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Sfida al monopolio sui prezzi
dei test per il diabete
Dal 1° ottobre la Regione pagherà
di meno i test per il diabete pur
continuando a fornire ai pazienti i
prodotti migliori presenti sul mercato. Come ha annunciato
l’assessore alla Sanità, Antonio
Saitta, con una delibera approvata durante la seduta di Giunta di
mercoledì 7 settembre, «si avvierà la sperimentazione di una scelta innovativa, che porterà risparmi
considerevoli senza minimamente
intaccare la qualità delle prestazioni e che abbiamo lungamente
esaminato ed anche condiviso
con le associazioni che rappresentano i pazienti affetti da diabete in Piemonte. Intendiamo lanciare un segnale di livello nazionale: è possibile
in Italia rompere il monopolio delle case farmaceutiche che distribuiscono milioni e milioni di pezzi ogni anno ed aprire finalmente alla concorrenza? Noi in
Piemonte pensiamo di sì e proviamo a dimostrarlo. La Regione acquisterà direttamente i prodotti utilizzando solo per il momento il prezzo indicato dalla
Consip e notevolmente meno caro dell’attuale; intanto, ci attrezziamo per una
procedura sperimentale che offra in breve a tutti i pazienti ogni tipo di prodotto
e mi auguro ad un prezzo calibrato».
Sarà una novità graduale, che avverrà in due fasi. “Dal 1° ottobre - ha puntualizzato Saitta - ai nuovi pazienti che cominceranno la misurazione dell’insulina
verrà consegnato in farmacia un solo tipo di glucometro, di ultima generazione
e al top della gamma, con relative strisce e lancette pungidito, mentre per gli
altri si tratterà di un cambiamento graduale che non riguarderà né i bambini né
chi fa uso degli infusori. Chiunque abbia esigenze particolari certificate dal suo
diabetologo potrà continuare ad usare il misuratore cui è abituato e nessuno
pagherà un euro in più”. In Piemonte i pazienti affetti da diabete sono attualmente 280mila, e di questi circa 112mila si sottopongono al controllo glicemico
e fanno uso di presìdi con una spesa complessiva per il sistema sanitario di
circa 25 milioni di euro. Ogni paziente diabetico in Piemonte, infatti, consuma
in media 35 strisce per il controllo glicemico e 21 lancette pungidito al mese.
Oggi le aziende sanitarie rimborsano 0,46 euro per ogni striscia (di cui 0.36
per il prodotto e 0,10 per la distribuzione) e 0,14 euro per ogni lancetta pungidito. Pertanto, ogni anno le strisce costa 21.638.400 euro e gli aghi 28.124.000 euro. Con la nuova modalità, utilizzando per il momento le cifre della gara Consip la Regione rimborserà 0,20 euro per ogni striscia e 0,105 per
ogni ago con un risparmio di 7.714.000 euro, ovvero del 30%.
«Sono convinto, ed anche il presidente Chiamparino concorda - ha concluso
l’assessore Saitta -, che questa scelta apra una nuova strada a livello nazionale, e di certo aprirà finalmente un dibattito sulla concorrenza. Nel nostro Paese
ci sono spazi enormi per ridurre la spesa farmaceutica intaccando un po’ il
monopolio di alcune lobby, non penalizzando i pazienti» (approfondimento nel
box a fianco).

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

Costi minori,
mantenendo
i prodotti migliori
L’assessore
alla
Sanità,
Antonio Saitta, nel presentare l’iniziativa
volta a pagare
di meno i test
per il diabete
pur continuando a fornire ai
pazienti i prodotti migliori presenti
sul mercato, ha affermato: «In attesa - e preciso che sono contrario
alle gare al massimo ribasso - di
realizzare nel più breve tempo
possibile una procedura in grado
di garantire a costi sostenibili
l’offerta ai pazienti diabetici
dell’intera gamma dei prodotti per
il monitoraggio dell’insulina oggi
disponibili in commercio, acquisteremo direttamente i prodotti che
verranno distribuiti in farmacia attestandoci sulle risultanze della
gara vinta da Sanofi che per la prima volta ha spezzato un equilibrio
nei prezzi. Non posso non tenere
conto che oggi la Regione riconosce alla farmacie convenzionate le
strisce e gli aghi ad un prezzo
molto maggiore rispetto alla gara
Consip: intanto gli uffici sono già al
lavoro per definire, su proposta
della Commissione diabetologica
regionale, le eventuali specifiche
esigenze di monitoraggio della glicemia che non possono essere
realizzate con i presìdi oggetto di
questa sperimentazione. La concessione di strisce e lancette pungidito diversi da quelli Sanofi previsti da Consip sarà possibile ed
avverrà a seguito di opportune verifica da parte delle Asl competenti. In quei casi e nell’ipotesi in cui
la Regione non fosse in grado di
garantire tutto il fabbisogno, verrà
riconosciuto alla farmacie convenzionate ed agli esercizi autorizzati
il prezzo attuale».

sommario

■ Torino

■ Dalla Regione

Il Museo del Cinema
ancora protagonista a Venezia
Torinodanza Festival

Sfida al monopolio sui prezzi
dei test per il diabete

Il Museo Ettore Fico celebra Torino Capitale

Costi minori,
mantenendo
i prodotti migliori

La Festa dei vicini in città

Inizia l'erogazione dei contributi
per il diritto allo studio
Città della Salute,
collaborazione
Regione - Anac
Contro l’illegalità nel lavoro agricolo
La Giunta regionale
di lunedì 7 settembre
A Oulx convegno e workshop
per la prima Settimana europea dello sport
Grattacielo, accordo
tra Regione e Fuksas
Hangar debutta
nella musica

■ Alessandria

Europea dello Sport
Superga Park Tour nella collina
candidata a patrimonio Unesco
Cumianafest, fiera dell’agricoltura familiare
e festival musicale
Noasca da Re e Arrampicare per tutti
Ritmika 2015 a Moncalieri e Nichelino
A Ceresole Reale una tavola rotonda
sulle immersioni in quota
Mercatino regionale
e Sagra della patata a Sauze d’Oulx
Sagra del "pom matan"
a San Sebastiano da Po
Torre Pellice, corsi di francese
al Centro Valdese

■ Verbano Cusio Ossola
Gita devozionale al Sacro monte di Griffa

A Bosco Marengo la tecnologia inclusiva
a favore della diversità

Alla scoperta delle cave di granito di Baveno

Connessioni formative
per i giovani della provincia di Alessandria

I sentieri del vino a Oggebbio

A Verbania la Festa dell’uva
Cori in vetta: ultimo concerto a Crego di Premia

Consegnati ad Expo gli Oscar Green regionali
"Cartoonovi" a Novi Ligure

■ Vercelli

Valenza Gioielli trasloca a Verbania Pallanza,
da sabato 3 a lunedì 5 ottobre

Sagra dell’agnolotto a Vercelli

Ad Acqui Terme un fine settimana
ricco di avvenimenti

■ Asti

Alagna festeggia con il gruppo folk Walzer
La Strada per corti e cascine
Rassegna dei costumi della Valmastallone

Douja d'Or” ed il 42° “Festival
della Sagre Astigiane”

■ Vi segnaliamo

Wiki Loves Piemonte 2015
Wikigita nell'Asti Medievale

La Croce Bianca Volpianese
taglia il traguardo dei 35 anni di attività

La Storia dell'Abito da Sposa nel '900
Sfilata dagli Anni '20 ad Oggi
La provincia di Asti pubblica
un libro on line sui legumi

■ Biella
Raccolta funghi, controllo all’Asl Biella
Vinincontro al Ricetto di Candelo
Fiera di San Bartolomeo ad Oropa
Cantavino a Zimone

■ Cuneo
I dieci anni di Cheese
I nuovi corsi della scuola Lattes
Ecco la Mostra del Fungo di Ceva
Arriva a Cuneo il Festival del Sorriso

■ Novara
L’Avis di Novara
festeggia con una mostra i propri 60 anni
Export: + 0,3% a Novara nel 1° trimestre 2015
A Trecate va in scena Pinocchio,
nella versione di Carmelo Bene
A Cameri si conclude la festa patronale

“Seminare la terra, educare i giovni”,
Convegno ad Asti
Prosegue la valorizzazione
del turismo escursionistico transfrontaliero
Una mostra fortografica
del Superga Park Tour
Al via la 12° edizione d
i “Giaveno Città del buon pane”
Al Parco Crescenziocorsi di Ju Tai Jutsu,
antica arte marziale

Supplemento
all'agenzia Piemonte Informa
Direttore Responsabile
Gianni Gennaro
Capo Redattore
Renato Dutto
Redazione
Mara Anastasia
Luis Cabases
Susanna De Palma
Pasquale De Vita
Silvana Grasso
Lara Prato
Alessandra Quaglia
Redazione grafica
Silvana Grasso
Servizi fotografici
della Regione Piemonte
Gabriele Mariotti
Tel. 011 4321308
piemontenews@regione.piemonte.it

