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Il Patto per il sociale 2015-2017
costruisce le condizioni per affrontare
il disagio che attraversa la comunità piemontese Conferenza delle Regioni,
“Il Patto per il sociale 2015-2017.
Un percorso politico partecipato”,
approvato lunedì 19 ottobre dalla
Giunta regionale, vuole costruire le
condizioni per affrontare il disagio
che attraversa la comunità piemontese e rappresenta il risultato di un
attento lavoro di ascolto e confronto
con le realtà rappresentative di questo mondo, quali Comuni, Province,
enti gestori, sindacati, Forum del terzo settore e cooperative.
«Il Patto - chiarisce l’assessore alle
Politiche sociali, alla Famiglia e alla
Casa, Augusto Ferrari - vuole essere innanzitutto un processo per attivare una dinamica partecipativa capace di coinvolgere una pluralità di
attori territoriali in una logica di reciprocità e corresponsabilità, e costruire le condizioni più adeguate per affrontare il disagio che avvertono le
nostre comunità, nella consapevolezza che non rappresenta qualcosa di
residuale, né un'appendice della vita sociale, ma un fenomeno multiforme che, strutturalmente, accompagna e caratterizza la loro vicenda storica e umana. La Regione, proprio in coerenza con la sua funzione programmatoria e legislativa, avverte fortemente il compito di agevolare il
processo di partecipazione e creare le condizioni normative ed organizzative affinché gli obiettivi, individuati come prioritari, vengano effettivamente perseguiti attraverso interventi strutturati e coerenti. La cooperazione tra attori diversi, per storia e funzione, rappresenta la strada maestra per aprire una nuova stagione del nostro sistema di welfare ed è,
nel contempo, la modalità più virtuosa per riscoprire il senso profondo
del legame sociale».
Tre sono gli assi strategici che compongono il Patto: l’integrazione sociosanitaria, per la la ricostruzione di un sistema che si articoli in maniera omogenea e dia certezze ai servizi ed alle risorse tramite l’istituzione
di una cabina di regia che si occuperà di servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane, disabili, minori e pazienti psichiatrici, servizi sanitari di continuità assistenziale, interventi di carattere
sociale, sistemi e flussi informativi su questi ambiti; l'inclusione sociale
ed il contrasto alle diverse forme di povertà, da ottenere con
l’integrazione di linee di intervento come il sostegno al reddito,
l’accompagnamento al reiserimento socio-lavorativo, il diritto all’abitare,
il sostegno alimentare; il sostegno alle responsabilità genitoriali e la prevenzione del disagio minorile, da ottenere potenziando e promuovendo i
Centri per le famiglie, integrati con i servizi alla prima infanzia e costruiti
come luoghi aperti di partecipazione diretta per intercettare nuovi bisogni e diffondere una cultura e una prassi della prevenzione di disagi che,
soprattutto durante l'infanzia e l'adolescenza, possono diventare esplosivi e richiedere, poi, interventi traumatici.

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

Chiamparino si dimette
da presidente
Sergio Chiamparino ha presentato giovedì 22 ottobre le proprie dimissioni dal ruolo di presidente della Conferenza delle
Regioni, irrevocabili ma congelate fino a quando non sarà
concluso l’esame della legge di
stabilità. Le motivazioni di una
decisione sono legate al giudizio della Corte dei Conti sul bilancio 2014 del Piemonte. «Una
Regione con un bilancio in questa situazione - ha sostenuto
Chiamparino - non può fare da
guida a tutte le Regioni. Mi devo dedicare di più al lavoro nella Regione Piemonte. La questione delle anticipazioni ai fornitori legata al dl 35 non riguarda solo il Piemonte, che è stata
solo la prima Regione a incappare nel procedimento. Il decreto che avevamo concordato non
prevede spalmature del debito,
ma modalità di contabilizzazione di quel disavanzo che non
deve essere restituito due volte
dalle Regioni, che già lo stanno
restituendo attraverso i rispettivi
stati patrimoniali».
Chiamparino ha poi puntualizzato che «le Regioni non hanno
intenzione di introdurre nuove
tasse. Certo, se dovesse ritardare il decreto io non mi assumerò certo l’onere di aumentare
le tasse e rimetterò al Consiglio
regionale il mio mandato».

sommario

■ Dalla Regione
Il Patto per il sociale 2015-2017 costruisce
le condizioni per affrontare il disagio
che attraversa la comunità piemontese

