Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 36 del 16 ottobre

Riunione della Giunta regionale
di lunedì 12 ottobre
su Fabbrica Intelligente e trasporto pubblico
Fabbrica intelligente e piano dei trasporti sono stati i principali argomenti
esaminati lunedì 12 ottobre dalla Giunta
regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Fabbrica intelligente. Verrà data attuazione, come proposto dagli assessori
Giuseppina De Santis e Gianna Pentenero, alla piattaforma tecnologica denominata “Fabbrica intelligente”, che si
propone di fornire alle aziende operanti
nei settori dell’aerospazio, dell’automotive, della chimica verde, della
meccatronica, dell’innovazione della salute, dell’agroalimentare e del
tessile la possibilità di presentare candidature progettuali riguardanti i
processi di produzione con sistemi meccatronici e robotici, l’utilizzo
dei più moderni applicativi di informazione e comunicazione, la produzione e l’impiego di materiali innovativi, le strategie ed i metodi per
la gestione della manifattura avanzata. I progetti saranno sostenuti
con un finanziamento complessivo di 40 milioni di euro stanziati dal
ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca secondo la seguente
ripartizione: 25 milioni quale contributo a fondo perduto e 15 milioni
come finanziamento agevolato per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale a favore di compagini costituite
da operatori di impresa e organismi di ricerca. Sarà anche possibile
provvedere alla copertura dei costi sostenuti dagli atenei per
l’attivazione di percorsi formativi rivolti ai giovani impiegati sui progetti di ricerca dalle imprese beneficiarie e opportunamente inseriti in
percorsi professionalizzanti configurati secondo il modello dell’alto
apprendistato.
Trasporto pubblico. Come proposto dall’assessore Francesco Balocco, è stato affidato alla direzione regionale Trasporti il compito di
predisporre una proposta di programma triennale 2016-2018 dei servizi di trasporto pubblico che contenga una serie di precisi obiettivi: il
miglioramento del rapporto ricavi/costi operativi e della capacità di
occupazione dei posti/km prodotti; la definizione del personale per lo
svolgimento dei servizi minimi essenziali e l’utilizzo di eventuali esuberi per servizi finalizzati al potenziamento della qualità percepita,
della sicurezza degli utenti e del personale viaggiante; il monitoraggio
continuo dei risultati raggiunti; l’assegnazione delle risorse riguardanti autobus e treni per bacino di trasporto; gli indirizzi da seguire nella
messa a gara dei servizi, con particolare riguardo alle modalità di
strutturazione dei bandi e dei contratti; la politica tariffaria.

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

Garanzia Giovani,
boom di tirocini

È boom di tirocini in Piemonte
nell’ambito del programma Garanzia Giovani: dal 1° luglio al 12 ottobre i percorsi avviati sono stati 6004, con un netta impennata ad ottobre con 1012 avvii. Il tirocinio è uno
strumento di inserimento al lavoro
che prevede che il giovane venga
impegnato in una azienda per un
massimo di sei mesi e retribuito con
un’indennità di 600 euro, di cui 500,
ad oggi, coperti dalla Regione Piemonte tramite l’Inps. «Si tratta certamente di una forma di accesso al
lavoro molto appetibile - dichiara
l’assessore al Lavoro, Istruzione e
Formazione professionale, Gianna
Pentenero - ed il fatto che il suo andamento abbia visto una crescita
così notevole è un segnale positivo
di ripresa dell’economia, con conseguente aumento delle opportunità
per i ragazzi di entrare nel mondo
del lavoro».
L’incremento è stato così imprevedibile per la stessa Regione, tanto
che quest’ultima si trova ad aver
terminato le risorse messe a bilancio. Per questo dal 16 ottobre i nuovi tirocini attivati non potranno godere dell’indennità prevista finora.
Si tratta, però, solo di una sospensione temporanea, per consentire
all’ente di riprogrammare gli stanziamenti sulle diverse misure a favore dell’occupazione, nonché di
effettuare un monitoraggio e una
verifica dell’attività finora svolta.
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Montagna: Expo, le regioni alpine
chiedono maggiore autonomia
L’assessore Valmaggia: «Occorre ripopolare
le terre alte, creando occasioni di lavoro
soprattutto grazie ai fondi europei»
Norme specifiche per il territorio
alpino, maggiore autonomia di spesa per gli enti territoriali e meno burocrazia per le imprese che operano nelle terre alte: sono le esigenze comuni espresse dalle Regioni
dell’arco alpino - dal Piemonte al
Trentino Alto Adige - riunite a Expo
il 13 ottobre in un convegno sulla
vivibilità in montagna. L’incontro,
promosso dalla Conferenza StatoRegioni e organizzato dalla Regione Piemonte e dalla Provincia Autonoma di Trento, ha messo in evidenza la necessità di azioni condivise per la tutela dei territori, prima fra tutte la necessità di mantenere la
montagna “abitata”.
A insistere su una maggiore autonomia nella gestione dei fondi statali è stato l’assessore all’Ambiente del Veneto, Giampaolo Bottacin, che ha chiesto
anche l’istituzione di “zone franche” dal punto di vista fiscale per attrarre le
aziende. Il modello di autonomia cui guarda il Veneto - ma riconosciuto anche dalle altre Regioni - è quello del Trentino Alto Adige, rappresentato
dall’assessore all'Ambiente della Provincia Autonoma di Trento, Mauro Gilmozzi: «Il Trentino è riuscito a mantenere la montagna viva e popolata. Il
merito è della nostra autonomia che ci ha permesso di decidere tempi e modalità di spesa». L’assessore piemontese all’Ambiente Alberto Valmaggia
ha affermato che «bisogna fare in modo che la gente torni in montagna, invertendo la tendenza allo spopolamento che è stata registrata per anni. Occorre quindi creare nuove occasioni di lavoro e di impresa secondo una
strada da seguire che pare chiara: sviluppare maggiormente la filiera del legno, eseguire le opere per arginare il dissesto idrogeologico e incentivare
un turismo ecocompatibile che valorizzi i patrimoni delle nostre terre. I fondi
europei, quali le opportunità offerte dal Piano di sviluppo rurale e dal Programma Interreg sono e saranno ancora di più i principali strumenti per creare opportunità di sviluppo». Negli anni, a partire dal secondo dopoguerra,
ha aggiunto, «si sono costruite le infrastrutture che hanno permesso alla
gente che abitava la montagna di raggiungere gli stabilimenti industriali a
valle. Adesso nasce la necessità di creare nuove condizioni affinché venga
avviato un percorso inverso in grado di ripopolare le terre alte. Per far questo è necessario valorizzare le specificità della montagna: partire da una migliore gestione dei fondi europei in agricoltura al fine di creare vero sviluppo
delle attività locali, allontanando al tempo stesso il rischio di speculazioni da
parte di chi queste terre non le abita, per arrivare a una politica di agevolazioni e sgravi, anche di tipo fiscale, che vadano incontro alle difficoltà sicuramente maggiori di chi mantiene viva l’economia montana». Ha concluso
Valmaggia: «Una montagna abitata è inoltre il primo baluardo contro il dissesto idrogeologico, le cui conseguenze non possono non interessare anche i contesti abitativi di pianura».
L’esigenza di norme condivise che tengano conto di questi aspetti è stata sottolineata anche dal vicepresidente della Valle d'Aosta, Aurelio Marguerettaz: «Bisogna snellire la burocrazia per incoraggiare gli imprenditori, in particolare i più giovani, a investire nelle aree montuose”, un concetto ribadito anche dal sottosegretario alla presidenza della Regione
Lombardia, Alessandro Fermi: “La vita in montagna non è soltanto sport
o turismo, ma attività economica. Meno burocrazia e leggi specifiche per
la macroregione alpina».
Pasquale De Vita
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All’Expo Piemonte
ancora protagonista

Da venerdì 9 a mercoledì 14 ottobre
è andata in scena ad Expo Milano
2015 la seconda settimana di protagonismo del Piemonte, che ha seguito quella svoltasi nel mese di
giugno.
Il cartellone ha compreso una fitta
serie di eventi che hanno offerto ai
visitatori la possibilità di scoprire
alcune eccellenze del territorio:
l’anteprima del terzo Forum mondiale dello Sviluppo economico locale,
le iniziative contro lo spreco del cibo
e la sicurezza della filiera alimentare, la Reggia di Venaria, i sapori e
le tradizioni legate al tartufo, la biodiversità nello sviluppo rurale, fino
ai concerti jazz, agli spettacoli circensi ed alle esibizioni di cori alpini
e gruppi storici (in foto, l’esibizione
di lunedì 12 ottobre del Gruppo Storico Pietro Micca).
Gli eventi hanno rafforzato per alcuni giorni una presenza che si è comunque mantenuta viva e costante
nell’arco
dei
sei
mesi
dell’Esposizione universale milanese, all’insegna della Piemontexperience, e che si è sempre posta come un punto di partenza ideale per
un viaggio alla scoperta del patrimonio enogastronomico, storico,
culturale e naturale del Piemonte. A
caratterizzarla sono gli spazi nel
Padiglione Italia, nel Cluster del
cioccolato e del cacao, che vede la
partecipazione di Torino e del Piemonte come distretto del cioccolato,
nel Padiglione del Vino italiano, con
60 postazioni per le degustazioni, e
quello avuto a settembre nel China
Corporate United Pavillion.