Inizia l'erogazione dei contributi
per il diritto allo studio
Entro febbraio 2016 la Regione provvederà al pagamento dei contributi per
il diritto allo studio richiesti dalle famiglie piemontesi che hanno aderito ai
bandi 2012-13 e 2013-14. Nei primi
mesi dell’anno verrà inoltre pubblicato
il bando 2015-16, mentre non sarà
possibile pubblicare quello riferito
all’anno scolastico 2014-15: questi gli
aggiornamenti che gli assessori al Bilancio,
Aldo
Reschigna,
e
all’Istruzione, Gianna Pentenero, hanno comunicato durante la riunione della Conferenza per il diritto allo studio
tenutasi martedì 8 settembre a Torino.
«Due i motivi che ci costringono a questa scelta – ha commentato Reschigna -. Da una parte le ormai note criticità di bilancio, aggravate
nel 2015 dalla necessità di rendicontare entro fine anno, attraverso il
cofinanziamento, la programmazione dei fondi strutturali europei appena conclusa, pena la perdita delle risorse europee; dall’altra il progressivo disallineamento accentuatosi negli anni passati, che ci ha
portato all’inizio dell’anno in corso a dover ancora pagare le somme
del bando 2012-2013 sul diritto allo studio. Situazione che intendiamo
superare, così da rendere reali e non virtuali i sostegni alle famiglie
nell’unico modo possibile: stiamo già completando i pagamenti del
bando 2012-2013. Ci sono le risorse per concludere questo bando e
quello del 2013-2014, in modo da terminare i pagamenti con il prossimo febbraio. Ci vediamo quindi costretti a non pubblicare il bando per
il 2014-2015, in modo che nei primi mesi del 2016 sia possibile pubblicare quello del 2015-2016 e pagare anche questo entro il 2016. Si
potrà così avvicinare nel tempo l’emissione del bando e il suo pagamento, in modo che il sostegno alle famiglie sia reale. Lo slittamento precisa l’assessore - è un fatto eccezionale: non c’è alcuna volontà di
ridurre strutturalmente la nostra politica per il diritto allo studio».
Ha rilevato Pentenero: «La priorità dell’amministrazione regionale era
quella di smaltire tutte le domande ammesse negli anni passati e non
ancora finanziate, per poter cosi stanziare a bilancio ogni anno i soldi
necessari per finanziare il diritto allo studio dell’anno in corso. Un ritardo, quello dei pagamenti degli assegni di studio, accumulatosi negli
anni e che saremo finalmente in grado di colmare attraverso una scelta sofferta ma di buon senso. Procedere direttamente alla pubblicazione del bando 15/16 ci consentirà infatti di saldare il passato e ripartire
senza creare false aspettative nelle famiglie a cui, nel corso di questo
anno scolastico, arriveranno doppie risorse».
In particolare, per il 2012-13 le domande finanziate entro settembre saranno
4193 per gli assegni di iscrizione e frequenza e 28.394 per libri di testo e attività integrative, per un importo complessivo di 14.560.000 euro. Il bando
2013-14, in pagamento a febbraio, dovrà finanziare 4063 domande per iscrizione e frequenza e 19.568 domande per libri di testo e attività integrative
per complessivi 11 milioni di euro.
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Città della Salute,
collaborazione
Regione - Anac

La Regione Piemonte punta a concludere un protocollo di collaborazione
con l'Autorità nazionale anticorruzione
in vista della costruzione della Città
della Salute e della Scienza di Torino.
Per arrivare a questo risultato il presidente Sergio Chiamparino ha incontrato, martedì 8 settembre a Torino, il
presidente dell'Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, insieme con gli assessori alla Sanità, Antonio Saitta, e all'Innovazione,
Giuseppina De Santis.
«Abbiamo consegnato a Cantone - ha
detto Chiamparino - un progetto preliminare della Città della Salute, con l'obiettivo di avere, sia in corso d'opera sia
quando la struttura sarà costruita, una
sorta di protocollo di collaborazione che
ci consenta di garantire concorrenza e
trasparenza negli appalti».
Il presidente Anac ha dichiarato al termine dell’incontro: «Ho ascoltato lo stato dell'arte di una agenda tutta da costruire, individuando i profili di interesse
e possibile intervento dell'Autorità. L'obiettivo è mettere in campo l'istituto della vigilanza collaborativa quando entreranno in gioco gli appalti. Ma un intervento strutturato avverrà molto più avanti, quando il progetto sarà in fase
più avanzata, per tutte le questioni che
dovessero sorgere sugli appalti».

La Giunta regionale
di lunedì 7 settembre

Contro l’illegalità nel lavoro agricolo
Regione Piemonte ed associazioni
agricole hanno deciso di avviare una
campagna di sensibilizzazione delle
aziende che si avvalgono di manodopera stagionale e un tavolo interassessorile per contrastare casi di
irregolarità nell’utilizzo dei lavoratori, stranieri e non.
Nel corso di un incontro svoltosi
mercoledì 9 settembre a Torino,
Giorgio Ferrero, assessore regionale
all’Agricoltura; Antonio De Concilio,
direttore regionale Col diretti; Giovanni Demichelis, direttore regionale
Confagricoltura, con Giovanni Cardone e Roberto Barbero, rispettivamente direttore regionale e presidente torinese Cia, hanno concordato
sulla necessità di salvaguardare la legalità contro ogni forma di sfruttamento e hanno garantito il loro impegno a operare con forza in questa direzione.
Su richiesta dell’assessore Ferrero, l’Ufficio regionale del lavoro ha
elaborato un vademecum sulla normativa che regolamenta il lavoro
agricolo stagionale che viene ora distribuito a tutte le aziende agricole. Il prossimo passo sarà la costituzione di un tavolo interassessorile
che si occuperà di analizzare e proporre soluzioni al problema
dell’accoglienza dei lavoratori stagionali, di definire un sistema di monitoraggio e controllo in grado di far emergere il lavoro sommerso, di
elaborare proposte di burocratizzazione del lavoro stagionale. E’ anche emersa la necessità di monitorare i prezzi all’ingrosso di alcune
produzioni agricole: se troppo bassi sono già indice di remunerazioni
orarie insufficienti, che possono nascondere sacche di sommerso.
«La risposta delle istituzioni, a partire dalla Regione, e delle associazioni e organizzazioni agricole contro chi opera in maniera irregolare
deve essere forte ed efficace - sostiene l’assessore Ferrero -. Non
mancherà il nostro impegno, anche per tutelare un settore importante
per l’economia piemontese che sostanzialmente si è sempre dimostrato sano. Non possono essere alcuni deprecabili episodi ad annullare quanto di buono è stato fatto in questi anni».
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Nel corso della riunione della Giunta
regionale di lunedì 7 settembre, coordinata dal presidente Sergio Chiamparino, è stata approvata una delibera proposta dell’assessore Antonio Saitta che
sancisce l’applicazione dal 1° ottobre
dei prezzi stabiliti dalla recente gara nazionale per la fornitura ai malati di diabete dei glucometri, delle strisce per il
controllo glicemico e delle lancette pungidito (approfondimento a pag. 1).
Sono stati inoltre approvati: su proposta
degli assessori Giovanni Maria Ferraris
e Monica Cerutti, i criteri per la stipulazione di accordi e convenzioni con gli
atenei per la frequenza del personale
regionale ai corsi di laurea; su proposta
dell’assessore Antonella Parigi, il riconoscimento dei contributi concessi per il
2015 a sostegno delle attività delle fondazioni e degli enti culturali partecipati
e convenzionati con la Regione o con i
quali si sono stipulati protocolli d’intesa,
per un totale di 11.860.000 euro; su
proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, la riadozione della variante generale al piano regolatore di Piovà Massaia (At), la variante di adeguamento
del piano regolatore di Rorà (To) al Piano per l’assetto idrogeologico, la variante generale al piano regolatore di Verzuolo (Cn).