■ Novara

Conferenza delle Regioni,
Chiamparino si dimette da presidente

A Novara il progetto “Anagrafe amica”
per eliminare le code

Bilancio, comunicazione in Consiglio regionale Consegna cani guida a giovani non vedenti
sul giudizio della Corte dei Conti
“Girolago Bimbi” a San Maurizio d’Spaglio
Un cartone animato
Giornata magica a Trecate
contro lo spreco alimentare
A IoLavoro oltre 4000 opportunità
di occupazione

■ Torino

Corona Verde,
Inaugurazione pista ciclopedonale

Al via la nuova Stagione d’Opera
del Teatro Regio

Riunioni della Giunta regionale
di lunedì 19 e mercoledì 21

Dall’alpeggio alla città ai Giardini Reali

Dipartimenti dipendenze,
Saitta:«Autonomia e risorse confermate»

Bando per gli orti urbani in Barriera di Milano

Primi passi per la rete scolastica 2016-17,
la Giunta regionale ha approvato il piano
di indirizzo generale per la programmazione

Riparte l’università del Dialogo del Sermig
Tempi Beati, mostra sul cinema muto
di Arrigo Frusta
La Desnalpà a Settimo Vittone

Per una rete di servizi efficace ed efficiente

Rivoli nella Resistenza

Mobilità in deroga
per gli ultra cinquantasettenni

Avigliana, passeggiata sulla Via Sacra

L’assessore Balocco: «Trasporti, impossibile
tagliare oltre certi limiti»

Una Montagna di gusto
nei ristoranti del Canavese

Presentato il piano di gestione del Po

I Comuni Olimpici
nel progetto Alpi, Colline, Mare

Il Parco del Gran Paradiso cambia sede

Note per la vita ad Orbassano

■ Alessandria

Sagra del Mais Rosso a Banchette

■ Verbano Cusio Ossola
Due grandi mostre da visitare ad Alessandria
“La poesia non serve a niente,
ma non fa male a nessuno”

A Stresa la Borsa del turismo enogastronomico

Camminare il Monferrato, ritrovo a Coniolo

Concerti di beneficenza a Verbania Pallanza
in ricordo di Pino Daniele

XI edizione di "Acqui & Sapori"

Cioccolago a Mergozzo

■ Asti

A Baveno la festa della Quartascia
Saperi e sapori della Val Cannobina

Asti, connubio possibile
con la giapponese Yamagata

■ Vercelli

Ritroviamo nel vino il patrimonio Unesco

Scambialibri al Museo Leone di Vercelli

Asti, terminati i lavori alla scuola Artom

Premiazione vincitori Acqua Due Punto Zero

Asti, "Il museo sta crescendo!”
a Palazzo del Michelerio

Finale del Concorso internazionale
di musica Viotti

■ Biella

A Varallo Musica a Villa Durio

Visite oculistiche: contratto tra Asl Biella
e Policlinico di Monza
Escursione d’autunno al Lago di Viverne
L’Unione Biellese Astrofili
festeggia il decennale
Food truck e street food a Biella Piazzo

■ Cuneo
A Vinadio la Fiero di Sant
Castagne per tutti!
La cucina dei bei tempi andati a Savigliano

■ Vi segnaliamo
Al via venerdì 23 ottobre a Giaveno
la rassegna “Gesti Diversi” di teatro e danza

Le facce della musica italiana a Saluzzo
Foliage in Val Maira
Città Antiquaria a Fossano

Supplemento
all'agenzia Piemonte Informa
Direttore Responsabile
Gianni Gennaro
Capo Redattore
Renato Dutto
Redazione

Al castello di Agliè
Sabato 24 ottobre sei cortometraggi
Sabato 24 ottobre a Cinzano (To)
la presentazione di un volume durante la Fiera
dei Vini
Le colline della tradizione tra il 1890 ed il 1920
documentate da 420 immagini di don Emilio
Bellino,
parroco appassionato di fotografia

Il Trovarobe a Cuneo
I Lupi delle Alpi Marittime, mostra ad Entraque

Piemonte Newsletter

Mara Anastasia
Luis Cabases
Susanna De Palma
Pasquale De Vita
Silvana Grasso
Lara Prato
Alessandra Quaglia
Redazione grafica
Silvana Grasso