Presentato il piano di gestione del Po
Tutelare, gestire e risanare le risorse
idriche del maggiore fiume italiano attraverso una attenta verifica dello stato
ambientale di corsi d’acqua, laghi, acque sotterranee del suo bacino è quanto prevede il secondo Piano di gestione
del distretto idrografico del fiume Po.
Presentato il 9 ottobre in un convegno
a Torino. il documento, redatto
dall’Autorità di Bacino del Po in collaborazione con le Regioni della pianura padana, dovrà essere adottato entro fine
anno, come previsto dalla normativa
nazionale e comunitaria.
Nel corso del convegno, cui hanno preso parte, fra gli altri, l’assessore regionale all’Ambiente, Alberto Valmaggia, sono state illustrate le misure che
verranno adottate nei prossimi sei anni.
«Anche nella redazione di questo Piano - ha sottolineato Valmaggia - il nostro modus operandi è di lavorare nell’ottica della condivisione, cercando
soluzioni comuni fra soggetti diversi, come avvenuto per la consultazione
pubblica online sulla qualità dell’aria in Piemonte». Per quanto riguarda la
qualità delle acque, come risulta dai dati dell’ultima Relazione sullo stato
dell’ambiente dell’ Arpa regionale, i problemi principali del Piemonte si concentrano su un’aliquota di corpi idrici superficiali con stato ecologico inferiore al “buono” e sull’inquinamento delle falde superficiali, ma si sta lavorando
per ridurre questo gap.
Dopo l’adozione del primo ciclo, avvenuta nel febbraio del 2010, in tutta Europa è stata avviata una verifica dell’attinenza dei Piani a quanto previsto
dalla Direttiva quadro sulle acque per raggiungere l’obiettivo di stato ambientale “buono”, anche avviando dei procedimenti propedeutici alle procedure di infrazione. Il secondo ciclo di pianificazione di distretto ha visto un
rafforzamento della collaborazione in sede di Autorità di Bacino.
Il Piano di gestione attuale si basa su un quadro aggiornato dello stato di
qualità ambientale delle acque e delle pressioni antropiche, rilevate in modo
puntuale sul territorio, e tiene conto delle raccomandazioni fornite dalla
Commissione europea a seguito dell’analisi della prima applicazione della
direttiva nei Paesi dell’Unione. Le criticità evidenziate dall’Ue sono state di
indirizzo per questo nuovo Piano, al fine di individuare soluzioni alle problematiche ancora esistenti ed evitare possibili futuri provvedimenti di infrazione. Fra i problemi individuati: scarsa sinergia operativa, mancato recupero
dei costi ambientali, mancanza di quantificazione dei volumi idrici prelevati
in agricoltura, eccessivo sfruttamento e artificializzazione dei corsi d’acqua.
I passi successivi riguardano l’aggiornamento dei Piani di tutela delle acque,
intesi come ulteriore specificazione delle misure a livello locale e approfondimento di tematiche affrontate a livello generale nel piano distrettuale.
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Le altre decisioni
della Giunta regionale
La Giunta regionale di lunedì 12 ottobre ha approvato (oltre ai provvedimenti di cui a pag. 1) anche queste decisioni: su proposta
dell’assessore Giuseppina De Santis, la proroga al 30 settembre 2016
dell’operatività dei fondi di riassicurazione per le pmi e al 15 settembre
2016 del sostegno all’accesso al
credito per le pmi mediante
l’integrazione dei rischi dei Confidi
piemontesi; su proposta
dell’assessore Giorgio Ferrero, la
proposta di accordo della commissione piemontese dell’Associazione
Bancaria Italiana per agevolare gli
investimenti previsti dai programmi
di sviluppo rurale; su proposta
dell’assessore Antonella Parigi,
l’attuazione dei corsi di formazione
e aggiornamento per maestri di sci
per gli anni 2016, 2017 e 2018,
nonché il mandato alla direzione
Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport per la redazione
di uno studio di fattibilità per fare
confluire il Museo regionale di
Scienze naturali nella Fondazione
Torino Musei; su proposta
dell’assessore Antonio Saitta, il recepimento con prescrizioni degli atti
aziendali dell’Ao Santa Croce e
Carle di Cuneo e delle Asl Cn1 e
Cn2, nonché la definizione dei tetti
di spesa lordi massimi delle strutture private erogatrici di prestazioni
ambulatoriali per il 2014 e il 2015 e
la ridefinizione degli interventi di governo delle prestazioni ambulatoriali
e dei fabbisogni da privato e la fissazione dei tetti di spesa per il 2015
e il 2016 entro il 31 dicembre 2015.

In dodici piazze piemontesi “Io non rischio,
le buone pratiche di Protezione civile”,
sabato 17 e domenica 18 ottobre

Saitta: «Oftalmico
trasferito, non chiuso»

Sono dodici le piazze piemontesi che sabato 17 e domenica 18 ottobre aderiranno alla campagna nazionale di comunicazione “Io non rischio”. A seguito di un lungo percorso formativo, 150 volontari di Protezione civile, presenti
in diversi spazi allestiti per accogliere il pubblico, illustreranno le buone pratiche per la riduzione del rischio su persone e cose in caso di alluvione, distribuendo ai visitatori il materiale divulgativo e le indicazioni specifiche sul
territorio e sul piano comunale d’emergenza. L’iniziativa, come ogni anno,
promossa dal Dipartimento di Protezione civile. si realizza grazie alla collaborazione delle istituzioni locali, sindaci e strutture di Protezione civile. In
Piemonte il tema della campagna di comunicazione in questa edizione è “il
rischio alluvione”. L’intento è quello di promuovere una comunicazione capace di rendere il cittadino più consapevole delle misure messe in campo in
caso di pericolo, nonché del ruolo rivestito dalle istituzioni nel rendere operativi i piani di emergenza dei singoli territori. «La Regione Piemonte ha
da tempo consolidato un sistema di Protezione civile che è da modello
per le altre realtà italiane – afferma l’assessore alla Protezione civile,
Alberto Valmaggia –. Una rete che è stata possibile creare grazie al
lavoro costante di anni, realizzata grazie all’impegno e alla passione
costante degli enti locali e soprattutto delle migliaia di volontari presenti sul territorio”.“Mettere in campo le nostre best practice, sempre
più tese non solamente a far fronte alle emergenze ma anche a prevenirle grazie a esercitazioni indirizzate alla messa in sicurezza del
territorio, sensibilizzare la cittadinanza circa le misure a cui attenersi
in caso di calamità, sono aspetti fondamentali per chi quotidianamente opera a tutela dell’incolumità di ognuno di noi». Gli stand sono allestiti ad Alba (Cn), in piazza San Paolo con i volontari di Anc; ad Alessandria, in piazzetta della Lega, con i volontari di Ana ed i Gruppi Comunali; ad Arona (No), in largo Alpini, con i volontari Cisom; a costantana, in piazza Risorgimento, con i volontari di Prociv Arci; a Cuneo,
alla Fiera del Marrone, con i volontari dell’associazione Psicologi per i
popoli; a Novara, in piazza della Repubblica, con i volontari Fir Cb;
ad Ovada (Al), in piazza Assunta, ed a Saluzzo (Cn), in corso Italia,
con i volontari Anpas; a Giaveno (To), in piazza San Lorenzo, ed a
Sangano (To), in piazza Marco Matta, con i volontari Cri; a Torino,
nelle piazze Vittorio e San Carlo, con i volontari Anpas ed infine a
Verbania, in piazza Ranzoni con i volontari del Gruppo Comunale.
Valentina Pippo
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Nel
corso
della seduta straordinaria del Consiglio
regionale di martedì 13 ottobre, dedicata all'Oftalmico di
Torino, l'assessore
alla Sanità Antonio
Saitta ha dichiarato che «non stiamo parlando di chiusura ma di trasferimento all'interno di altre strutture con l'obiettivo non di garantire
posizioni di potere, ma di dare maggiore sicurezza ai cittadini. E posso
assicurare che non ci saranno licenziamenti. Non accadrà quanto è capitato con il Valdese: la chiusura
dell'Oftalmico arriverà solo nel momento in cui si potrà dire dove sarà
svolta ogni singola attività. Il trasferimento delle attività nella Città della
Salute e nel San Giovanni Bosco è
la condizione chiesta a partire dal
2011 per uscire dal piano di rientro.
L'atto verrà inviato a Roma per il via
libera il 20 ottobre. Nel frattempo ho
chiesto ai direttori delle tre aziende
interessate, To1, To2 e Città della
Salute, di lavorare sotto la supervisione dell'assessorato per mettere a
punto una proposta, che immagino
possa essere presentata nell'arco di
circa 20 giorni. Quando questa sarà
pronta, partirà il confronto con i sindacati, e in base alle modalità che
saranno alla fine scelte, si decideranno i tempi».