Grattacielo, accordo
tra Regione e Fuksas

A Oulx convegno e workshop
per la prima Settimana europea dello sport

“#BeActive – Lo sport a scuola – Informare, Facilitare, Incoraggiare, Ispira-

re” è il titolo di un convegno, venerdì 11 settembre, dalle ore 9 alle 13, nella
sala consiliare di Oulx, in piazza Garambois 1, nell’ambito della prima Settimana europea dello sport - EWoS, volta a promuovere la partecipazione
sportiva e l'attività fisica nei Paesi membri dell’Unione Europea. Il convegno
è promosso da Regione Piemonte, Ufficio scolastico regionale del Piemonte, Comune di Oulx, Coni Regionale, il Comitato italiano paralimpico regionale e l’Istituto di istruzione superiore Des Ambrois di Oulx. Dopo l’apertura
del sindaco di Oulx Paolo De Marchis, interverranno Fabrizio Manca, direttore generale Usr-Piemonte; Gianfranco Porqueddu, presidente Coni Piemonte; Silvia Bruno, presidente Cip Piemonte e Michele Donatacci, ispettore referente del Miur per i liceii sportivi. La relazione introduttiva sulla Settimane europea dello sport sarà curata dall’assessore regionale allo Sport,
Giovanni Maria Ferraris. Il programma prevede poi gli interventi di Manuela
Costantino, responsabile della formazione presso la scuola regionale dello
sport del Coni Piemonte, su “promozione ed avviamento allo sport, quali
percorsi”. Della rete Liss-Piemonte tratteranno gli esperti Tecla Riverso e
Franco Calcagno, dirigenti dell’Ufficio scolastico regionale, ed i docenti Coni
Mirella Ronco e Loretta Fabiani. Seguirà la relazione del direttore regionale
del settore Turismo e Sport, Paola Casagrande, sulle “linee guida della Regione Piemonte per le azioni permanenti” ed una tavola rotonda, coordinata
dal direttore de La Voce del Popoli, Luca Rolandi, con Andrea Tiberi, campione italiano2015 di Mtb Cross Country; Franz Mauthe, consigliere della
Federazione italiana rugby; Stefano Gori, campione italiano paralimpico
2015 di 100, 200 e 400 metri; Matteo Eydallin, campione del mondo 2015
di sci aplinisimo team race; Max Blardone, atleta nazionale di sci e Pier Luigi Aschieri, direttore tecnico della nazionale italiana di karatè. Chiuderà i lavori il parlamentare Umberto D’Ottavio, della Commissione Cultura, Scienze
e Istruzione della Camera dei Deputati.
Nel pomeriggio, nell’aula video dell’Istituto di istruzione superiore “Des Ambrois”, scuola media di piazza Garambois 4, dalle 14,30 alle 17 si svolgerà
un workshop sui licei sportvi, che sarà preceduto dai saluti istituzionali
dell’assessore regionale all’Istruzione, Giovanna Pentenero.
Renato Dutto
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È finita con una conciliazione la lite
giudiziaria che ha visto contrapposti
la Regione Piemonte e l'architetto
Massimiliano Fuksas per il nuovo
grattacielo. Il professionista e il presidente Sergio Chiamparino si sono
incontrati in tribunale mercoledì 9
settembre e, su invito del giudice
Francesco Rizzo, hanno raggiunto
un accordo. «Ognuno di noi - ha
spiegato Chiamparino lasciando Palazzo di Giustizia - ha rinunciato, su
invito del giudice, alle rispettive pretese. Fuksas avrà la direzione artistica della parte restante dei lavori, ma
a titolo gratuito, senza onorari e senza spese».

Hangar debutta
nella musica

Hangar, il progetto della Regione
Piemonte mirato a sviluppare competenze imprenditoriali in ambito culturale, dà il via a una nuova sezione
dedicata alle arti. Il debutto è con
Resetfestival, evento dedicato alla
musica emergente, sino a domenica
13 settembre a Torino. «La musica è
una forma d'arte, ma anche una professione che richiede competenze
tecniche - dice Antonella Parigi, assessore alla Cultura -. Hangar analizza i vari aspetti, da come si scrive
un testo alla stipula di un contratto».

A Bosco Marengo la tecnologia inclusiva a favore della diversità
Convegni, tavole rotonde, spazi espositivi, spettacoli, volontariato, da venerdì 25 a
sabato 26 settembre, al Complesso Monumentale S. Croce di Bosco Marengo,
per superare insieme gli ostacoli della diversità. Due giorni intensi di appuntamenti, organizzati sotto il titolo "Abilitando", dal Consorzio dei Servizi Sociali dell'alessandrino, in collaborazione con il Rotary Club Gavi Libarna. Ideatore dell’iniziativa
è Paolo Robutti, esperto in tecnologie per disabili. Nella due giorni di settembre si
parlerà di disabilità e inserimento nel mondo del lavoro e della scuola, con partner
tecnologici di prestigio come Ibm, Samsung, Microsoft, Dell, IIT, Itd-Cnr, leaders
mondiali in ambito tecnologico.
Al centro il tema della divulgazione scientifica multimodale attraverso il quale si
alterneranno momenti convegnistici, laboratori, workshop, ed eventi artistici e culturali dedicati alla disabilità. É prevista un’area espositiva che accoglierà aziende
produttrici di ausili, tecnologia rivolta all’autonomia personale, alla didattica, alla
domotica, con l'intento di far provare direttamente alle persone disabili gli ausili
proposti. Sarà inoltre allestita una speciale mostra sensoriale dal titolo “Vietato
non toccare”, a cura dell'Università di Siena e, tutti i convegni, saranno tradotti
nella lingua italiana. Abilitando sarà anche spettacolo, intrattenimento e presentazione delle attività di volontariato a cura delle Associazioni. L’evento è realizzato
con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e dei Comuni di Alessandria e Bosco Marengo, dell'Inps, dell'Asphi, della Fand, dell'Uici,
dell'Ens, dell'Aism, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria, di Amag Spa, Ream Spa, Centrale del Latte di Alessandria e Asti e
Confindustria Alessandria. La collaborazione con il Rotary Club Gavi Libarna, consentirà la raccolta di fondi che saranno destinati all’acquisto di ausili tecnologici
consegnati direttamente alle persone disabili e alle associazioni che li rappresentano. La manifestazione è ad ingresso gratuito. La registrazione può essere effettuata on line sul sito www.abilitando.it. Orari manifestazione: venerdì 25 ore 9 –
18; sabato 26 ore 9 – 18:30. Complesso Monumentale Santa Croce di Bosco Marengo, viale Santa Croce.
http://abilitando.it/disabili-tecnologia/

Connessioni formative per i giovani della provincia di Alessandria
Settimana digitale da lunedì 7 a mercoledì 16 settembre, nell'ambito del bando
Be@Ctive, promosso dall'Agenzia Nazionale per i Giovani e dall'Unione delle Province d'Italia. Il progetto, nato nel novembre del 2014, con il fine di realizzare una
app destinata ad adolescenti e giovani, con informazioni su lavoro, formazione,
cultura e mobilità, si conclude con il programma della “Settimana digitale”, dal 7 al
16 settembre, ricco di appuntamenti per gli appassionati delle nuove tecnologie.
Appuntamento sabato 12 settembre alle ore 15, presso il Lab 121, via Verona 17,
e domenica 13 settembre alle ore 15, presso l'Oratorio San Michele, via Remotti
43, di Alessandria.
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11608

Consegnati ad Expo gli Oscar Green regionali
Menzione Speciale a Luca Canevaro, giovane imprenditore di Avolasca, del Tortonese, “per aver saputo cogliere le esigenze di mercato ed aver inserito nuovi
prodotti che rappresentano la genuinità del Made in Italy anche all’estero”. La premiazione è avvenuta ad Expo, nella terrazza di Palazzo Coldiretti, di fronte ad una
numerosa platea composta da giovani imprenditori che hanno deciso di essere
una leva strategica per il Paese. La nuova agricoltura diventa sempre di più una
realtà integrata che va dalla produzione delle materie prime, alla trasformazione
delle stesse, al contatto diretto con i consumatori finali, soprattutto grazie
all’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione quali i social network.
L’agricoltura italiana ha ancora molto da insegnare: ne sono l’esempio gli agricoltori ad Expo che, concretamente, dimostrano il grande impegno di Coldiretti per la
valorizzazione del cibo e la promozione delle eccellenze locali e regionali.
http://www.ferrara.coldiretti.it/coldiretti-premiati-ad-expo-i-vincitori-regionali-di-oscar-green-emilia-romagna-2015-.aspx?
KeyPub=GP_CD_FERRARA_HOME|CD_FERRARA_HOME&Cod_Oggetto=71163061&subskintype=Detail
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"Cartoonovi" a Novi Ligure
Il centro fieristico “Dolci Terre di Novi” ospita, da sabato 12 a domenica 13
settembre, la seconda edizione di "Cartoonovi", un evento interamente dedicato al mondo del fumetto e di tutto l’universo che lo circonda, con prodotti che spaziano dal fumetto classico fino al manga giapponese, passando
dagli innumerevoli gadgets, cards, anime, giochi di ruolo, robots targati japan e moltissimi altri oggetti legati al mondo del fantastico. "Cartoonovi", è
realizzato al centro fieristico “Dolci Terre di
Novi, viale dei Campionissimi, dalle ore 10 alle 19.
Contatti: www.cartoonovi.com

Valenza Gioielli trasloca a Verbania Pallanza, da sabato 3 a lunedì 5 ottobre
L’incontro tra operatori stranieri di “Valenza Gioielli” si terrà a Verbania, dal
3 al 5 ottobre, presso Villa Giulia, sulla sponda piemontese del lago Maggiore, per valorizzare ancora di più, nell'anno di Expo, la sinergia tra eccellenze produttive e turistiche del territorio. L'iniziativa di incoming rientra nel
Progetto Integrato di Filiera (Pif) Piemonte Gold Excellences, gestito dal
Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte, Camere di commercio del Piemonte e della Valle d'Aosta, ed è realizzata in collaborazione con IceAgenzia in occasione di Valenza Gioielli, manifestazione organizzata da
Confindustria Alessandria e gestita dalla partecipata Ce.S.I Srl. Per saperne
di più:
http://iniziative.centroestero.org/iniziative.php?action=view&IDitem=1681