Premi “Tre Bicchieri” a 75 vini piemontesi

Servizi fotografici
della Regione Piemonte
Gabriele Mariotti
Tel. 011 4321308
piemontenews@regione.piemonte.it

Un cartone animato
contro lo spreco
alimentare

Bilancio, comunicazione in Consiglio regionale
sul giudizio della Corte dei Conti
Il vicepresidente della Giunta, Aldo
Reschigna, ha svolto mercoledì 21
ottobre il Consiglio regionale una
comunicazione sul giudizio di parifica del bilancio 2014 espresso dalla
sezione piemontese della Corte dei
Conti., che ha stimato in 5,8 miliardi
il disavanzo della Regione per il 2014. «Il provvedimento annunciato
dal Governo - ha sostenuto Reschigna - ci metterebbe nella condizione
di gestire il contesto, in quanto risolverebbe la situazione concernente
gli oltre 3 miliardi erogati per il 2013
e il 2014 come anticipazioni previste
dal dl 35/2013 per pagare i debiti
dei fornitori. Considerando, oltre a questo, i 969 milioni di fondi perenti già
pagati nel 2015 e ulteriori voci, l’impegno per i prossimi anni scenderebbe
attorno a 1,6 miliardi, con un costo che dovrebbe assestarsi sui 230 milioni
annui».
Reschigna ha poi ricordato che le sentenze della Corte costituzionale e della Corte dei Conti hanno di volta in volta interpretato la situazione derivate
dall’utilizzo da parte delle Regioni italiane dei fondi messi a disposizione dal
dl 35/2013: «La Regione ha pedissequamente applicato l’articolo 3 del decreto. Abbiamo e stiamo solo chiedendo al Governo di poter lavorare in una
situazione di certezza per rimettere a posto i conti nei prossimi anni, un
compito arduo ma possibile in questi termini. Non abbiamo chiesto nessuna
elargizione, ma solo di risolvere la condizione di incertezza. Tutte le risorse
ottenute sia nel passato che nel presente sono solo state utilizzate esclusivamente per il risanamento dei conti».
In assenza del provvedimento governativo il Piemonte dovrebbe pagare,
per i prossimi sette anni, una rata di circa 800 milioni a copertura del debito
a fronte di una disponibilità di risorse di soli 400. «Senza decreto - aveva
sostenuto il presidente Sergio Chiamparino davanti alla Corte dei Conti non potremmo fare niente, anche se ci assumiamo la responsabilità gestionale delle attuali condizioni di bilancio, sapendo che questo vorrà dire lacrime e sangue. Non siamo disposti, invece, ad assumerci quella politica frutto
di un'errata formulazione del decreto Sblocca crediti o di una sua errata interpretazione».
Conversando con i giornalisti a margine dei lavori del Consiglio, Chiamparino ha voluto chiarire che «si apre una stagione difficile e gli scenari non sono radiosi perché i soldi andranno trovati. Questo è meglio saperlo per prepararsi. Ho sentito al telefono il viceministro Morando. Non chiediamo soldi
né spalmature. Il decreto che attendiamo precisa norme di contabilità, ponendo rimedio alle ambiguità del decreto 35 sul pagamento dei fornitori. Le
norme dovrebbero consentire un alleggerimento del disavanzo tra 4 e 4,2
miliardi. Dopodiché resteranno 1,6 miliardi da assorbire in sette anni. Voglio
però rassicurare tutti i piemontesi su un punto: nulla verrà toccato nella sanità, che si alimenta di un proprio fondo nazionale e i cui risparmi vengono
reinvestiti nello stesso settore».
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In occasione della
Giornata mondiale
dell’Alimentazione,
che ricorre il 16 ottobre,la
Regione
Piemonte ha inaugurato la campagna contro lo
spreco alimentare denominata
“Zerø spreco - Zerø food waste,”
rivolta alle classi terza, quarta e
quinta elementare ed a quelle
della scuola media ed articolata
in 166 incontri formativi.
Alle ore 9, contemporaneamente
in una scuola per provincia, è
stato proiettato il cartoon Zerø
spreco di Michele Tozzi, prodotto
da Regione Piemonte in collaborazione con il Centro sperimentale di Cinematografia di Torino e
presentato con grande successo
nell’ultima edizione di CinemAmbiente. Dopo la proiezione, i ragazzi hanno potuto approfondire
insieme agli insegnanti e ad un
esperto delle associazioni dei
consumatori i temi trattati, utilizzando un “educational“ appositamente creato con quiz e giochi di
grande coinvolgimento.
L’iniziativa si inserisce nel più
ampio progetto di contrasto agli
sprechi alimentari una buonaoccasione.it, di cui si è parlato la
scorsa settimana ad Expo e che
annovera tra le più recenti e significative realizzazioni “Ubo App: l’antidoto 2.0 contro gli
sprechi alimentari”, che analizza
oltre 500 alimenti (sia cotti che
crudi, sia preconfezionati che
sfusi, sia freschi che surgelati) e
ne suggerisce le più importanti
modalità di conservazione, le
porzioni raccomandate e il riutilizzo degli avanzi.
È inoltre imminente l’avvio della
campagna “Uniti contro lo spreco”, che sarà presentata giovedì
29 ottobre in Consiglio regionale
e che vedrà coinvolti i 1.206 Comuni piemontesi in uno sforzo
comune contro gli sprechi alimentari. In quell’occasione sarà
anche presentata la versione in
italiano, curata dal Settore Tutela
del consumatore, delle linee guida Onu contro gli sprechi alimentari e sarà caldeggiata l’adesione
alla rete Sprecozero.net a cui la
Regione Piemonte, prima in Italia, ha già aderito.