I 25 anni del Centro trapianti di fegato di Torino
Sono stati celebrati, sabato 10 ottobre nell'aula magna dell'ospedale Molinette di Torino, i 25 anni del Centro trapianti di degato
diretto da Mauro Salizzoni. «Una eccellenza del Piemonte - l'ha definito il presidente
della Regione, Sergio Chiamparino -, alla
quale la Regione rende omaggio e conferma il suo sostegno: il mio compito è fare in
modo che tutta la conoscenza e l'impegno
che qui si concentrano possano continuare
a fare tanti altri miracoli».
Con 2.744 trapianti totali a partire dal primo
nel 1990, ovvero con una media di 110 all'anno, il Centro diretto da Salizzoni è il primo in Italia per numero di trapianti, e fra i primi al mondo. La sopravvivenza dei pazienti adulti è dell'81% dopo 5 anni e del 50% dopo 25, dei pediatrici del 94% dopo un anno e del 78% dopo 10 anni. A livello italiano i dati ufficiali dicono che essere trapiantati
a Torino riduce circa del 25% la mortalità.
Chiamparino ha colto l'occasione per fare il punto sul progetto Città della
Salute. «Stiamo lavorando per un nuovo ospedale - ha affermato - e la difficoltà maggiore sono i soldi. Dovremmo avere 250 milioni come base dal
pubblico ma c'è anche un notevole interesse da parte di fondi di investimento privati. Per questo progetto occorre però uscire dal piano di rientro della
sanità, al quale siamo vincolati dal 2011. Confido che possa avvenire entro
fine anno. Questo non vuol dire tornare a fare le cicale come per troppo
tempo è accaduto, ma che saremo più liberi nel gestire le risorse, indirizzandole verso le nostre priorità».

Università, le domande di borse studio in calo
L’assessore Diritto allo studio universitario
Monica Cerutti rileva che «anche in Piemonte purtroppo diminuiscono le domande
per ottenere la borsa di studio universitaria,
ma il calo è decisamente inferiore a quello
che si stima in media a livello nazionale, sopra il 20%. Questo in parte è dovuto al cospicuo rifinanziamento fatto dalla Regione
nel 2014, passando dai 10 milioni
dell’epoca Cota a 17 milioni, riconfermati a
17,3 milioni quest'anno. Vedere aumentare
la quantità di borse erogate dalle 4.775 del
2013-14 alle 6.644 del 2014-15 e diminuire gli studenti aventi diritto ma non
beneficiari dai 3.616 ai 1.172 dello scorso anno sicuramente ha incoraggiato
più giovani a fare domanda. Inoltre, abbiamo abolito la media come criterio,
sostituita dal numero di crediti, riallineandoci così a tutte le altre Regioni. Si
tenga conto che abbiamo alzato il tetto Isee da 19.596 euro a 20.956». Aggiunge l’assessore Cerutti: «In Piemonte il numero totale di domande presentate passa dalle 11.774 del 2014-15 alle 11.504 di quest'anno, con una
diminuzione del 2,3 %. Gli studenti aventi diritto passano dagli 8.193 dell'anno scorso ai 7.833 di quest'anno, con un calo del 4,4%. Gli studenti esclusi
per reddito passano dai 956 del 2014-15 a 1.400, con un aumento del 46,6%. Non sono numeri che ci fanno gioire, ma siamo contenti di aver saputo, grazie anche al continuo dialogo con gli studenti, tamponare un effetto
restrittivo che altrimenti sarebbe stato molto più marcato».
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Immigrazione,
due hub di prima
accoglienza
Settimo Torinese e Castello
d'Annone
saranno i due
centri di prima
accoglienza
del Piemonte.
Questa la scelta della Regione che
dovrebbe essere assunta dal Ministero degli Interni.
«Oltre all'hub di Castello di Annone,
che dovrà subire lavori di adeguamento e una bonifica degli edifici spiega l'assessore all'Immigrazione,
Monica Cerutti - anche il centropolifunzionale della Croce Rossa di
Settimo Torinese dovrebbe essere
adibito alla prima accoglienza in
modo strutturale. La decisione è necessaria anche vista anche la dismissione dellatendopoli di Settimo
entro il 31 ottobre. In entrambi i
centri dovranno essere fatti lavori di
adeguamento che porteranno ad
avere nel sistema di accoglienza
due punti di riferimento per il territorio settentrionale e meridionale in
un'ottica strutturale».
Cerutti ha poi annunciato che il 5
ottobre i migranti presenti in Piemonte erano 6.489: 2.271 in provincia di Torino, 837 in quella di Alessandria, 511 in quella di Asti, 384 in
quella di Biella, 1.026 in quella di
Cuneo, 716 in quella di Novara, 333
nel Vco, 411 in quella di Vercelli. Le
strutture che si occupano dell'accoglienza sono 316.
«Una questione che sta emergendo, e che dovremo comprendere
quanto dovrà essere inserita nella
programmazione della ripartizione
delle quote regionali - ha rimarcato l'assessore Cerutti - è quella
degli arrivi di richiedenti asilo via
terra. Attualmente ne risultano
presenti meno di un centinaio a
Torino e Biella».

Lo scarto di cibo negli ospedali piemontesi
Malgrado il crescente utilizzo di correttivi
gestionali e di programmazione l’entità di
cibo perfettamente utilizzabile che finisce
in spazzatura da mense scolastiche, aziendali e ospedaliere resta troppo alta.
L’ambito ospedaliero, per alcune sue peculiarità (urgenza/emergenza solo parzialmente programmabile, modificazioni impreviste delle condizioni cliniche di alcuni
pazienti) richiede l’allestimento di porzioni
extra che a volte contribuiscono a questo
spreco.
Questi i risultati di uno studio, unico in Italia e molto probabilmente anche in Europa, effettuato dalla Rete regionale di
dietetica e nutrizione clinica, che ha monitorato gli scarti della ristorazione
ospedaliera in 13 ospedali del Piemonte. Il monitoraggio, presentato mercoledì 7 ottobre ad Expo nel teatro Slow Food da Maria Luisa Amerio, direttore
della struttura Dietetica e nutrizione clinica dell’ospedale Cardinal Massaia
di Asti e coordinatrice del progetto, e da Fulvio Moirano, direttore della Sanità della Regione Piemonte, ha messo in evidenza che l’entità degli avanzi
(cibo sprecato e gettato, anche se potenzialmente ancora consumabile) e
degli scarti (cibo che viene gettato perché non consumato o consumato solo
parzialmente) nella ristorazione collettiva resta uno dei grandi nodi solo parzialmente risolti a livello nazionale e internazionale.
In Piemonte non tutto il cibo va perduto: stimolato dalla Rete regionale di
dietetica e nutrizione clinica, con alcune onlus del settore (Banco alimentare, Caritas, Biella solidale) e grazie alla collaborazione delle direzioni sanitarie delle Asr e delle ditte di ristorazione che gestiscono alcuni ospedali, è
stato avviato nel 2011 un percorso di applicazione della legge 155/2003, la
legge cosiddetta “del Buon Samaritano”, che ha permesso nel 2014 il recupero a scopi di solidarietà sociale di più di 25 tonnellate di cibo altrimenti destinato a essere gettato.
Dopo il lavoro sugli avanzi la Rete piemontese di nutrizione clinica ha proseguito il percorso per la conoscenza dell’entità e delle cause degli scarti, attivando una vera task force di medici e dietisti, che per un periodo cumulativo
di 48 settimane hanno effettuato 39545 rilevazioni monitorando gli scarti relativi a 8627 pasti in 13 ospedali della Regione, valutando al letto di ogni
singolo paziente - in reparti selezionati rappresentanti delle differenti aree di
degenza - le cause della assunzioni inadeguate (cliniche, organoletticogastronomiche o gestionali) e l’entità degli scarti stessi, dopo adeguata formazione per un’omogenea rilevazione e gestione dei dati. Ne è risultata
un’ampiezza di dati al momento mai apparsa nella letteratura scientifica con
analoga numerosità e sistematicità metodologica. Le successive valutazioni
hanno permesso non solo una ricostruzione delle ricadute in termini di perdita nutrizionale e spreco economico, ma anche un primo sistematico punto
di partenza per la definizione di correttivi al sistema.
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“Pensare il cibo”
sino a sabato 17

È cominciata giovedì 15 e proseguirà sino a sabato 17 ottobre la seconda edizione del festival
“Pensare il cibo”, con incontri preservali al Circolo dei Lettori di Torino. Gli ospiti, sollecitati dai moderatori, offriranno spunti di riflessione
forse inusuali per il grande pubblico,
perché non fondati sui consueti approcci scientifici, medici, dietetici,
ideologici, con cui viene normalmente affrontata la questione alimentare. I problemi etici e politici
legati all’alimentazione dell’umanità
sono posti sulla più ampia base del
rapporto di ogni persona con l’Altro
da sé. Questo piccolo festival vuole
anche offrire spunti utili per riflettere
(anche in modo critico) sui temi di
Expo 2015.
Le serate vengono divise in due
momenti: il dibattito vero e proprio e
un aperitivo musicale. Il convivio
è accompagnato da un’orchestra di
musica da camera che esegue brani coerenti con il tema del banchetto
e della gioia di stare insieme, la cosiddetta “tafelmusik”, musica da tavola. “Pensare il Cibo” ha visto la
sua prima edizione il 6, 7, 8 novembre 2014 a Torino.