Ad Acqui Terme un fine settimana ricco di avvenimenti
Un fine settimana ricco si eventi ad Acqui Terme a partire dalle ore 18 di sabato, 12 settembre, con l'inaugurazione della Mostra Collettiva "Quelli di Artanda", che si terrà a Palazzo Chiabrera, di via Manzoni; segue il concerto,
delle ore 21, del Coro Piccole Voci Bianche e della Corale Città di Acqui
Terme, presso la chiesa di San Francesco e, infine, la "La festa delle feste Show del vino", due giorni di stand enogastronomici (dalle 16 di sabato alle
24 di domenica).
Domenica 13 troviamo il mercatino del libro usato presso il centro Città dalle ore 8:30 alle ore 20; i concerti della Corale Città di Aqui Terme, alle ore
16:30 al chiostro di San Francesco; le visite guidate sia al Civico Museo Archeologico del Castello dei Paleologi sia al rifugio antiaereo, ex Carceri e,
per la rassegna dei "Concerti alla santa Maria", alla sala di Santa Maria di
via Barone3, il concerto quasi palindromo per due chitarre delle ore 21, con
Lauri Hyvarinen e Riipus. Per informazioni:
http://comune.acquiterme.al.it/index
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Douja d'Or” ed il 42° “Festival della Sagre Astigiane”
Un programma, quello del “Douja d'Or” 2015, che occuperà 10 giorni di manifestazioni dall'11 al 20 settembre. L'inaugurazione della rassegna è prevista per venerdì 11 alle ore 16:30 presso il Palazzo dell'Enofila di Asti. Il benvenuto sarà dato
dalla fanfara dei Bersaglieri di Asti. Tra le iniziative più importanti: sabato 12 settembre al Teatro Alfieri la premiazione dei vincitori del Concorso Enologico Nazionale. Domenica 13 settembre si svolgerà invece il 42° “Festival delle Sagre” con
sfilata delle contadinerie ed allestimento in Campo del Palio del villaggio contadino
che ad iniziativa delle pro loco ospiterà il più grande ristorante all'aperto d'Italia. Per tutto il periodo della “Douja d'Or“ al Palazzo dell'Enofila sarà possibile degustare tutti i 549 vini Doc e Docg premiati al grande concorso nazionale. La delegazione regionale Onav del Piemonte ha organizzato infine per sabato 20 settembre alle ore 21, una degustazione ricca di emozioni e di storia piemontese.
www.doujador.it
Wiki Loves Piemonte 2015 - Wikigita nell'Asti Medievale
Anche quest’anno, ad Asti, si terrà “Wiki Loves Monuments”, il concorso fotografico internazionale ideato da Wikimedia Foundation, che libera la condivisione della
cultura grazie alla provata formula “visita – scatta – condividi”.
La “Wikigita nell’Asti medievale”, in programma sabato 12 settembre, con ritrovo
alle ore 15 presso il cortile di Michelerio, completerà il tour previsto dalla manifestazione, consentendo a cittadini e fotografi di scattare più foto per partecipare a
“Wiki Loves Monuments” e offrendo un quadro storico-artistico completo di una
delle epoche più importanti e significative per la nostra città. La novità di
quest’anno consiste nella creazione di una sezione regionale del concorso: “Wiki
Loves Piemonte”, il primo premio speciale regionale di Wiki Loves Monuments Italia. Durante la primavera ed estate 2015, le associazioni astigiane hanno svolto il
ruolo di capifila nella costruzione di una rete regionale di comuni, enti, associazioni
e fotografi, che si è aggregata intorno al gruppo di discussione fb Wiki Loves Piemonte e al canale twitter #WLPiemonte.
www.creativeasti.com
La Storia dell'Abito da Sposa nel '900 - Sfilata dagli Anni '20 ad Oggi
Domenica 13 Settembre a Piovà Massaia, il Comune e l’Associazione Fra' Guglielmo Massaia organizzano la “La storia dell'abito da sposa”, sfilata dagli anni '20 ad
oggi, alle ore 17 in piazza San Martino. Una giornata dedicata al momento più bello della vita di una donna e del suo immancabile compagno: l’abito da sposa. A
corollario di questo importante appuntamento seguirà la mostra “La Sartoria” con
esposizione di abiti, accessori, foto, riviste e cartoline d'epoca aperta da sabato 12
a domenica 13 e da sabato 19 a domenica 20 settembre, in piazza San Martino.
L’inaugurazione si terrà sabato 12 alle ore 15.
www.comune.piovamassaia.at.it
La provincia di Asti pubblica un libro on line sui legumi
Il servizio Agricoltura della Provincia di Asti ha pubblicato on line, sul proprio sito
web, un opuscolo tematico, scaricabile gratuitamente: "La storia dei legumi". Una
pubblicazione pensata per accrescere la conoscenza e la promozione dei prodotti
locali ed offrire ai lettori, specialmente alle giovani generazioni, un percorso alla
scoperta dei preziosi alimenti, che sono analizzati attraverso le opere d'arte, le favole, le curiosità, la botanica, l'agronomia, le ricette, la storia del territorio locale e
mondiale; si apre anche una finestra su Expo 2015 e si ricorda che il diritto al cibo
è sancito a livello internazionale. La pubblicazione è stata curata e ideata da Silvia
Sarzanini, responsabile dell'Ufficio Supporto normativo e divulgazione, con il sostegno di Daniela Minerdo e il supporto di tirocinanti dell'Università di Torino
(Scuola di management ed economia), di Milano Bicocca (Scienze della formazione) e dell'istituto superiore Vittorio Alfieri di Asti.
http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-diasti/4242-la-provincia-di-asti-pubblica-un-libro-on-line-sui-legumi#ixzz3l30jXHEH
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Raccolta funghi, controllo all’Asl Biella
I micologi del Centro di controllo micologico del Servizio igiene degli alimenti
e nutrizione del Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Biella sono a disposizione dei privati cittadini, gratuitamente, per la determinazione dei funghi
raccolti nelle zone boschive del territorio. I micologi danno indicazioni sulla
commestibilità, sulle corrette modalità di raccolta e su come cucinarli Il servizio è attivo sia a Biella in via don Sturzo,20 che a Cossato, in via Marconi
166 A. Per gli orari si vada al link dell’Asl:
http://goo.gl/WSJQ8g

Vinincontro al Ricetto di Candelo
Dall’11 al 13 settembre si svolge a Candelo la 22° edizione di Vinincontro,
che oltre alla degustazione dei vini propone un’ampia scelta di formaggi, riso, dolci e mieli del biellese. Per l’occasione ristoranti e agriturismi della zona proporrano menu speciali e venerdì sera ci sarà lo spettacolo itinerante
di Teatrando. Il Centro di documentazione e l’Ecomuseo della vtivinicoltura
saranno aperti al pubblico con l’esposizione di attrezzi e pannelli legati alla
vitivinicoltura e alla frutticoltura. Il programma delle giornate su:
www.candeloeventi.it

Fiera di San Bartolomeo ad Oropa
Sabato 12 e domenica 13 settembre l’Associazione Agro Montis organizza
ad Oropa la 37° edizione della Fiera di San Bartolomeo. Sabato la giornata
sarà dedicata al raduno zootecnico di bovini della razza pezzata d’Oropa e
di bestiame ovi-caprino, tipica razza bovina autoctona e dei prodotti tipici
della Valle di Oropa. Domenica la fiera proseguirà con gli espositori di prodotti tipici, artigiani, hobbisti e musica tradizionale Piemontese. Si svolgerà
inoltre una dimostrazione di cani pastore al lavoro con il gregge.
www.santuariodioropa.it

