giardini di Villa Giulia, sul Lungolago di Pallanza il 6, 7 e 8 dicembre. Numerose le iniziative correlate: l’architetto del verde Paolo Pejrone parlerà di giardini d’inverno; il fotografo Marco Albizzati allestirà un vero set tra i fiori dove
farsi ritrarre in bellezza; BenettiMoss adornerà le pareti di Villa Giulia con
quadri di licheni.
www.comune.verbania.it
Mercatini di Natale a Santa Maria Maggiore dal 6 dicembre
Tornano a inizio dicembre le ormai caratteristiche 200 bancarelle dal tettuccio rosso: sono i mercatini di Natale, a Santa Maria Maggiore il 6, 7 e 8 dicembre. Organizzati dalla Pro Loco e dal Comune, coinvolgeranno l’intero
centro storico: ad accogliere gli espositori le caratteristiche stradine lastricate
e le intime piazzette del borgo che sarà vestito a festa.
mercatininatale.santamariamaggiore.info/
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Premio Donne e Riso a Katia Ricciarelli
Domenica 16 novembre, a partire dalle ore 16, al Teatro Civico di Vercelli, in
via Monte di Pietà 15, si terrà la cerimonia di consegna del Premio Donne &
Riso al soprano Katia Ricciarelli. Il programma del pomeriggio prevede
l’apertura con una tavola rotonda “Il riso è arte !”, con gli interventi del direttore Ente Risi, Roberto Magnaghi; l’attore e regista Roberto Sbaratto; la curatrice del Museo Borgogna di Vercelli, Cinzia Lacchia; la giornalista Paoletta
Picco e il musicista Luigi Ranghino. La consegna del premio a Katia Ricciarelli sarà alle ore 18 e a seguire ci sarà una degustazione del Risotto del Decennale. Durante la manifestazione interverrà il coro delle mondine “Ciar ‘dla
vasara” di Trino. Per informazioni:
Associazione Donne & Riso, tel. 0161.250831.
www.comune.vercelli.it
Festival poesia civile, sabato ultimi appuntamenti
Sabato 15 novembre si conclude il Festival internazionale di poesia civile Città di Vercelli: alle ore 15 al Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli, in via
D’Angennes, 5, si terranno una serie di readings sui poeti premiati dal Festival tra il 2005 e il 2014; alle ore 18:30 nel Seminario Arcivescovile, in piazza
S. Eusebio 10, ci sarà il reading a tema “Parole sensibili: etica e poesia”; alle
ore 21, al Museo Borgogna di Vercelli, in via Borgogna 8, si terrà l’incontro di
poesia e musica “Tra musica epoesia. Omaggio a Mallarmè”.
http://poesiacivile.com/
Guido Rimonda apre il Viotti Festival
”Il barocco dopo il barocco” è il titolo del concerto di apertura del XVII Viotti
Festival con protagonista il maestro e violinista Guido Rimonda. Appuntamento sabato 15 novembre, alle ore 21, al Teatro Civico di Vercelli, in via
Monte di Pietà 15. Guido Rimonda eseguirà musiche di J.S.Bach–
R.Schumann, Sonata in sol minore per violino BWV 1001; F.H.Biber Passacaglia, L’Angelo Custode per violino solo, G.Tartini-O.Respighi, Pastorale;
J.S.Bach-O.Respighi, Sonata in mi minore BWV 1023; A.Vitali - O.Respighi,
Ciaccona; C.Saint - Saens, Romanza. Informazioni: Associazione Camerata
Ducale, tel. 011 75.57.91. (Foto: PhotoGreppi)
www.viottifestival.it
Festa dei popoli a Vercelli, mostre fotografiche
Dal 15 novembre al 30 novembre, nel corridoio d'ingresso del Comune di
Vercelli saranno in esposizione lei fotografie di Amnesty Internazionale, legate agli anni '90 e scattate in ogni angolo del mondo: un invito a riflettere sui
problemi dell'ambiente, dei diritti, dell'infanzia, dei profughi, dell'immigrazione
e della guerra. In concomitanza ci sarà un’altra mostra con le immagini sulla
guerra in Ucraina. Per l’occasione è stata anche organizzata una raccolta
fondi, viveri, medicine e vestiario per aiutare l'Ucraina. Info: Csv – Centro
servizi per il volontariato, Vercelli, tel. 0161503298.
www.acsv.it/vc
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Quando Charles “Pete” Conrad, dell’Apollo 12,
lasciò la sua “orma” nel Palazzo della Giunta regionale
Vent’anni fa la visita a Torino del comandante
della seconda navicella che giunse sulla luna
Esattamente vent’anni fa Charles
“Pete” Conrad, comandante di
Apollo 12, la seconda navicella
che toccò il suolo lunare, lasciò
la sua “impronta” anche nel Palazzo della Giunta regionale di
piazza Castello. Venne invitato
dalla Regione Piemonte a celebrare, nell’ambito di Experimenta
1994, i primi 25 anni di quella
grande impresa, visto che il lancio nello spazio ebbe luogo il 14
novembre 1969, esattamente 45
anni or sono.