La Lavanderia a Vapore
polo regionale della danza
Progetti di residenza
per sostenere le compagnie piemontesi

Macroregione alpina
prende forma

La Lavanderia a Vapore di Collegno, diventata polo regionale della danza e
viene riconosciuta sede di una delle nuove residenze volute dal Ministero
dello Spettacolo, aprirà il 13 novembre con una Notte bianca la nuova stagione Open 24/7, che comprende oltre 50 appuntamenti. Capofila del progetto la Fondazione Piemonte dal Vivo, braccio operativo della Regione nel
settore degli spettacoli live, che ha ottenuto la struttura in concessione decennale.
«Piemonte dal Vivo - sottolinea l’assessore alla Cultura, Antonella Parigi - è
un ente strumentale della Regione al servizio delle compagnie piemontesi,
un alleato di chi opera in campo artistico e che porta avanti quella che per
noi è una visione della politica culturale molto chiara: difendere ciò che di
importante si è sviluppato sul territorio e garantire la produzione artistica cogliendo il talento. In questo rientra il progetto di fare della Lavanderia a Vapore un luogo della danza per tutte le compagnie". "Un luogo - aggiunge il
direttore della Fondazione, Paolo Cantù - per potenziare le opportunità di
crescita degli artisti del territorio e attrattivo per la creatività internazionale».
I progetti di residenza si svilupperanno su modelli di stampo europeo avendo come obiettivo primario il sostegno alla creazione, con un’attenzione alle
nuove generazioni, allo scambio e al confronto transfrontalieri, favorendo
occasioni di circuitazione delle opere in ambito interregionale e internazionale. Ogni anno sono previste almeno due residenze lunghe e una residenza masterclass.
Nell’ottica di una condivisione generale degli obiettivi, è in via di costituzione
un raggruppamento temporaneo di organismi che coinvolgerà nella governance i principali soggetti territoriali di promozione della danza: con la capofila Fondazione Piemonte dal Vivo ne fanno parte Teatro Stabile di Torino/
Torinodanza Festival, Teatro Piemonte Europa, Associazione Mosaico Danza e Coordinamento Danza Piemonte. Si potrà così realizzare un vero e
proprio centro per la danza in grado di potenziare le opportunità di crescita
degli artisti territoriali, divenendo al contempo luogo attrattivo per la creatività internazionale.
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La macroregione alpina cresce e
prende forma, in attesa del suo battesimo ufficiale a gennaio. Il progetto, che riguarda 7 Paesi e 48 Regioni, di cui 8 italiane, dalla Liguria al
Friuli Venezia Giulia, è stato al centro della giornata del 13 ottobre a
Bruxelles. Il presidente Sergio
Chiamparino ha chiesto che nel
Piano di investimenti Juncker siano
incluse azioni per la tutela del patrimonio ambientale e contro il dissesto idrogeologico, invitando i parlamentari Ue a fare pressing. Ai territori che fanno parte del progetto ha
inoltre lanciato una sfida: provare a
fare politiche comuni per la prevenzione dei disastri e la tutela ambientale, su cui concentrare risorse nazionali, regionali ed europee.

Ad Acqui Terme un fine settimana all'insegna della cultura
Sabato 17 ottobre, alle 9:30 appuntamento al Caffè delle Terme con “Colazione
con l’autore”. Alle ore 10, Portici di corso Bagni, apertura dello stand “Il mercatino
del libro di storia”, alle 10:30 Sala Belle Epoque, Grand Hotel Nuove Terme “I vincitori del Premio incontrano studenti e lettori” e, infine, alle 17.15, al Teatro Ariston, cerimonia di premiazione e assegnazione riconoscimenti speciali “Testimone
del Tempo” e la “Storia in tv” per il “48° Premio Acqui Storia”.
Domenica 18, alle ore 10, sala Conferenze di Palazzo Robellini, premiazione
del "28° Concorso di poesia dialettale". Info: Segreteria “Premio Acqui Storia”
0144.770203 - Ufficio Cultura tel. 0144.770272
http://comune.acquiterme.al.it/

Street food Parade a Casale Monferrato
Da venerdì 17 a domenica 18 ottobre sarà possibile gustare specialità italiane e
straniere, visitare un grande spazio dedicato a birrifici artigianali ed enoteche e
intrattenrsi con artisti di strada, giochi e spettacoli che faranno da cornice all'evento. Una kermesse dedicata allo street food nel mercato Pavia di piazza Castello.
Infine spettacoli con i Dj Giorgio Prezioso e Generationn Events e domenica serata comica con Stefano Chiodaroli e i Mammuth. L’ingresso è gratuito anche per gli
spettacoli. Info: info@tobusinessagency.it, tel. 393 57 35 900 - 342 62 20 320.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5546

Incontri in biblioteca e domenica tante risate a Novi Ligure
Venerdì 16 ottobre, appuntamento alla sala conferenze della Biblioteca Civica, via
Mrconi 66, per la rassegna di divulgazione letteraria in Biblioteca. Alle ore 20:30
presentazione del libro “Il Mistero dei cosmonauti perduti”, leggende, bugie e segreti della cosmonautica sovietica, di Luca Boschini. Yurij Gagarin fu veramente il
primo uomo nello spazio? Un breve viaggio negli anni della conquista dello spazio. Sabato 17 ottobre (ore 21) il Museo dei Campionissimi ospita la serata
"Risate ... da paura!", musiche e colonne sonore ad opera di Fabio Frizzi e dell'Orchestra Classica di Alessandria. Nel corso della serata sarà consegnato il premio
"Lavagnino Composer Award 2015" a Fabio Frizzi.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5626