Cantavino a Zimone
Sabato 12 e domenica 13 settembre torna a Zimone la manifestazione di
fine estate CantaVino.
Lungo le vie del paese si snoda l’esposizione del mercatino dell’antiquariato
minore; la bancarelle con prodotti biologici, alimentari e enologici, ci saranno macchinari enoagricoli. In ogni piazza e vicolo vengono allietati da numerosi cori e complessi bandistici della zona. Si potrà acquistare un boccale
nei vari punti di ingresso per degustarne diversi tipi di vino e berne in quantità. Si segnala domenica alle ore 17 con gara di pigiatura dell’uva con metodo tradizionale a piedi nudi.
www.comune.zimone.bi.it/on-line/Home/articolo60004329.htm
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I dieci anni di Cheese
Cheese, la manifestazione biennale dedicata alle forme del latte, a Bra
dal 18 al 21 settembre, taglia il traguardo della decima edizione. Dal 1997 a oggi il mondo dei formaggi è cambiato profondamente e un po’ di
merito va anche all’evento, organizzato da Slow Food Italia e Città di
Bra, che ha portato alla conoscenza del grande pubblico il settore lattiero-caseario e le sue numerose sfumature. Tema dell’edizione 2015 è Alle
sorgenti del latte, per nutrire il pianeta, con un focus sul ruolo della montagna e sulle storie dei giovani che hanno scelto di vivere e lavorare tra
le vette, le valli e gli alpeggi.
cheese.slowfood.com/it/
I nuovi corsi della scuola Lattes
La scuola comunale professionale Lattes, istituzione del Comune di Cuneo,
nella sede di via Barbaroux 7, dotata di attrezzati laboratori di informatica, di
decorazione murale e di cucito, riapre le porte per l’anno scolastico 2015/2016 per le iscrizioni ai corsi di formazione professionale pre-serali e serali
per adulti con possibilità, per i lavoratori dipendenti, di usufruire di voucher
finanziati dalla Provincia di Cuneo. Quest’anno saranno attivati per la prima
volta alcuni nuovi corsi: smartphone e tablet livello base, riparazioni sartoriali livello base e riparazioni sartoriali livello avanzato.
www.scuolalattes.it
Ecco la Mostra del Fungo di Ceva
Ceva sarà capitale del fungo dall’11 al 20 settembre con la 54ª edizione della Mostra del Fungo e l’11ª Mostra mercato regionale del fungo. Porcini e le
migliori altre specie commestibili per la gioia del palato saranno a disposizione dei gourmet. Quest’anno la manifestazione presenta un fitto calendario di iniziative collaterali. Da qui sarà un crescendo di iniziative: convegni,
degustazioni, presentazione di libri, mostra mercato, conferenze, intrattenimenti musicali, gara cicloturistica, concerti, fuochi d’artificio, notte bianca del
fungo, cene a tema, mercatini, animazioni e spettacoli.
www.cuneoholiday.com
Arriva a Cuneo il Festival del Sorriso
Cuneo è la celebre città degli uomini di mondo in cui ha fatto il militare Totò,
ma anche la città di Duilio del Prete, indimenticabile protagonista di Amici
Miei. Per ridere con autoironia dei propri difetti sabato 11 e domenica 12
settembre ecco la prima edizione del Festival del Sorriso di Cuneo, organizzata da Collisioni e dall’Associazione Argonauta. Per due giorni sul palco di
Piazza Virginio (programma sul sito del Comune) artisti del calibro di Gene
Gnocchi, Arturo Brachetti, Paolo Villaggio, Serna Dandini, Teresa Mannino,
Teo Teocoli, Pippo Bessone e l’Ora Canonica, Marco Berry.
www.comune.cuneo.gov.it
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L’Avis di Novara festeggia con una mostra i propri 60 anni
Dal 5 settembre al 17 ottobre, con la mostra "Avis 60", esposta presso il Museo di storia naturale Faraggiana Ferrandi e realizzata in collaborazione con
l'Associazione fotografica Af Riflessi di Romentino, la sezione comunale di
Novara dell’Avis celebra i propri 60 anni di storia. Sei donatori novaresi hanno raccontato la loro attività di volontariato, mentre ai fotografi di Af Riflessi
è toccato il compito di trasformare le loro emozioni in immagini. Da questo
confronto ne è nato un interessante spaccato dell'esperienza di quanti nel
corso del tempo hanno accompagnato l'associazione compiendo piccoli gesti di solidarietà, che si sono rivelati grandi nel loro intento: salvare vite umane.
www.comune.novara.it
Export: + 0,3% a Novara nel 1° trimestre 2015
Nel primo trimestre del 2015 l’analisi dei dati relativi all’andamento delle esportazioni complessive evidenzia a livello provinciale una performance più
contenuta di quella registrata a livello nazionale, rispettivamente +0,3% e
+3,2% rispetto al primo trimestre del 2014, invertendo tuttavia la rotta rispetto al trimestre precedente quando l’export provinciale era risultato in calo
del -4,3%. Il dato relativo all’intero 2014 indica una crescita dell’export della
provincia di Novara pari al +1,4%, a fronte di una crescita del +2% registrata
a livello nazionale.
www.novara.ain.it
A Trecate va in scena Pinocchio, nella versione di Carmelo Bene
L’associazione culturale “La Bottega Teatrale” di Fontanetto Po propone domenica 20 settembre, alle ore 15, presso il teatro comunale di Trecate, una
rivisitazione di uno dei personaggi più amati della letteratura italiana: Pinocchio. La più classica delle favole, tratta dalla versione di Carmelo Bene, rivive in questo originale allestimento in cui gli attori, i pupazzi e le ombre si amalgamano e si supportano l’uno con l’altro in un poetico allestimento.
Lo spettacolo è proposto principalmente ai bambini, ma anche i “grandi” sono invitati a partecipare. L’ingresso è libero. “Pinocchio” è inserito nella rassegna “Terra e Laghi. Festival di Teatro nell’Insubria”.
www.comune.trecate.no.it
A Cameri si conclude la festa patronale
Su concluderà lunedì 14 settembre, con il Palio degli asini nel centro storico, la festa patronale di Cameri. Come ogni anno tre cavalcature per rione si
affronteranno nella corsa che porterà all’aggiudicazione del Palio, che sarà
preceduto dalla sfilata dei quattro rioni accompagnati dalla “Banda Margherita”. La festa patronale ha preso il via il 4 settembre e vedrà sabato 12 la
tradizionale cena dei rioni (cene per le vie del centro storico, con negozi aperti e bancarelle) e domenica 13 un pomeriggio dedicato allo sport con il
torneo di basket dei quattro rioni “Clinica dei pupazzi” nei giardini di piazza
Dante, seguito dalla solenne processione.
www.comune.cameri.no.it
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Il Museo del Cinema ancora protagonista a Venezia
Il Museo Nazionale del Cinema di Torino e la Cineteca di Bologna sono tornati
protagonisti (dopo il lavoro comune svolto negli scorsi anni sui film di Elio Petri)
alla Mostra del Cinema di Venezia con il restauro di un altro grande titolo del cinema italiano, I mostri di Dino Risi.
La pellicola è stata proiettata in anteprima mondiale nella sezione “Venezia Classici” in Sala Volpi.
Il restauro del film - uno dei capolavori della commedia all’italiana - è stato possibile grazie alla campagna di “crowdfunding” sul sito MakingOf.it e alla massiccia comunicazione attivata su tutti i canali social del Museo Nazionale del Cinema e della Cineteca di Bologna.
www.museocinema.it
Torinodanza Festival
Dal 9 settembre al 4 novembre riflettori accesi sul meglio della danza internazionale con il Torinodanza Festival.
Diretto da Gigi Cristoforetti e realizzato dal Teatro Stabile di Torino, il festival propone un programma innovativo e di particolare interesse, capace di coinvolgere i
pubblici più diversi: dai fedelissimi della danza contemporanea ai semplici spettatori affascinati dalle possibilità evocative del corpo in movimento. In tutto 19 spettacoli, 26 rappresentazioni, 5 prime nazionali, 7 coproduzioni, 15 compagnie ospitate, provenienti da 7 diverse nazioni (Argentina, Belgio, Francia, Germania, Italia,
Paesi Bassi e Stati Uniti).
www.torinodanzafestival.it
Il Museo Ettore Fico celebra Torino Capitale Europea dello Sport
Il Mef – Museo Ettore Fico partecipa al programma di Torino Capitale Europea
dello Sport 2015 con una serie di eventi speciali che coniugano arte e sport.
Due gli eventi proposti durante la Settimana Europea dello Sport (7-13 settembre):
Opera Viva in Barriera di Milano di Alessandro Bulini, una poetica installazione urbana che trasforma in strutture per il salto in alto anonimi pali della luce nella rotatoria di piazza Derna e The Art Pacemaker, di Franco Ariaudo e Driant Zeneli, una
“corsa dell’arte” per le gallerie, fondazioni e spazi no profit di quest’area, organizzata come una manifestazione podistica, per rileggere un quartiere nell’ottica della
creatività.
www.museofico.it
La Festa dei vicini in città
Anche quest’anno la Città di Torino, in collaborazione con l’Agenzia Territoriale
per la Casa Atc, Federcasa e le Circoscrizioni, aderisce alla “Giornata Europea
dei Vicini”, organizzando la consueta festa, nella giornata di sabato 12 settembre.
L’iniziativa è un appuntamento oramai consolidato, che si prefigge di promuovere
le buone relazioni di vicinato, rinforzare i legami di solidarietà sociale e contrastare
l’isolamento. L’edizione di quest’anno, in sintonia con l’Expo, punta sull’alleanza
tra cibo e relazioni di comunità, attraverso l’utilizzo delle ricette dei vari paesi, che
diventeranno veicolo di scambio e conoscenza dei diversi patrimoni culturali.
www.comune.torino.it
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Superga Park Tour nella collina candidata a patrimonio Unesco
La collina di Torino, candidata con il Parco del Po a diventare patrimonio
dell’Unesco torna protagonista, domenica 13 settembre, con il Superga Park Tour.
Giunta con successo alla quarta edizione, la manifestazione propone, a Superga e