A IoLavoro oltre 4000 opportunità di occupazione
All’edizione numero 19 di IoLavoro, che si chiude venerdì 23 ottobre al Lingotto Fiere di Torino, hanno partecipato 90 aziende, agenzie per
il lavoro e agenzie formative
che propongono oltre 4.000
opportunità occupazionali 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 si aggiungono altre migliaia di proposte di lavoro in Francia e in Europa con la
rete Eures.
La manifestazione consente ai giovani di 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 si svolgono anche le competizioni di WorldSkills Piemonte, i campionati dei mestieri suddivisi in 11 sezioni: acconciatore, cameriere,
cuoco, estetista, grafico, meccanico, muratore, operatore socio sanitario,
pasticcere, receptionist e sarto «L’appuntamento di questa edizione di Io
Lavoro è particolarmente importante – ha detto Gianna Pentenero, assessore regionale all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale - perché mette insieme in un unico luogo l’incontro domanda/offerta e l’orientamento ai
mestieri grazie allo svolgimento dei WorldSkills. Quindi 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, del resto, sono già stati un successo
con la realizzazione degli Open days dei Servizi al Lavoro e le sei 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».
Io Lavoro è finanziato dal Fondo Sociale Europeo, promosso dalla Regione
Piemonte, organizzata dall’Assessorato regionale all’Istruzione, Lavoro e
Formazione professionale, realizzato dall’Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione con Camera di commercio di Torino, Città metropolitana di Torino, Città di Torino e con la partecipazione di 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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Corona Verde,
inaugurazione
pista ciclopedonale
Verrà inaugurata sabato 24 ottobre il nuovo tratto della pista ciclopedonale Corona Verde che
di collega il Parco naturale La
Mandria alla Riserva naturale del
Ponte del Diavolo di Lanzo. Con
questo itinerario, sul lato nord
dello storico muro di cinta della
Mandria, Cacina Oslera, si schiude per i cittadini ciclisti dell'area
metropolitana torinese la possibilità di arrivare in sicurezza all'ingresso delle tre Valli di Lanzo.
Un itinerario all'insegna della natura: la natura ricca e varia del
tratto pedemontano del Torrente
Stura. Le risorgive, la foresta fossile pliocenica, i boschi, l'Oasi
naturalistica dei Goret, il Ponte
del Diavolo (o Ponte del Roc). Il
programma prevede diversi punti
di ritrovo nelle varie località toccate, a partire dalle ore 8,30 alla
Cascina Oslera a La Mandria alle
ore 10 a Villanova. Sono disponibili biciclette su richiesta. Inaugurazione ufficiale alle ore 10,30
presso l'Oasi naturalistica dei
Goret, lungo la ciclabile sulla riva
sinistra della Stura, tra Nole e
Villanova. Partecipano il presidente della Regione Piemonte
Sergio Chiamparino, il sindaco di
Torino Piero Fassino e i sindaci
dei comuni aderenti al Progetto
Corona Verde Stura. Info: segreteria Comune di Nole, tel. 0119299722.