La ricca “Stagione Teatrale 2015 / 2016” di Casale Monferrato
«Anche quest’anno riapre il Teatro Municipale di Casale Monferrato, ed è questo
un risultato affatto scontato in un mondo e in un’Italia in cui “fare teatro” è sempre
più difficile, in cui i numeri di pubblico si riducono, gli investimenti avvengono altrove, le compagnie producono a fatica, i protagonisti storici hanno lasciato il posto a
miti digitali, i capolavori vengono confusi nei titoli, negli autori, nell’epoche storiche
e i sentimenti si consumano in solitudine davanti a un monitor», così affermano il
sindaco di Casale Monferrato, Titti Palazzetti, e l'assessore alla Cultura, Daria
Carmi. Il Teatro Comunale si riaccende e fa cultura. Spalanca le sue porte alla città con una stagione teatrale ricca, variegata, fatta di grandi classici e di interpretazioni contemporanee, di musica e parole, di risata e pianto.
Fino a martedì 13 ottobre, è possibile rinnovare, all'ufficio Teatro di piazza Castello 9, l'abbonamento alla “Stagione Teatrale 2015 / 2016”. Gli abbonamenti saranno disponibili da giovedì 15 a venerdì 30 ottobre, mentre da lunedì 2 novembre
saranno in distribuzione i biglietti dei singoli spettacoli compresi negli abbonamenti. Per ciò che riguarda la biglietteria on line, domenica 4 ottobre, saranno fruibili i
biglietti spettacoli fuori abbonamento.
Info programma:
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5514
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Asti: più di quattro milioni per le aziende astigiane
L’assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte ha comunicato lo scorso 7
ottobre alle Province, alla Città Metropolitana di Torino e alle Unioni di Comuni
montani, di aver messo a disposizione una prima tranche di 10 milioni di euro per
il pagamento delle misure agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale per
l’anno 2014, finora sprovvisto di copertura finanziaria.
Gli uffici del Servizio Agricoltura della Provincia di Asti si sono immediatamente
attivati, soprattutto in considerazione della tipologia di accesso al finanziamento,
che prevedeva l’erogazione solo per gli enti più veloci a inserire le domande. Completata l’istruttoria, hanno inviato i relativi elenchi di liquidazione per 1478 aziende
agricole, che riceveranno complessivamente oltre 4 milioni di euro (4.175.640,96
per la precisione). Nelle prossime settimane, la Regione Piemonte metterà a disposizione una nuova tranche di risorse, grazie a cui potranno trovare copertura
finanziaria le quasi 400 domande, per le quali gli uffici provinciali stanno completando la fase istruttoria.
www.astinternational.it
Apericena tra le righe: immagini e colori in parole
Sabato 17 ottobre alle ore 18 ad Asti, presso il Centro Culturale San Secondo, in
via Carducci 22, si svolgerà un'originale apericena letteraria, con ospiti a sorpresa
e dibattiti. Nel corso della manifestazione saranno lette poesie e racconti scritti da
soci, volontari e cittadini in genere. Tra gli sponsor che hanno permeso
l’organizzazzazione della serata: "Massucco Vini", "Dietro L'Angolo", "Consorzio
Asti Spumante" e Centro Servizi Volontariato di Asti e Alessandria.
La quota di partecipazione, che contribuirà ad autofinanziare la sezione, è stata
fissata in euro 10. Per ulteriori informazioni o adesioni scrivere alla seguente email: asti@ipovedenti.it
http://www.ipovedenti.it/index.php/asti/49-sedi/asti/1538-asti-apericena-tra-le-righe
A Calosso la Fiera del rapulè tra i colori di autunno”
Il paese di Calosso è pronto per ospitare la XVI edizione della “Fiera del Rapulé
tra i colori d’Autunno”prevista per sabato 17 e domenica 18 ottobre. Dalle ore 17 di
sabato saranno aperte le casse ai visitatori per il “cambio della moneta”che consentirà di raggiungere gli antichi Crotin (le cantine scavate nel tufo) attraverso un
lungo e goloso percorso enogastronomico che si snoderà tra le vie e le piazze del
centro storico: qui saranno proposte le degustazioni di molti piatti tipici accompagnati dai vini della locale Cantina Comunale che ha sede presso l’osteria-vineria
“Crota ‘d Calos”. Domenica 18 ottobre, dalle ore 10 riapriranno le casse e si potrà
passeggiare tra il “Mercatino del Rapulé”; alle ore 11 la tradizionale Santa Messa
del Beato e la riapertura del percorso enogastronomico per il pranzo mentre alle
ore 16 del pomeriggio si svolgerà in piazza S. Alessandro la pigiatura dei “rapulin”,
i grappoli di uva rimasti nei filari dopo la vendemmia, con l’elezione di Miss Rapulera e Mister Rapulè.
Per tutto il fine settimana il paese sarà animato da musiche, spettacoli teatrali, figuranti e artisti di strada per una grande fiera che pone sull’affascinante tavolo autunnale la preziosa enogastronomia del territorio ma che offre al visitatore una offerta culturale completa e interessante che comprende anche l’arte, la natura e la
storia.
www.comune.calosso.at.it
100 anni per Francesca Giusio
Campione di longevità il comune di Mombercelli: diversi suoi nati nel 1915 stanno
tagliando il traguardo del secolo di vita. Qualche giorno fa è stata la volta di Francesca Giusio, che ha festeggiato insieme ai famigliari, al parroco don Franco Cartello, alla consigliera provinciale Barbara Baino, che le ha conferito l’onorificenza
di Patriarca dell’Astigiano, al sindaco del comune di Mombercelli, Luigi Torchiano,
e al sindaco del comune di Vinchio (paese natale della signora) Andrea Laiolo.
www.provincia.asti.it
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Sostegno alle famiglie in difficoltà, fondo per gli affitti
Si definisce “morosità incolpevole” quella delle famiglie che, per un improvviso mutamento delle condizioni economiche faticano ad onorare i patti del contratto di affitto dell’abitazione in cui vivono. Per dare un aiuto concreto, il Comune di Biella ha
aderito al fondo istituito dalla Regione, che ha stanziato per la città 46mila euro.
Per questo la giunta ha dato il via libera all’avviso pubblico in base al quale potranno essere ricevute le domande di contributo.
L'importo massimo erogabile per ogni nucleo familiare non può superare gli 8mila
euro. Le domande possono essere consegnate all’ufficio politiche abitative, a palazzo Pella, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12:30 e il giovedì dalle ore 8 alle 16. Nello stesso ufficio si possono anche ritirare i moduli per
compilare la domanda stessa.
www.comune.biella.it/sito/index.php?nuovi-cittadini-italiani-una-cerimonia-perdodici
Incontro con i finalisti del Premio Biella Letteratura e Industria
Venerdì 16 ottobre alle ore 17, nella biblioteca di Città Studi, in via Pella a Biella,
verranno presentati i cinque finalisti della 14° edizione del Premio Biella Letteratura e Industria: Ennio Capata, Giorgio Diritti, Nicola Lagioia, Michele Marziani, Alessandro Perissinotto. Seguirà la cena a cura del Circolo dei Lettori presso il Circolo
Sociale Biellese. Informazioni: Città Studi Biella, tel. 015 8551103/07.
www.biellaletteraturaindustria.it
FAImarathon 2015 a Andorno Micca, Sagliano Micca e Miagliano
Domenica 18 ottobre torna FAImarathon con il Gioco del Lotto e unaGiornata Fai
d’Autunno alla scoperta di un'Italia diversa. Per l’occasione il Fai apre al pubblico
oltre 500 luoghi in 130 città di tutta Italia grazie all'entusiasmo di 3.500 volontari
che, in molti casi, proporranno eventi e iniziative speciali. Nella provincia di Biella
si potranno visitare il Cappellificio Cervo di Sagliano Micca, la Centrale idroelettrica e Wool of Europe (cotonificio Poma) di Miagliano, e il Liquorificio Rapa Giovanni di Andorno Micca.
www.faimarathon.it
A Gaglianico giornata del riuso
La Giornata del riuso è un evento in cui i cittadini di Gaglianico possono portare in
piazza materiali ingombranti che non utilizzano più come elettrodomestici, mobili,
giocattoli e metterli a disposizione di chiunque volesse prelevarli ed eventualmente
riutilizzarli. L’appuntamento è per sabato 31 ottobre in pi azza della Repubblica,
davanti alla scuola elementare.
Sarà così possibile scambiare oggetti non più utilizzati ma ancora in buono stato,
contribuendo a ridurre la produzione di rifiuti e dando la possibilità ad altri di riutilizzarli allungandone in questo modo la “vita”.
http://www.comune.gaglianico.bi.it/on-line/Home/articolo22012909.html
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Libertà perdute, mostra sul bracconaggio
Fino a sabato 17 ottobre, dalle 15 alle 19, nella Sala Mostre della Provincia,
la mostra Libertà perdute: il bracconaggio in Italia organizzata
dall’associazione Pro Natura, in collaborazione con la Provincia. La mostra
presenta disegni a colori e in bianco e nero di Marco e Mattia Boetti, accompagnate da testi di Eraldo Minetti. Accanto alle immagini, il settore Tutela
Fauna della Provincia ha esposto del materiale e strumenti di caccia illecita
sottratti ai bracconieri durante l’attività di vigilanza sul territorio della provincia di Cuneo, oltre ad alcuni esemplari di animali impagliati.
www.provincia.cuneo.it
A Cuneo 17ª Fiera Nazionale del Marrone
La Fiera Nazionale del Marrone, alla 17ª edizione, è considerata una delle
più importanti rassegne enogastronomiche d’Italia, vetrina unica delle produzioni tipiche, delle eccellenze e delle antiche tradizioni del territorio piemontese, delle Alpi e del Mare. L’edizione 2015 si svolge dal 16 al 18 ottobre, con un ritorno alle origini come la presenza degli stand in via Roma. La
Fiera, dopo i lavori che hanno riportato agli originari splendori l’antica via
Maestra, torna infatti nell’arteria principale del centro storico. Orari: venerdì
e sabato 10-23, domenica 10-21. Ingresso libero.
www.comune.cuneo.gov.it
Faimarathon
Domenica 18 ottobre a Costigliole Saluzzo e in altre 130 città in tutta Italia,
con il Fai – Fondo Ambiente Italiano e Il Gioco del Lotto una Giornata FAI
d'autunno alla scoperta di un'Italia diversa. La Faimarathon, l’appuntamento
principale della campagna nazionale di raccolta fondi Fai Ricordati di salvare l'Italia, è la prima maratona che si corre con gli occhi, l'occasione perfetta
per riscoprire il nostro splendido Paese e i suoi tesori, un patrimonio d'arte e
natura unico al mondo e risorsa preziosa, con visite guidate aperte a tutti
dalle 10 alle 18, una ogni mezz’ora, con contributo libero.
www.fondoambiente.it
Magnificat sulla cupola più grande del mondo
Vivi un’esperienza unica con il Magnificat, vale a dire la salita guidata alla
cupola del Santuario di Vicoforte, la più grande al mondo tra quelle ellittiche
in muratura. Fino al 31 ottobre si potrà raggiungerne la sommità, ad oltre 70
metri di altezza, lungo un percorso appositamente messo in sicurezza, che
interessa anche locali mai aperti al pubblico, accompagnati da una guida in
grado di trasformare la salita in un’esperienza culturale irripetibile e di forte
impatto emozionale.
La visita è possibile tutti i giorni (tranne il lunedì). Con prenotazione obbligatoria. Prenotazioni al 331.8490074.
www.cuneoholiday.com
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Ad Alba torna la trifola!
Inaugurata il 10 ottobre dal presidente del Parlamento Europeo Martin Schultz, è
tornata in Piemonte la prestigiosa Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.
Durerà fino a martedì 17 novembre con appuntamenti che mettono in luce lo
splendido territorio di Alba, delle Langhe e del Roero, da un anno inserito nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità – Unesco. L’85ª edizione è dedicata al cane da
tartufo, una vera e propria istituzione locale, merito di un fiuto a dir poco eccezionale! Come sempre, grande spazio è riservato al Tartufo Bianco d’Alba all’interno
del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e all’enogastronomia, in particolare attraverso i Foodies Moments presieduti da grandi chef piemontesi chiamati ad
esaltare le eccellenze gastronomiche del territorio. Da non perdere, infine, gli eventi folcloristici che fanno da cornice alla Fiera, le mostre, i convegni, gli eventi
sportivi e quelli musicali.
Il programma del weekend
Continuano gli appuntamenti golosi della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
d’Alba con la seconda edizione dell’Alba Truffle Show, grande contenitore di appuntamenti che rendono onore agli chef del territorio di Langhe e Roero, ma anche a tutti coloro che, da sempre, nei loro piatti esaltano il Tartufo Bianco d’Alba.
Gli incontri sono in programma ogni sabato e domenica di Fiera presso il centralissimo Cortile della Maddalena, sede del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco
d’Alba. Sulla scia del successo della scorsa edizione, l’Ente Fiera Internazionale
del Tartufo Bianco d’Alba ripropone al pubblico i Foodies Moments, una serie di
laboratori, dibattiti e show cooking dedicati al Tartufo Bianco d’Alba e alle altre eccellenze della cucina piemontese.
Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba.
Si tratta di un luogo unico dove confondersi e conoscere questo straordinario prodotto, immergendosi in un’atmosfera profumata e suggestiva. Presso il Mercato
del Tartufo, aperto ogni sabato e domenica fino al 15 novembre (ore 9-20), tutti gli
appassionati del Tuber Magnatum Pico hanno la possibilità di vedere, toccare, annusare tanti e tanti tartufi.
Baccanale del Tartufo
Sabato 17 ottobre è la volta del Baccanale del Tartufo, evento che ripropone le
festività tipiche dell’epoca medioevale. Un migliaio di figuranti in costume animeranno Alba riportando indietro l'orologio del tempo. Il giorno dopo, domenica 18
ottobre, l’appuntamento si ripete con Il Borgo si rievoca: le piazze e le vie della città di Alba saranno nuovamente animate attraverso la rievocazione medioevale a
cura dei Borghi, che insceneranno semplici momenti di vita quotidiana. Fino a sera, infine, sarà possibile degustare prodotti tipici della cucina piemontese cucinati
sul momento.
Tuber Genomics
In data 16 e 17 ottobre, nella sala storica del Teatro Sociale G. Busca di Alba,
si tiene il convegno scientifico internazionale dedicato allo studio del Genoma
del tartufo: Tuber Genomics. L’evento, organizzato dal Centro Nazionale Studi
Tartufo, nasce dalla pluriennale collaborazione tra il Dipartimento di Scienze
della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino, l’Istituto per la protezione sostenibile delle Piante del Cnr e l’Infra di Nancy, centro di ricerca attivo
nello studio degli ecosistemi forestali e della sicurezza alimentare. La prima
giornata è interamente dedicata alla presentazione dei dati scientifici circa la
descrizione del genoma del Tartufo Bianco d’Alba, mentre la giornata di sabato
17 vede protagonisti personaggi di spicco legati al tartufo nella sua componente culturale, politica e gastronomica.
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Giornate del turismo in Provincia
Lunedì e martedì prossimi, 19 e 20 ottobre, Novara ospita la 14a edizione
delle “Giornate del Turismo”, quest'anno dedicate al tema del cibo e della
sostenibilità, in linea con le tematiche di Expo. Nel salone d'onore della Prefettura una due giorni dedicata principalmente a operatori del settore, ricercatori, amministratori locali e studenti, organizzata da Geoprogress Onlus, a
cura del professore emerito Francesco Adamo.
La Provincia di Novara, che ha supportato l'iniziativa tramite l'Ufficio Turismo, sarà presente con il presidente Matteo Besozzi e con i consiglieri delegati Laura Noro e Giuseppe Cremona.
www.provincia.novara.it