lungo la strada panoramica tra Pino e Baldissero, tante iniziative e attività, organizzate a cura dell’Ente Parco Po: passeggiate a cavallo, escursioni a piedi e attività nei boschi, tour in bicicletta e percorsi enogastronomici, visite guidate tra basilica e planetario, birdwatching, contest fotografici, mostre, spettacoli di danza e un
concerto sul piazzale della basilica di Superga.
www.parchipocollina.to.it
Cumianafest, fiera dell’agricoltura familiare e festival musicale
Un intero fine settimana dedicato alla cultura contadina, alla sovranità alimentare e
alla musica. É la proposta della prima edizione del Cumianafest, fiera
dell’agricoltura contadina e familiare, di scena a Cumiana da venerdì 11 a domenica 13 settembre.
La manifestazione aprirà i battenti venerdì sera, con musica ed eventi presso le
dimore storiche della costa e proseguirà sabato con un workshop dedicato ai piccoli contadini e un festival di musica jazz, folk e blues, che terrà banco anche domenica pomeriggio. Domenica si svolgerà la fiera contadina dell’agricoltura familiare, nel rispetto del territorio e del consumo responsabile, con punti di ristoro con
cibo buono e sano a prezzi popolari.
https://cumianafest.wordpress.com e www.comune.cumiana.to.it
Noasca da Re e Arrampicare per tutti
Un tuffo nella storia, ai tempi in cui Re Vittorio Emanuele II cacciava tra le vette
della Valle Orco, oggi territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso, con escursioni nella natura ed “incursioni” nei sapori dell’epoca. Sono gli ingredienti di Noasca da Re, protagonista a Noasca sabato 12 e domenica 13 settembre. La quinta
edizione della rassegna, che per un fine settimana farà rivivere le battute di caccia
di casa Savoia in terra canavesana, è abbinata ad Arrampicare per tutti, la due
giorni di avvicinamento all’arrampicata organizzata con la Uisp e il Cai nell’ambito
della Festa d’Autunno.
www.pnpgp.it
Ritmika 2015 a Moncalieri e Nichelino
La Città di Moncalieri, la Città di Nichelino e il 45° Nord Entertainment Center, con
il sostegno della Fondazione Crt, organizzano la 19° edizione di Ritmika.
In programma, fino al 26 settembre, un cartellone ricchissimo di concerti in tre sedi. Dopo l’apertura al 45° Nord, affidata ai Negrita, l’11 settembre tocca ad Enzo
Avitabile e i Bottari di Portico, il 12 a Nesli. A seguire, sul palco dell’Ex Foro Boario, il 18 settembre Bombino e il 19 Carmen Consoli. La chiusura del Festival si
terrà a Nichelino il 26 con una “Hip Hop Night” con Nitro, Tormento, Rayden e
Giaime. I concerti iniziano alle 22, con ingresso gratuito.
www.ritmika.it/festival
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A Ceresole Reale una tavola rotonda sulle immersioni in quota
Sabato 12 e domenica 13 settembre, nel salone del centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Ceresole Reale, si terrà la tavola rotonda Bolle di montagna, per discutere delle norme sulle immersioni in quota.
L’appuntamento è organizzato dal Gruppo subacqueo di ricerca lacustre e fluviale
"Dimensione acqua dolce", ed è patrocinata da Parco Nazionale Gran Paradiso,
Società Italiana di medicina Subacquea e Iperbarica, Regione Piemonte e Comune di Ceresole Reale.
Al centro del dibattito la "Malattia da Decompressione" e le regole da seguire, con
l’intervento di esperti internazionali di medicina subacquea, programmazione e
nuove tecnologie.
www.bolledimontagna.altervista.org
Mercatino regionale e Sagra della patata a Sauze d’Oulx
Doppio appuntamento, questo fine settimana a Sauze d’Oulx. Sabato 12 e domenica 13 settembre, dalle ore 9.30 alle 19.30, in piazza III Rgt Alpini, si svolgerà il
“Mercatino Regionale Piemontese” con l’obiettivo di valorizzare il Piemonte, i prodotti tipici, le manifestazioni e il suo territorio, attraverso aziende d’eccellenza, con
un percorso dedicato anche ai “giochi di una volta”.
Domenica 13 settembre sarà di scena inoltre la Sagra della patata di montagna,
un’occasione per vivere un buon pranzo in compagnia e per conoscere tutte le
sfumature della patata di montagna, con un pranzo “ad hoc”. Per informazioni e
prenotazioni: tel. 0122858009.
www.sauzedoulx.net
Sagra del "pom matan" a San Sebastiano da Po
Da venerdì 11 a domenica 13 settembre il Comune di San Sebastiano da Po, in
collaborazione con la Pro Loco, organizza la sagra del "pom matan", una varietà di
mela molto antica e tipica della zona. Nell’ambito della manifestazione è possibile
degustare il famoso “Agnulot 'd Pom Matan”, il cui ripieno si ottiene sbucciando e
cuocendo a pezzetti le mele. Nel padiglione gastronomico, vengono anche serviti i
“Friceaü” (frittelle di mele) e la squisita Torta Nera, con musica dal vivo e passeggiate lungo il parco fluviale. Domenica, dalle ore 9 alle 17, si svolgerà la tradizionale fiera mercato.
www.comune.sansebastianodapo.to.it
Torre Pellice, corsi di francese al Centro Valdese
La Fondazione Centro Culturale Valdese, con sede in Via Beckwith, 3 a Torre Pellice, organizza, nell’ambito del progetto “Tutela e valorizzazione delle lingue minoritarie storiche”, dei corsi di lingua francese. Due le soluzioni proposte: un corso di
Francese livello base, in programma dal 17 settembre al 22 ottobre, il giovedì dalle
ore 18 alle 19 ( in tutto 6 lezioni) e un “atelier di lettura”, a partire dal 24 settembre,
il giovedì, dalle ore 17 alle 18. I corsi sono gratuiti e verrà rilasciato un attestato di
frequenza.
Per
informazioni:
Tel.
0121-932179;
segreteria@fondazionevaldese.org, dal martedì al venerdì: 9-13 e 14:30-17:30.
www.fondazionevaldese.org
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Gita devozionale al Sacro monte di Griffa
Una camminata sulla “Via delle Genti”, verso il Sacro Monte della SS. Trinità
di Griffa: si terrà sabato 19 settembre, in occasione della giornata dei cammini devozionali, legati al progetto “Coeur: nel cuore dei cammini d’Europa”.
Si tratta di un sistema di itinerari escursionistici e che toccano siti di alto valore storico, religioso, culturale, artistico e naturalistico tra Ticino, Verbano Cusio - Ossola, Valsesia e Biellese, collegandoli con il Cammino di Santiago
e la Via Francigena in un suggestivo percorso che parte da Vivevano in provincia di Biella e arriva fino a Einsielden in Svizzera - Canton Svitto. Il ritrovo
è previsto alle 8.45 ai due punti di partenza: a Verbania Intra, al Vecchio Imbarcadero, e a Cannero Rivera, alla Grotta di Lourdes. I partecipanti saranno accompagnati da una guida escursionistica su facili itinerari della durata
di 2 ore e 30 minuti. Subito dopo l’arrivo, previsto per le 11:30, sarà offerta
una degustazione gratuita di prodotti locali di lago e montagna, a cura
dell’associazione Cuochi Alto e Basso Novarese. Seguirà alle 14 un intermezzo musicale. Alle 15 infine verrà presentato il progetto e saranno distribuiti gadget insieme al volume dedicato ai Cammini Devozionali. La prenotazione è obbligatoria entro e non oltre venerdì 17 settembre, chiamando il
numero 0323 30416.
www.distrettolaghi.it/it/eventi/ghiffa-coeur-nel-cuore-dei-cammini-deuropacamminiamo-insieme-sulla-delle-genti
Alla scoperta delle cave di granito di Baveno
Sabato 12 settembre il Museo del Granito Rosa di Baveno organizza
un’escursione con guida in lingua italiana e inglese alla scoperta delle cave
di granito. La visita avrà inizio alle 16.30 e partirà dal Museo per poi proseguire verso le cave, che saranno raggiunte con un mini bus. La prenotazione è obbligatoria entro le 17 del giorno precedente. Per ulteriori informazioni: www.bavenoturismo.it.
www.distrettolaghi.it/it/eventi/baveno-tra-pietre-e-acque-nel-cuore-delgranito-rosa
A Verbania la Festa dell’uva
La Festa dell’uva sarà l’appuntamento di sabato 12 settembre di “MercaTi
Amo”, i mercatini di arte e sapore sul lungolago di Verbania Intra, organizzati dall’associazione Cuori di donna Vco onlus. La manifestazione si svolgerà
dalle 9 alle 19. In programma intrattenimento per grandi e bambini: sculture
di palloncini, laboratori di cake design, pop corn e zucchero filato, bolle di
sapone giganti, baby dance.
www.distrettolaghi.it/it/eventi/intra-mercatiamo-festa-delluva
I sentieri del vino a Oggebbio
Una camminata enogastronomica tra “I sentieri del Vino”: la organizza il Comune di Oggebbio per domenica 13 settembre. La camminata si svolgerà
tra le frazioni di Cadessino, Barbè, Rancone e Quarcino, attraverso piccoli
nuclei storici e i boschi che li circondano, un tempo coltivati a vite.
Il contributo per la partecipazione è di 5 euro per i bambini e di 10 euro per
gli adulti. Prenotazioni al numero 0323 48123.
www.distrettolaghi.it/it/eventi/oggebbio-i-sentieri-del-vino-passeggiataenogastronomica
Cori in vetta: ultimo concerto a Crego di Premia
Cori in vetta si conclude con un concerto de coro Gaudium di Domodossola
al rifugio Monte Zeurs di Crego di Premia alle 11. è l’ultimo evento della rassegna musicale che si è svolta durante l’estate fra scenari delle cime del
Verbano - Cusio – Ossola.
www.distrettolaghi.it/it/eventi/crego-di-premia-cori-vetta-coro-gaudium
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Sagra dell’agnolotto a Vercelli
Nel weekend a Vercelli si celebra uno dei principali prodotti tipici piemontesi
con la 34° sagra dell’agnolotto, dal 10 al 14 settembre. Nel piazzale Ex
Montefibre nel rione Cerreto, in via Caduti sul Lavoro, tutte le sere dalle 19:30 ci sarà l’apertura ristorante, venerdì e domenica anche alle ore 12:30.
Oltre all’appuntamento gastronomico, si svolgerà il concorso di Miss Cervetto 2015, tornei sportivi di calcio e basket e lunedì sera la tradizionale chiusura della manifestazione con spettacolo pirotecnico.
www.comune.vercelli.it