A q u e s t i d u e a n n i v e r s a r i s i è concatenato, nella serata di mercoledì
12 novembre, l’accometaggio del
satellite Rosetta , d o p o d i e c i a n n i
di viaggio nello spazio, suggellando un successo frutto anche
della tecnologia, della ricerca
scientifica e dell’industria piemontesi (vedi box).
Facciamo un passo indietro di
45 anni. Il 14 novembre 1969 Apollo 12 partì alla volta della luna. Sesta missione con equipaggio del programma Apollo, sviluppato dalla Nasa, fu dunque la seconda ad atterrare sulla superficie lunare, dopo la leggendaria Apollo 11 degli statunitensi Neil Armstrong e Buzz Aldrin, dell’indimenticabile 20 luglio 1969. La missione Apollo 12 decollò dal Pad 34 del John F. Kennedy Space Center in
Florida, alle 16:22 Utc (ovvero il cosiddetto “tempo civile”, fuso orario
di riferimento). La missione, guidata dal comandante “Pete” Conrad,
con i due piloti Richard Gordon e Alan Bean, portò il secondo uomo a
calpestare il suolo del nostro pianeta satellite, la luna.
Nelle foto ricordo in bianco e nero il secondo sguardo al passato, ai
ricordi rimasti impressi nella memoria di quella visita torinese del comandante Conrad, che venne ricevuto dall’allora presidente della
Giunta regionale Gian Paolo Brizio, con l’assessore alla Cultura
Giampiero
Leo.
All’incontro in Regione
parteciparono i vertici
di una delle industrie
spaziali
di maggior
prestigio presenti sul
territorio piemontese.
L’incontro
(riportato
dalla
rivista
Notizie
della Regione Piemonte dell’epoca) avvenne
in una sala Giunta traboccante di giornalisti,
fotografi e videoperatori, si svolse in un clima di grande suspense
e di grande attesa per
quello
che
l’illustre
personaggio
avrebbe
raccontato della sua esperienza. Il comandante Conrad era accompagnato dalla moglie Nancy e, per quasi due ore, rievocò la propria avventura, approfondendo il significato e l’importanza delle attività spaziali che si sarebbero concretizzate negli anni a seguire, con un incisivo riferimento all’importanza della Stazione Spaziale Internazionale
e le missioni di esplorazione a Marte, dove oggi la nostra regione e
fortemente coinvolta attraverso l’industria spaziale.
Nel corso del suo intervento di saluto, il presidente Brizio ricordò che
«da sempre la nostra Regione, ed in particolare la Città di Torino, operano su aree e filoni all’avanguardia, precorrendo i tempi e contribuendo in modo significativo allo sviluppo del nostro Paese».

Renato Dutto
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Il successo di Rosetta
ed il primato spaziale
del Piemonte
Martedì 11 novembre, nella Sala
Viglione di Palazzo Lascaris, a
Torino, si è svolto un incontro con
lo scienziato piemontese, Bruno
Gardini, project manager per 15
anni del progetto Rosetta, il satellite che mercoledì 12 ha raggiunto un traguardo senza precedenti
nella storia: l’atterraggio di un
modulo terrestre su una cometa a
500 milioni di chilometri dalla Terra ed a 600 milioni di chilometri
dal Sole. Oltre al presidente del
Consiglio regionale Mauro Laus,
a numerosi consiglieri ed
all’assessore Alberto Valmaggia,
ha partecipato all’incontro il presidente della Giunta Sergio Chiamparino. «Dobbiamo essere orgogliosi di questa impresa nata a
Torino – ha spiegato l’ingegner
Gardini, cuneese di nascita e padre fondatore della missione -.
Una sfida che solo l’Esa
(l’Agenzia spaziale europea) ha
avuto il coraggio di affrontare e
dove la scienza e l’industria italiana e piemontese sono capofila».
Un viaggio complesso, che ha
dovuto sfruttare il meccanismo
della «fionda gravitazionale
(ideato da Giuseppe Colombo,
ricercatore italiano che ha lavorato per la Nasa) per raggiungere
nello spazio profondo, prima che
la vicinanza al Sole ne modifichi
profondamente la struttura, la
cometa 67P ChuryumovGerasimenko, vanificando gli esperimenti scientifici programmati. Sperimentazioni che daranno
risultati che ci faranno comprendere meglio la formazione del
sistema solare». Dal veicolo madre Rosetta è stato sganciato il
lander Philae, che si è posato
sulla cometa. Ha concluso Gardini: «Con una trivella unica al
mondo (made in Torino) si potranno effettuare i carotaggi che
renderanno possibili i più importanti esperimenti programmati.
Rosetta e Philae lavoreranno in
sinergia inviando una valanga di
dati sulla Terra. Gardini ha concluso evidenziando “il contributo
italiano preminente con Thales
Alenia Space che a Torino ha
proceduto all’integrazione del veicolo spaziale e poi con Selex Galileo, le Università di Padova e
Federico II di Napoli e l’Istituto
nazionale di astrofisica di Roma».