Parte “Net for Neet” del Comune di Novara
Un ventaglio di progetti innovativi destinati agli adolescenti e ai giovani.
Tre assessorati (Politiche giovanili, Politiche sociali e Cultura) impegnati.
Un finanziamento di 80 mila euro conquistato nell’ambito del bando Anci
"ComuneMenteGiovane". Sono le coordinate del progetto "Net for Neet",
presentato dal Comune di Novara, premiato con un significativo finanziamento dall'Associazione dei Comuni Italiani e partito ufficialmente lunedì
12 ottobre. Gli obiettivi del progetto sono due: da un lato, per la fascia
adolescenziale, di lavorare alla realizzazione di una “casa”, un luogo fisico a cui i ragazzi possano rivolgersi in caso di difficoltà temporanee; la
fascia giovanile sarà invece coinvolta in un processo di creazione di nuove proposte culturali.
www.comune.novara.it

Si consolida la ripresa dell’industria novarese
Le previsioni congiunturali elaborate dall’Associazione industriali di Novara
per il quarto trimestre 2015 si caratterizzano per la positività di tutti
gli indicatori. Il saldo tra gli imprenditori ottimisti e i pessimisti
sull’incremento della produzione sale a 16,1 punti dagli 11,4 dello scorso trimestre, mentre i saldi ottimisti/pessimisti sulle prospettive di ordini, totali ed esteri, raggiungono, rispettivamente, 18,2 e 21,3 punti, contro i precedenti 8,8 e 14,7 punti.
www.ain.novara.it