Alagna festeggia con il gruppo folk Walser
Domenica 13 settembre ad Alagna Valsesia il gruppo folk die Walser Im
Land festeggia i 50 anni dalla sua nascita. La giornata inizierà alle ore 9:30
al ponte d’Otro con il ritrovo e la sfilata di tutti i folklorini. Alle ore 10 si svolgerà la SS. Messa cantata dal gruppo nella chiesa parrocchiale, seguiranno
i balli tradizionali per le vie del paese. Alle ore 13 ci sarà il pranzo conviviale. La festa prosegue nel pomeriggio nel paese. Per informazioni e prenotazioni: tel. 335.7291074.
http://goo.gl/IpQE31

La Strada per corti e cascine
Sabato 12 e domenica 13 settembre “La strada del riso vercellese di qualità” propone una serie di appuntamenti per corti e cascine ad Albano Vercellese, Buronzo e Villarboit. Sabato al Castello di Buronzo si svolgerà il campionato mondiale di panissa e domenica ci saranno una serie di laboratori
su giocoleria, apicoltura, riso, feltro, oltre a degustazioni dei piatti a base di
riso. Visita guidata al Consorzio riso Dop di Baraggia. Domenica 13 ad Albano Vercellese nel pomeriggio possibilità di giro cicloturistico alla Garzaia e
alla Baraggia. A Villarboit sabato e domenica laboratori su apicoltura, riso,
giocoleria; possibilità di visite al castello di Villarboit.
www.stradadelrisovercellese.it

Rassegna dei costumi della Valmastallone
Domenica 13 settembre a Fobello alle ore 15.30 appuntamenti con i gruppi
in costume di Cervarolo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Rimella e Sabbia
presso l’Albergo della Posta. Alle ore 16 ci sarà la sfilata per le vie del paese e alle ore 17:30 ci sarà il saluto dei gruppi con rinfresco nella piazza antistante il Teatro comunale di via Lancia, con possibilità di visita alla nuova
sede della mostra del puncetto. In collaborazione con il Club "Valsesia Lancia Story" saranno inoltre esposte alcune auto storiche Lancia.
www.atlvalsesiavercelli.it/
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La Croce Bianca Volpianese
taglia il traguardo dei 35 anni di attività
Tre giorni di festa, da venerdì 11 a 13 settembre,
coinvolgono la comunità di Volpiano

Tre giornate di festa, da venerdì 11 a domenica 13 settembre, per i 35 anni
di fondazione della Croce Bianca Volpianese. Un importante traguardo per
un’associazione che nel tempo è diventata un punto di riferimento per la comunità del Canavese.
La Croce Bianca Volpiano, aderente all’Anpas, può contare sull’impegno di
213 volontari, di cui 56 donne, e 12 dipendenti grazie ai quali ogni anno
svolge oltre 10 mila servizi. Si tratta di emergenza 118, trasporti ordinari a
mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, servizi di
accompagnamento per visite, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni
per un totale annuo di circa 395 mila chilometri percorsi.
L’Anpas, Associazione nazionale pubbliche assistenze, rappresenta oggi in
Piemonte 78 associazioni di volontariato, con 8 sezioni distaccate, 9.234
volontari (di cui 3.243 donne), 6.352 soci, 373 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 383 autoambulanze, 146 automezzi per il trasporto disabili,
222 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, 5 imbarcazioni
e 17 unità cinofile, svolgono annualmente 411.830 servizi con una percorrenza complessiva di quasi 13,5 milioni di chilometri.
Il programma delle celebrazioni della Croce Bianca Volpianese prende il via
alle ore 18 di venerdì 11, con un aperitivo di benvenuto e il momento istituzionale con le autorità in piazza Madonna delle Grazie a Volpiano. Alle ore
19 l’apertura degli stand gastronomici e alle 21 lo spettacolo a partecipazione gratuita con il gruppo Cinemaniax. Sabato 12 settembre, dalle ore 15, a
partire dalle ore 15, nella sede della Croce Bianca Volpianese, in piazza
Giovanni Bosco 3, si terranno delle dimostrazioni di soccorso e attività di animazione rivolte ai bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni, in collaborazione con la palestra Millennium. Alle 19 la riapertura degli stand gastronomici in piazza Madonna delle Grazie e alle 21 la serata musicale “Tributo a
Madonna” con il gruppo Vogue, a ingresso gratuito,
Domenica 13 settembre, alle 11:15, funzione religiosa presso la chiesa parrocchiale di Volpiano e alle ore 15, in piazza Madonna delle Grazie pomeriggio di sport: fitness a cura della palestra Millennium, pallavolo con l’Asdc
Virtus Volpiano, giro con i pony e Arcadia ping pong. In piazza Madonna
della Grazie dalle ore 19 è possibile cenare e dalle 21 assistere allo spettacolo di improvvisazione teatrale gratuito con il gruppo Dettofatto.

“Seminare la terra,
educare i giovani”,
Convegno ad Asti

“Seminare la terra, educare i giovani” è
il titolo dell’incontro che si svolgerà
martedì 15 settembre, alle ore 15,30,
alla Camera di Commercio di Asti, in
piazza Medici 1, durante la settimana
della Douja. Si tratta del Forum internazionale delle aziende agricole monferrine e delle comunità agricole salesiane.
Uno scambio di esperienze che si intreccia con due grandi eventi: il bicentenario della nascita di Don Bosco e
l’Expo 2015. Il programma prevede interventi sulle esperienze di imprenditori
agricoli del Monferrato e di ospiti di comunità salesiane internazionali di Francia, Argenti, Brasile, Cile, Perù, Uruguay e Palestina. Previsto anche un
collegamento audio-video con Rode del
Medio, sede salesiana di una prestigiosa facoltà di enologia in Argentina, alla
presenza di piemontesi che operano
del Paese latinoamericano. Lo scopo
del convegno, moderato dal giornalista
Beppe Rovera, è di portare alla ribalta
proposte operative per l’occupazione e
la formazione dei giovani nel mondo
della terra, puntando su esperienze cooperativistiche e progetti di agricoltura
sociale. Il sottotitolo dell’evento è “nel
nome di Don Bosco, innamorato della
nostra terra, educatore dei giovani di
tutto il mondo”. Organizzano, in collaborazione con le Amministrazioni locali, il
Polo universitario di Asti, la Camera di
Commercio di Asti, il Colle Don Bosco,
il Comune di Castelnuovo Don Bosco e
l’associazione Plaza Argentina.
L’incontro sarà trasmesso in diretta audio su Primaradio e su http://
www.primaradio.it