Dipartimenti dipendenze,
Saitta:«Autonomia
e risorse confermate»

Riunioni della Giunta regionale
di lunedì 19 e mercoledì 21
La Giunta regionale si è riunita lunedì
19 e mercoledì 21 ottobre e,nel corso
della sedute coordinate dal presidente
Sergio Chiamparino, sono stati approvati: su proposta dell’assessore Francesco Balocco, l’espressione del parere favorevole sul progetto definitivo
della tratta Collegno-Cascine Vica
della linea 1 della metropolitana automatica di Torino; su proposta degli assessori Francesco Balocco e Antonella Parigi, lo schema di protocollo
d’intesa tra Regione, Provincia di Cuneo e Comuni interessati dal tratto tra
Cherasco e Ceva del percorso ciclabile “Via del mare”; - su proposta dell'assessore Augusto Ferrari, il patto per il
sociale 2015-2017; su proposta dell’assessore Gianna Pentenero, l’atto di
indirizzo ed i criteri per la definizione del piano di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa delle autonomie scolastiche per l’a.s.
2016-17, che passa ora all’esame del Consiglio regionale e che si propone
di proseguire il percorso di razionalizzazione anche intervenendo sugli istituti sottodimensionati, salvaguardare il servizio nelle zone montane, realizzare
percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale; su proposta
dell’assessore Antonio Saitta, il recepimento con prescrizioni degli atti aziendali dell’azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara e delle Asl Vc, Bi, No e Vco; su proposta del vicepresidente Aldo Reschigna, due disegni di legge: il primo comporta alcune variazioni al bilancio
di previsione 2015 ed al pluriennale 2015-17; il secondo riguarda misure di
armonizzazione e razionalizzazione di norme sui tributi regionali, come alcune modifiche alla decadenza della prescrizione delle tasse automobilistiche,
la trasformazione dell’esenzione dal bollo auto per i veicoli elettrici, a metano o gpl da permanente a quinquennale, una rimodulazione dei ritardati pagamenti che aumenta gli interessi nei confronti di chi paga oltre l’anno dalla
contestazione; su proposta dell’assessore Giuseppina De Santis, il nuovo
statuto di Scr Piemonte, che prevede una governance nuovamente basata
sul sistema tradizionale (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione,
collegio sindacale) e non più sul sistema dualistico che comprendeva un
consiglio di sorveglianza e un consiglio di gestione.
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Intervento dell’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta,
sui Dipartimenti delle dipendenze
delle Asl piemontesi, dove il personale lamenta riduzioni di incarichi di vertice.
«Ci accusano di aver ridotto da
19 a 13 i ruoli apicali di alcuni
dirigenti di struttura complessa?
È vero - risponde Saitta -, ma si
è trattato di una scelta legata al
ridimensionamento dei cosiddetti primariati, applicata in tutto
il sistema sanitario per riportarne il numero a valori in linea
con i parametri nazionali chiesti
dal Governo. Preferisco confermare il budget annuo di 31 milioni per trattare le dipendenze,
dall’alcol al gioco d’azzardo patologico solo per citarne alcune,
e far dimagrire invece gli incarichi delle strutture complesse».
Aggiunge
l’assessore:
«La
Giunta Chiamparino ha preservato l'autonomia dei Serd, le
strutture che si occupano delle
dipendenze, rispetto ai Dipartimenti di salute mentale, ha assegnato già da mesi risorse
certe per i progetti, è impegnata
a tutelare la qualità di servizi
territoriali che in Piemonte da
decenni sono riconosciuti all'avanguardia. Il mantenimento
dei servizi non è in discussione
e nemmeno le risorse: in Piemonte la rete dei Serd è strutturata e funziona bene. Non escludo che si possano apportare alcuni correttivi, ma solo dopo che il percorso di uscita dal
piano di rientro dal debito sanitario sarà completato».