Protesti in calo nei primi sei mesi dell’anno
Anche a Novara, così come riscontrato a livello nazionale, diminuiscono assegni scoperti e cambiali: tra il primo semestre 2014 e il primo semestre 2015 il numero degli assegni a vuoto si è ridotto pressoché di un terzo, mentre
il loro valore si è dimezzato. Il calo ha interessato anche cambiali e tratte
accettate, che nello stesso periodo hanno registrato una diminuzione significativa, ma meno accentuata (-19,3% in termini numerici e -33,7% in termini
economici).
Allargando lo sguardo all’ultimo triennio gli assegni registrano una frenata
ancora maggiore: rispetto al primo semestre 2012 il loro numero è infatti
sceso del -39,2%, mentre la diminuzione in valore ha sfiorato il -61%.
www.no.camcom.it
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IoLavoro al Lingotto Fiere
Dal 21 al 23 ottobre, ritorna a Torino, presso Lingotto Fiere, Iolavoro, la più
grande “job fair” italiana dedicata all'orientamento e all'incontro tra candidati
e aziende. Un’occasione unica per chi cerca lavoro, di incontrare aziende
alla ricerca di personale, avere informazioni utili su come aprire un’attività in
proprio e su come orientarsi nella ricerca del lavoro. (Approfondimento a
pag. 20)
Per poter partecipare è indispensabile iscriversi sul sito, mentre non sarà
più possibile registrarsi all'ingresso. Occorre iscriversi online anche per accedere agli altri servizi: colloqui con le aziende, workshop, seminari ed eventi, incontri con gli enti di formazione riconosciuti dalla Regione Piemonte.
www.iolavoro.org
Io sono il Po, quarta tappa a Torino
Approda a Torino, dal 16 al 18 ottobre, la quarta e ultima tappa del progetto
Io sono il Po, ideato dal Touring Club lungo il corso del più lungo fiume italiano. Cuore di tutte le attività sarà la Murazzi Student Zone (Via Murazzi Po
26, lato sinistro), uno spazio storicamente legato al fiume, recuperato dal
Comune di Torino e oggi animato dalla presenza quotidiana di giovani studenti.
La tappa prevede un incontro di approfondimento, la mostra fotografica Vivere il fiume. Un ponte tra memoria e futuro e tante attività lungo il Po aperte al pubblico, dal canottaggio, alle gite in bici, alle visite guidate al Parco
del Valentino.
http://www.touringclub.it/news/io-sono-il-po-quarta-tappa-a-torino
Avanscena. International Festival of Costume and Set Design
Dal 15 al 18 ottobre il Circolo dei Lettori e l’Unione Culturale Franco Antonicelli di Torino propongono Avanscena. International Festival of Costume
and Set Design. Unico nel suo genere in Italia, il Festival vuole essere un
momento di riflessione sul passato e sul presente del mondo teatrale nazionale ed internazionale, attento soprattutto al ruolo e al valore delle numerose maestranze che agiscono "dietro le quinte", nonché un’occasione per fare il punto sulle nuove tendenze in ambito scenografico e costumistico.
Il tema di questa terza edizione, ospitata al Circolo dei Lettori, è Man on stage/man on the backstage.
www.avanscena.org
L’Africa delle Città, conferenza internazionale al Rettorato
Il 16 e 17 ottobre, il Centro Piemontese di Studi Africani (Csa) e
l’associazione per gli Studi Africani in Italia (Asai) organizzano, presso il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Torino, la conferenza internazionale L’Africa delle Città, che vedrà la partecipazione di oltre 50 studiosi
dall’Italia e dall’estero.
L’evento si svolge in collaborazione con il Dipartimento di Culture, Politica e
Società e il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università e il Dipartimento
di Architettura e Design del Politecnico, nell’ambito dei lavori del Terzo Forum Mondiale sullo Sviluppo Economico Locale, di scena a Torino fra il 13 e
il 16 ottobre.
www.urbanafrica.it
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Vivere la sieropositività. Oggi, convegno all’unione Industriale
Si intitola Vivere la sieropositività. Oggi il convegno organizzato il 16 e 17
ottobre all’Unione Industriale di Torino per festeggiare i 20 anni
dell’associazione Arcobaleno Aids onlus e fare il punto su Hiv, stigma e inserimento sociale.
Il convegno si propone non solo di fornire un aggiornamento scientifico, ma
anche di tracciare un quadro, il più possibile completo, su che cosa significhi vivere la sieropositività nel quotidiano: quali le questioni, le difficoltà e le
sfide che la persona si trova a dover affrontare dal punto di vista sanitario,
psicologico e sociale. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria alla segreteria organizzativa.
www.arcobalenoaids.it
L’ottavo compleanno della Reggia di Venaria
Sabato 17 ottobre la Venaria Reale festeggia il suo ottavo anno di apertura
con diversi eventi ed iniziative.
Sabato 17 ottobre, dalle ore 16, presso la Cappella di Sant’Uberto si terrà la
firma della convenzione di gemellaggio La Venaria Reale – Domain National
de Chambord. Seguirà l’apertura della Corte d’onore, con il tradizionale
“taglio della torta” e lo spettacolo del Teatro d’Acqua della Fontana del Cervo (l’ingresso è libero nella Cappella e nella Corte fino ad esaurimento dei
posti disponibili).
Domenica 18 ottobre sarà invece protagonista la IV edizione di Una Corsa
da Re, evento dedicato agli sportivi e alle famiglie.
www.lavenaria.it
Centro Regionale per la Danza nella Lavanderia a Vapore di Collegno
Creare un polo regionale dedicato alla danza, con una stagione composita,
programmi di residenza e di formazione.
É quanto previsto dal piano di rilancio della Lavanderia a Vapore, in concessione decennale alla Fondazione Piemonte dal Vivo, capofila di un progetto
a 360° che punta a far diventare il complesso di Collegno un luogo di eccellenza nel mondo coreutico, grazie alla collaborazione di MiBact, Regione
Piemonte e Città di Collegno e al sostegno della Compagnia di San Paolo.
L’obiettivo è realizzare un luogo di residenza artistica permanente dedicato
ai linguaggi della danza e della creatività contemporanea, in un’ottica di sviluppo internazionale.
www.piemontedalvivo.it
Colori d’autunno al Castello di Miradolo
Il fascino dei colori d’autunno è il tema delle passeggiate e visite guidate tematiche al Parco del Castello di Miradolo, in programma domenica 18 e 25
ottobre, dalle ore 11 e alle 16.
Con l'arrivo della stagione autunnale, il Parco si tinge di colori caldi e splendide sfumature: il bruno delle Ortensie, il rosso brillante dell'Acero del Giappone, il giallo dorato del Ginkgo Biloba e tanti altri. Le piante esotiche e ornamentali del giardino permettono ai visitatori di godere della bellezza del
“foliage”.
Domenica 18 ottobre la visita guidata verterà in particolare su“Architettura di
paesaggio”, domenica 25 su “Mitologia degli alberi”.
www.fondazionecosso.com
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La Due giorni per l’autunno al Castello di Masino
Dal 16 al 18 ottobre, al Castello di Masino (Caravino), è protagonista la Due
giorni per l’autunno, mostra-mercato di fiori e piante insoliti, attrezzi e arredi
per giardino organizzata dal Fai con la regia dell'Architetto Paolo Pejrone,
fondatore e Presidente dell'Accademia Piemontese del Giardino.
Nell’undicesima edizione della manifestazione sarà possibile acquistare
piante e fiori per il “giardino che verrà”, ma anche per trovare rari e antichi
prodotti dell'orto e del frutteto, solitamente difficili da reperire, confrontarsi
con i migliori esperti del settore e conoscere le proposte innovative di oltre
150 vivaisti italiani ed europei.
www.fondoambiente.it
I Luoghi delle Parole festival letterario a Chivasso
Quasi trenta appuntamenti dedicati a libri, attualità, legalità, storia locale,
scuola ed educazione.
É il ricco cartellone della dodicesima edizione del festival letterario I Luoghi
delle Parole, in scena da lunedì 19 a domenica 25 ottobre a Chivasso (città
capofila), Casalborgone, Castagneto Po, San Sebastiano da Po e Volpiano.
In programma incontri, dibattiti, workshop, mostre e itinerari nei luoghi più
significativi. Tra gli ospiti protagonisti degli appuntamenti, tutti a ingresso
gratuito, Mauro Corona, Roberta Bellesini con l'omaggio al marito Giorgio
Faletti, Giuseppe Culicchia, Domenico Quirico, Margherita Oggero.
www.comune.chivasso.to.it
Festival della Scienza a Settimo Torinese
La Biblioteca Archimede di Settimo Torinese organizza la terza edizione del
Festival dell’Innovazione e della Scienza, che si svolgerà dal 19 al 25 ottobre, con tema “la luce”.
Numerosi i riconoscimenti già ottenuti per questa nuova edizione, tra cui il
logo ufficiale dell’Inaf, Istituto Nazionale di Astrofisica, riservato a tutte le
manifestazioni più prestigiose dedicate alla luce e il patrocinio del Progetto
Scuola di Expo Milano 2015.
Gli allievi delle scuole superiori saranno protagonisti anche quest’anno, proponendo idee, progetti ed esperimenti realizzati sul campo, per promuovere
la comunicazione e divulgazione scientifica. Una formula già premiata con
successo nelle scorse edizioni.
www.bibliotecarchimede.it
Sagra del Marrone a Villar Focchiardo
Sabato 17 e domenica 18 ottobre a Villar Focchiardo si accendono i riflettori
sulla 54ma Sagra Valsisina del Marrone. La più antica sagra a livello nazionale dedicata al marrone avrà come protagonista la "brusatà", ovvero le caldarroste preparate dai "brusatairo”.
Un prodotto d’eccellenza del territorio valorizzato in tanti appuntamenti.
Presso il Centro Polivalente, è previsto un servizio di ristorazione con menù
a base di Marroni, mentre le vie del paese accoglieranno la mostra mercato
dei prodotti agricoli, ortofrutticoli e artigianali valsusini.
In programma anche un’escursione in mountain bike “sui sentieri del marrone” fino alla Certosa di Monte Benedetto.
www.prolocovillarfocchiardo.com
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Al via la Lago Maggiore Marathon
Una corsa fra le bellezze artistiche e i panorami del lago fra Stresa e Verbania: è la “Lago Maggiore Marathon”, in programma domenica 18 ottobre. Il
percorso della 5° edizione della corsa prevede la partenza e l’arrivo a Verbania Pallanza e il raggiungimento della città di Stresa, passando per Feriolo e Baveno. Per iscrizioni e maggiori informazioni, consultare il sito della
manifestazione.
www.lagomaggioremarathon.it

Fuori di zucca a Santa Maria Maggiore
Torna il 17 e 18 ottobre “Fuori di Zucca”, la principale fra le manifestazioni
autunnali di Santa Maria Maggiore. Degustazioni, musica, laboratori per i
più piccoli, e menù dedicati.
Giunta alla sua decima edizione, “Fuori di Zucca” abbina l’enogastronomia
al divertimento per piccoli e grandi, musica, speciali menù nei ristoranti del
paese e degustazioni a tema. Chi sceglierà di trascorrere il terzo weekend
di ottobre a Santa Maria Maggiore riscoprirà un borgo con un nuovo look,
tra allestimenti scenografici, mostre e vetrine decorate a tema. “Fuori di Zucca” sarà innanzitutto un omaggio all’ortaggio più colorato della stagione autunnale, con una vera festa degli orti, ma a corollario abbinerà una serie di
appuntamenti collaterali.
www.santamariamaggiore.info

Mele in mostra a Villadossola
Si terrà anche quest’anno a Villadossola, domenica 18 ottobre, la “Mostra
Pomologica”, arrivata all’ottava edizione. La cooperativa “Il Sogno” curerà
l’esposizione, mettendo in mostra e presentando le proprie collezioni pomologiche, accompagnando i visitatori nella visita dei frutteti e offrendo particolari degustazioni di antiche varietà di mele. Previsti anche incontri con le
scuole e con esperti del settore. Come da tradizione, la manifestazione sarà
accompagnata dal tipico mercatino dell’autunno e dal pranzo con menù gastronomico a base di mele.
www.comune.villadossola.vb.it