Ren. Dut.
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Prosegue la valorizzazione
del turismo escursionistico transfrontaliero
Un educational tour abbinato a
un workshop tra tour operator
internazionali e piemontesi, una corsa in montagna e un tavolo di chiusura lavori: sono le
prossime attività inserite nel
progetto di “Valorizzazione delle esperienze e dei prodotti turistici transfrontalieri delle medie e alte quote”, finanziato dal
Programma di Cooperazione
Transfrontaliera
ItaliaSvizzera. Si tratta di attività
gestite dal Ceipiemonte, Centro Estero per l’Internazionalizzazione, su
incarico dell’assessorato regionale allo Sviluppo della montagna.
Svizzera, Germania, Francia (a cui si aggiungono anche regioni italiane
limitrofe) sono i Paesi target delle attività del progetto, che intende promuovere l’offerta turistica nelle medie e alte quote intervenendo su la riqualificazione del patrimonio ricettivo, la sostenibilità ambientale, la formazione professionale e la valorizzazione del capitale umano, i servizi e
le attrezzature collegate all’offerta ricettiva, l’accessibilità e la sicurezza.
Nel versante piemontese, il progetto coinvolge il settore nord occidentale
della provincia del Verbano Cusio Ossola, confinante con la Svizzera,
interessando le valli Antrona, Bognanco, Divedro, Devero, il Parco Naturale Veglia Devero, il Parco della Valle Antrona e la Riserva speciale del
Sacro Monte Calvario.
La prima iniziativa si apre sabato 12 settembre e prosegue fino a martedì
15 con un educational tour in Ossola a cui saranno invitati 10 tour
operator nazionali e internazionali specializzati in “montagna estiva” ed
escursionismo, oltre a 5 travel blogger. In questo contesto il 14 settembre, al Foro Boario di Crodo, Vb (in foto).
Parallelamente, il 13 settembre si svolgerà la 26° gara di corsa in montagna Cheggio–Rifugio Andolla.
L’appuntamento finale è per giovedì 24 settembre, sempre al Foro Boario di
Crodo: un tavolo di lavoro tra partner transfrontalieri per focalizzare il tema
del turismo sostenibile tra passato e futuro in chiave di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera. Oltre che l’occasione per presentare i risultati dei progetti strategici, il convegno si propone di rilanciare nuove idee e
alleanze progettuali alla luce di quanto al momento realizzato, soprattutto in
tema di turismo sostenibile durante periodo 2007-2013.
«Questo progetto si inserisce pienamente nella strategia messa in campo dalla Regione Piemonte per promuovere una montagna viva, capace
di far convergere su di sé l’attenzione di un turismo nuovo, dinamico e
attento alle realtà ambientali ed economiche che animano il territorio afferma Alberto Valmaggia, assessore allo Sviluppo della Montagna -. Le
potenzialità del Piemonte sono enormi, e sta proprio alle istituzioni farsi
da collante tra i vari operatori, locali e non solo, affinché si crei una rete
capace di generare nuove occasioni di interscambio che siano da volano
per la promozione del montagna piemontese».

18

sommario

Una mostra fortografica
del Superga Park Tour

Da domenica 13 settembre a lunedì
13 giugno si terrà la mostra
“Paesaggi umani e sociali del Superga Park Tour”, prodotta dall’ente di
gestione del Parci del Po e Collina
Torinese al centro visite del Parco,
presso la stazione Gtt Dentera di
Superga, in strada della Funicolare
55 a Torino. Sono esposte quaranta
immagini a colori (40x50 cm) su alcuni dei focus più emozionanti delle
prime tre edizioni (2012-2013-2014)
del multievento collinare promosso
dal Parco del Po e Collina Torinese.
La retrospettiva è condotta da Gerry
Di Fonzo, un trentennale esperto di
sperimentazione fotografica, e da un
talentuoso fotografo di scena, Andrea Caliendo, unitamente a scatti
effettuati dallo Staff del Parco stesso. Attimi scolpiti nel tempo per
raccontare una selezione dei protagonisti umani, sociali e architettonici del Superga Park Tour, una
manifestazione
interdisciplinare
proposta nel verde collinare tra
Superga, Pino Torinese, Baldissero Torinese, Settimo Torinese e
San Mauro Torinese, organizzata
dall’ente di gestione regionale del
Parco del Po e Collina Torinese
lungo il Parco Naturale della collina di Superga. L’inaugurazione
della mostra domenica 13 settembre, alle ore 19, dopo un concerto
gratuito Superga Park Tour sul
sacrato della basilica. La mostra
si può visitare dal lunedì al venerdì, dalle 10:30 alle 18.30; di sabato e domenica e nei festivi dalle 9:30 alle 20:30.

Al via la 12° edizione
di “Giaveno Città del buon pane”
Domenica 13 settembre anche un’area forni - laboratorio
per dimostrazioni di panificazione
Il profumo e la fragranza del pane,
il “popolo bianco” in piazza, il vecchio modo di trebbiare il grano
con l’impiego di macchine e attrezzi di un tempo,
la visita
all’antico Mulino della Bernardina
perfettamente funzionante, il racconto della molitura e del mestiere
del mugnaio. La festa che Giaveno dedica al semplice buon pane
artigianale che giunge quest’anno
alla 12° edizione e che porta il nome di “Giaveno Città del Buon Pane” ha in questi tratti i suoi indirizzi espressivi, di rappresentazione ed incontro con il pubblico. La
manifestazione dedicata al pane
e ai pani tradizionali, e alla “ buona corte” dei prodotti da forno
con grissini e al dolce e al salato si terrà quest’anno domenica 13 settembre.
L’appuntamento come ogni anno si arricchisce del mercato dei prodotti agroalimentari del territorio, di ristoranti, trattorie e caffè aperti, di opportunità
culturali, e di funghi.
La stagione dei funghi a Giaveno è iniziata in queste settimane con un ottima raccolta di porcini in vendita nel mercato dei funghi freschi spontanei
lungo la passeggiata di piazza Molines, aperto tutti i giorni dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:30. I famosi cercatori di funghi, i “Boulajour”
sono concordi nel dire che se non uscirà il vento sarà una grande stagione.
La manifestazione
Giaveno Città del Buon Pane
è organizzata
dall’Amministrazione Comunale con gli assessorati al Turismo, Cultura,
Scuola ed Educazione, Ambiente e Commercio e i consiglieri delegati, in
collaborazione con il Gruppo Panificatori artigiani e produttori Deco, Denominazione Comunale d’Origine, capeggiato da Dario Calcagno Tunin, che in
piazza Mautino condurrà un’area forni - laboratorio per la panificazione e
un’altra dedicata alla vendita al minuto di pane e grissini, dello “Stirato Torinese” e dei prodotti da forno dolci e salati.
Al pubblico viene data la possibilità di conoscere una produzione artigianale
locale tramandata con passione di generazione in generazione e di consumare uno spuntino passeggiando o di portare a casa un “buon e profumato” ricordo della manifestazione.
Al centro della valorizzazione del pane, come prodotto semplice ma unico e
protagonista di tutte le tavole, la promozione e la trasmissione conoscitiva
dei pani tradizionali del territorio, riconosciuti con la Deco: biova, stirotto,
micca e mezzana. Pani legati al passato, non solo locale ma piemontese.
Pani di pezzatura tendenzialmente grande, rispetto alle mode più attuali,
dal sapore “semplice” e allo stesso tempo unico, con la capacità di essere
buoni anche il giorno dopo, e dal valore sociale e culturale quali portatori
del sapere del passato e dei tempi lenti della vita contadina.
L’immagine della manifestazione di quest’anno è opera dell’artista Grazia
Ferraut già realizzatrice del manifesto per questa importante iniziativa nel
2006. L’opera, ad acquerello dai tratti tondi in color seppia riprende il motivo della manifestazione rappresentando pani e grano e il lavoro dell’uomo
che dà contenuto e forma al pane. Un richiamo al passato e allo stesso tempo attuale per l’evidenza manuale ed artigianale ricercata e apprezzata da
molti. Alla manifestazione Giaveno Città del Buon Pane partecipano e collaborano associazioni, organismi di volontariato ed operatori del territorio.
Molto vasto il programma, consultabile sul sito e www.comune.giaveno.to.it .
Informazioni anche presso l’ufficio turistico comunale di Giaveno, in piazza
San Lorenzo 34, tel. 011.9374053; infoturismo@giaveno.it
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Al Parco Crescenzio
corsi di Ju Tai Jutsu,
antica arte marziale

Ripartono a Torino i corsi di Ju Tai
Jutsu, antica arte marziale tradizionale di origine giapponese, che tramite la scuola di cultura e discipline
Orientali Yoshin Ryu dal 1978 promuove percorsi e metodologie di
crescita, stimolando riflessioni sull'Uomo, sulle sue caratteristiche e
potenzialità, e sulla sua ricerca di
equilibrio. I corsi sono dedicati agli
adulti ed ai bambini ed è possibile
effettuare lezioni di prova. Nella sede principale dell’associazione,
all’interno del Parco Crescenzio in
Lungo Dora Colletta 51/53, sono disponibili inoltre un’ampia gamma di
attività fra le quali corsi di ginnastica,
intrattenimento per ragazzi, corsi di
lingua giapponese e altre lingue orientali, origami e altre ancora. Numero Verde 800.911.549. La mappa
completa dei corsi e delle sedi è
consultabile sui siti
www.yoshinryu.com
www.yoshinryu.org