Primi passi per la rete scolastica 2016-17,
la Giunta regionale ha approvato il piano
di indirizzo generale per la programmazione
Via libera della Giunta regionale al piano di indirizzo generale sulla programmazione della rete scolastica per l’anno
2016-17. Il documento, presentato
dall’assessore all’Istruzione, Gianna
Pentenero, fissa indirizzi e criteri generali per l’acquisizione o il mantenimento
dell’autonomia degli istituti scolastici,
per i punti di erogazione del servizio,
per il dimensionamento delle scuole
piemontesi e per i centri provinciali per
l’istruzione degli adulti. Anche questa
volta l’indicazione è quella di privilegiare gli accorpamenti, soprattutto per le
scuole che presentano parametri inferiori alla normativa vigente, in modo da
raggiungere la media regionale di circa 950 alunni per istituto. Nelle autonomie formate da scuole secondarie di 2° grado l’aggregazione fra istituti dovrà essere attuata tenendo conto dell’offerta formativa, del trend
delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni del biennio successivo, nonché degli spazi disponibili, favorendo l’ottimale utilizzo degli
edifici e dei locali.
Il piano conferma i criteri per i punti di erogazione del servizio: così, i plessi
di scuola dell’infanzia dovranno essere costituiti con almeno 20 bambini; i
plessi di scuola primaria da almeno 35 alunni con un corso completo e almeno due corsi completi nei centri urbani a più alta densità demografica; le
succursali e le sezioni staccate di scuola secondaria di 1° grado dovranno
essere costituite, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono, in presenza di almeno 40 alunni; nelle scuole secondarie di 2° grado le
scuole coordinate, le succursali, le sezioni staccate, le sezioni annesse o
aggregate nonché gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede
scolastica sono costituite con la previsione di un corso quinquennale; possono essere mantenuti attivi i plessi già funzionanti siti in Comuni montani o
marginali composti per la scuola dell’infanzia da almeno 10 bambini, per la
scuola da almeno una classe di 10 bambini o una pluriclasse con minimo di
8 e massimo di 18 alunni; le sezioni staccate di scuola secondaria di 1° grado costituite con almeno 20 alunni.
L’istituzione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia verrà autorizzata dalla Regione in condivisione con l’Ufficio scolastico regionale, sulla base
delle richieste che verranno presentate dai Comuni ed attivando consultazioni con i soggetti interessati nel rispetto della libera scelta educativa
delle famiglie.
«In questi ultimi anni - ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Gianna Pentenero - le istituzioni scolastiche, le amministrazioni locali e la Regione hanno
attuato significativi interventi di riorganizzazione delle risorse umane e strumentali, tenendo conto del quadro normativo in continua evoluzione. Il Piano rappresenta dunque lo strumento fondamentale per il funzionamento del
sistema scolastico, sia sotto l'aspetto della qualità dell'offerta formativa, sia
per l'ottimizzazione delle risorse umane ed economiche. Nell'affrontare questo argomento, è decisivo comprendere che non rendere operativo il piano
significa pregiudicare a monte il sistema. Entro il 20 novembre 2015 le Province dovranno dunque trasmetterci le loro proposte per consentire poi alla
Regione di arrivare all’approvazione definitiva del documento entro il 31 dicembre 2015».
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Per una rete di servizi
efficace ed efficiente
Per rispondere alle esigenze
dell’utenza e del mondo produttivo con la conseguente eliminazione di sovrapposizione di alcuni percorsi formativi, il piano di
indirizzo generale sulla programmazione della rete scolastica per
l’anno 2016-17 indica la necessità di definire sul territorio una rete di servizi scolastici più efficace
ed efficiente e progettare una distribuzione più equilibrata delle
tipologie e degli indirizzi di scuola
superiore. La programmazione
dell’offerta formativa 2016-17 dovrà essere improntata su principi
di: efficienza ed efficacia della
distribuzione
territoriale
dell’offerta; garanzia di un’offerta
formativa sostenibile in rapporto
alle risorse disponibili e stabile
nel lungo periodo; contrasto della
dispersione scolastica; interazione con il sistema formativo, il
mondo del lavoro, il sistema
dell’Università e della ricerca. Eventuali nuovi percorsi e indirizzi
dovranno essere richiesti per singola sede, così come per le articolazioni degli Istituti tecnici e
professionali. Proseguiranno i
percorsi delle sezioni sportive del
liceo scientifico effettivamente
attivate dall’Ufficio scolastico regionale negli anni 2014-15 e 2015-16. Infine, per la valorizzazione dei 12 Centri di istruzione degli adulti attivi in Piemonte, il
nuovo atto prevede che possa
essere
attuata
solamente
un’eventuale revisione in termini
di punti di erogazione del servizio
stabili, finalizzata al consolidamento e al rafforzamento sul territorio dell’assetto organizzativo.