Dolcemiele alle domeniche a teatro di Casale Corte Cerro
A Casale Corte Cerro secondo appuntamento con le domeniche a teatro 2015, la rassegna autunnale del progetto annuale di Residenza teatrale dalla
montagna al lago in programma fino al 29 novembre. Domenica 18 ottobre
al centro culturale “Il Cerro”, alle 16, si terrà lo spettacolo “Dolcemiele – un
racconto a quadri”. Partendo dalla suggestione legata al romanzo “Matilde”
di Roald Dahl, gli attori mettono in scena una storia di famiglie meno convenzionali, in cui regnano sostegno e amore. Spettacolo per tutti, a partire
dai 5 anni. Ingresso 5 euro.
www.ondateatro.it
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Festival della birra artigianale tra Piemonte e Lombardia
Una sfida all'ultimo sorso tra otto birrifici Piemontesi verso 8 birrifici Lombardi. La sfida sarà decisa da: litri di birra venduti; voti raccolti dal pubblico attraverso i coupon; bonus derivanti da una sfida di calcetto. Ci saranno stand
gastronomici e musica live. Orari di apertura: venerdì e sabato ore 17 - 2,
domenica ore 12 - 24. Ingresso a pagamento.
Info: Vercelli Fiere, tel. 0161.1744312.
www.festivalbirravercelli.it

Fiera valsesiana del bestiame a Quarona
Domenica 18 ottobre torna la fiera valsesiana del bestiame che si svolgerà
a Quarona, per l’intera giornata nell’area sottostante il ponte sul Sesia, con
l’esposizione di mandrie di bovini, ovini, e caprini. Ci sarà la possibilità di gustare i prodotti tipici d’alpeggio, tome e caprini stagionati, e ci saranno i prodotti dell’artigiananto locale, dai puncetti agli scapin, tipiche pantofole valsesiane, all’oggettistica in legno. Per informazioni:Comunità Montana Valsesia, tel. 0163.51555.
www.atlvalsesiavercelli.it

Sagra del fagiolo di Saluggia
Si svolgerà dal 16 al 18 ottobre la sagra del fagiolo di Saluggia con un programma gastronomico nella tre giorni. In particolare domenica dalle ore 9 ci
sarà la fiera mercato, la parata dei Tamburini e l’esibizione delle bande di
Saluggia e di Sant’Antonino. Alle ore 11 nella sala del Consiglio Comunale
si terrà la conferenza “Il Fagiolo e la sua terra”. Dalle ore 12 si terrà il pranzo
della sagra a badse di panissa e Barolo. Durante la giornata alle ore 11 alle
16 in piazza Don Pollo si terrà la storica battitura del fagiolo e del mais. Per
il programma delle 3 giornate si veda:
www.comune.saluggia.vc.it/pubblicazioni/SagraFagiolo.pdf

Rinnovo Consiglio dell’Ente Parco del Po vercellese-alessandrino
Come previsto dalla legge regionale n. 19/2015 “Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti.
Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, sono in corso le procedure per il rinnovo dei Consigli di quelli che sono comunemente chiamati
Enti-Parco. In questo contesto, la Comunità delle aree protette del Po vercellese-alessandrino (formata dai sindaci dei Comuni e dai presidenti delle
Province interessate territorialmente) ha pubblicato due bandi, scaricabili dal
sito dell’Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino
(www.parcodelpo-vcal.it), per ricevere le candidature del rappresentante
proposto dalle Associazioni ambientaliste e di quello proposto dalle Associazioni agricole nazionali più rappresentative. La scadenza per la presentazione delle candidature di questi due membri è stata fissata al 30 ottobre
prossimo. Ad essi si aggiungeranno altri quattro consiglieri, direttamente designati dalla Comunità delle aree protette, e il Presidente, alla cui nomina
provvederà la Regione Piemonte d’intesa con la stessa Comunità delle aree
protette.
www.parcodelpoalessandriavercelli.it/
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Dal 21 al 23 ottobre IoLavoro
e campionato dei mestieri al Lingotto di Torino
Programma
degli eventi di IoLavoro

La prossima settima per tre giorni, da mercoledì 21 a venerdì 23 ottobre
(dalle ore 10 alle 18) si terrà la 19ª edizione di ioLavoro a Torino al Lingotto
Fiere di via Nizza 294. Saranno presenti 90 aziende, agenzie per il lavoro e
agenzie formative, con oltre 4.000 opportunità di lavoro nei settori Ict e digital, automotive, metalmeccanico, turistico alberghiero, tour operator, lusso,
agroalimentare, elettronica, ristorazione, grande distribuzione e commercio,
assicurazioni e finanza, materie plastiche e vigilanza, fundraising, facility
management.
A queste opportunità si aggiungeranno altre migliaia di proposte di lavoro in
Francia e in Europa, con la rete Eures. È indispensabile iscriversi on line per
accedere ai servizi offerti dalla manifestazione, per incontrare le aziende
con la formula dei colloqui ad accesso libero e con l’elevator pitch, assistere
a un centinaio tra workshop, seminari ed eventi, incontrare gli enti di formazione e conoscere la loro offerta formativa, consultare gli stand dei Servizi
pubblici per il lavoro, iscriversi al programma Garanzia Giovani.
In contemporanea ci saranno anche le competizioni di WorldSkills Piemonte, i campionati dei mestieri. I mestieri in gara sono undici: acconciatore, cameriere, cuoco, estetista, grafico, meccanico, muratore, operatore socio sanitario, pasticcere, receptionist e sarto. 96 studenti, apprendisti e lavoratori,
dai 17 e i 24 anni, si affronteranno per tre giorni in prove di abilità per conquistare il diritto a partecipare ai campionati europei dei mestieri Euroskills
di Göteborg in Svezia nel dicembre 2016, e ai campionati nazionali dei mestieri WorldSkills Italy di Bolzano a ottobre 2016, validi per l'accesso ai campionati mondiali di Abu Dhabi 2017.
«L’appuntamento di questa edizione di IoLavoro è particolarmente importante – afferma l’assessore regionale all’Istruzione, Lavoro e Formazione,
Gianna Pentenero - perché mette insieme in un unico luogo l’incontro domanda/offerta e l’orientamento ai mestieri grazie allo svolgimento dei WorldSkills. Al Lingotto, quindi, tra il 21 e il 23 ottobre, il lavoro artigianale di
nuova generazione si lega al nuovo apprendistato, così come trova spazio il
miglioramento del rapporto tra domanda e offerta, secondo quanto previsto
dal Jobs Act. Gli eventi autunnali di IoLavoro, del resto, sono già stati un
successo con la realizzazione degli Open days dei Servizi al Lavoro e le 6
edizioni locali della manifestazione a cui hanno partecipato 10.000 tra persone in cerca di lavoro, informazioni e orientamento e studenti delle scuole
superiori, 123 aziende, 6 Centri per l’Impiego, 12 enti di formazione, 12 agenzie per il lavoro».
La manifestazione è finanziata dal Fondo Sociale Europeo, promossa dalla
Regione Piemonte, organizzata dall’Assessorato Istruzione, Lavoro e Formazione professionale della Regione Piemonte, realizzata da Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione con Camera di commercio di Torino, Città
metropolitana di Torino, Città di Torino e con la partecipazione del Ministero
del Lavoro, Inps Piemonte, Italia Lavoro, Centri per l’Impiego, Servizi per
l’Impiego francesi Pôle-Emploi Rhône-Alpes e rete Eures.
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L’inaugurazione di IoLavoro avverà mercoledì 21 ottobre, alle ore
10:30, alla sala Rossa, Lingotto
Fiere di Torino. Si prosegue, dalle
ore 11:15 alle 13:15, con l’incontro
“Dalla Garanzia Giovani al Jobs Act
– La scommessa del cambiamento
dei servizi e delle politiche del lavoro” in cui sarà presentato il rapporto
sulla Garanzia Giovani in Piemonte,
analisi di customer e caratteristiche
dell’azione degli operatori. Dalle 16
alle 18, si parlerà di sport e giovani
nell’incontro
“Lo
sport
per
l’inclusione dei giovani, il contrasto
al fenomeno dei Neet”. Presentazione, incontro con Operatori del settore e lancio dell’iniziativa “Lavoro di
Squadra” e, dalle 14:30 alle 18, seminario tecnico “Il voucher per il lavoro accessorio”, a cura di Inps Piemonte. Giovedì 22 ottobre, in sala
Rossa, dalle 10:30 alle 13, seminario dal titolo “Tecnologia e disabilità”
e, dalle 14:30 alle 16:30, convegno
su “Il web e la mobilità nel mercato
del lavoro: le Reti sociali e i nuovi
modelli di servizi per la ricerca di
lavoro con la rete”. Venerdì 23 ottobre, dalle ore 11 alle 13, in sala Rosa, evento su “Apprendistato e Alternanza – Un patto per rimettere
insieme Lavoro, Istruzione e Formazione” e, dalle ore 16 alle 18, presentazione dei risultati delle gare
Wordldskills Piemonte 2015 e premiazione dei vincitori.