Mobilità in deroga per gli ultra cinquantasettenni
Fino al 31 dicembre 2015 i disoccupati piemontesi di età pari
o superiore ai 57 anni che hanno esaurito dal 15 agosto il periodo di copertura garantito
dall’AspI o NaspI potranno usufruire della mobilità in deroga,
strumento non più previsto dalla
riforma degli ammortizzatori sociali varata dal Governo.
L’assessore regionale al Lavoro, Gianna Pentenero, d’intesa
con le associazioni sindacali e
datoriali piemontesi, ha deciso
di sfruttare una clausola contenuta in un decreto del Jobs Act
di fine settembre che ha consentito alle Regioni di utilizzare liberamente
il 5% dei fondi stanziati per gli ammortizzatori in deroga, finora vincolati a
rigide restrizioni di utilizzo, sia pure solo fino al termine del 2015. Ha così
destinato il 95% di questi fondi (1,9 milioni di euro circa) a copertura della mobilità in deroga, privilegiando le persone in età matura che hanno
fruito di un precedente sostegno al reddito di durata relativamente breve,
come l’indennità di disoccupazione AspI, ora NaspI, su domanda da presentare all’Inps.
«Si tratta - commenta Pentenero - di un piccolo intervento commisurato alle
risorse disponibili, a beneficio solo di una fetta, stimata tra 300 e 350 persone, della disoccupazione piemontese in età avanzata, forse la più bisognosa
in assoluto, ma è un primo segnale che la Regione intende dare alle richieste di aiuto che giungono numerose da queste persone, anche perché
all’indennità si accompagnano i contributi figurativi utili a fini pensionistici. In
questo contesto, il tavolo delle parti sociali ha deciso inoltre di sostenere
con la cassa integrazione in deroga anche le cooperative sociali legate agli
appalti storici della scuola di base e gli apprendisti di aziende colpite da crisi
strutturali, non coperti dalla cassa integrazione straordinaria». Per informazioni ci si può rivolgere al call center regionale 800.333.444, da lunedì a venerdì ore 8:30 alle 17:30.
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L’assessore Balocco:
«Trasporti, impossibile
tagliare oltre certi limiti»
«Impensabile tagliare oltre certi
limiti il bilancio dei trasporti»: lo
ha affermato l’assessore regionale ai Trasporti Francesco Balocco, durante un workshop svoltosi mercoledì 21 ottobre nella
sala multimediale della Regione
di corso Regina a Torino. Esperti
di diverse discipline hanno presentato la propria visione a partire dalla specifica esperienza e
sulla base delle tendenze mondiali ed europee, la personale visione del futuro, riflettendo in
merito alle risorse (interne ed esterne al Piemonte) in grado di
agevolarne od ostacolarne la realizzazione. L’assessore Balocco
ha parlato delle contingenze attuali anche alla luce della sentenza della Corte dei Conti sulla situazione di bilancio della Regione: «I trasporti rappresentano una voce significativa delle spese
della Regione. La situazione di
bilancio impone delle scelte, ma
non è pensabile tagliare, oltre un
certo limite, la voce Trasporti, una delle poche spese, insieme a
quella della Sanità e del Sistema
Socio-assistenziale, che impatta
direttamente sulla qualità della
vita dei cittadini e che in prospettiva costituisce un volano per
l’economia in termini di sviluppo
e occupazione. Gli sforzi di risanamento che la Regione ha intrapreso si dovranno concentrare
sulle spese improduttive».

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 2° ciclo di pianificazione di distretto ha visto un rafforzamento della collaborazione in sede di Autorità di Bacino.
Il Piano di gestione attuale si fonda 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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Il Parco
del Gran Paradiso
cambia sede
Dal 2 novembre 2015 gli uffici
della sede di Torino dell'Ente
Parco Nazionale Gran Paradiso
verranno trasferiti in via Pio VII 9,
all'interno del complesso che ospita l'Agenzia Regionale per
l'Ambiente del Piemonte, Arpa.
Per consentire le operazioni di
trasferimento il giorno venerdì 23
ottobre gli uffici dell'attuale sede,
in via della Rocca 47, rimarranno
chiusi. Inoltre, dal 21 al 28 ottobre non saranno garantite le attività degli uffici, ma solo quelle di
front office relative alla sede di
Torino, in caso di necessità è
possibile contattare la sede di
Aosta al numero 0165-44216.
Denominazione dell'dnte, orari di
apertura al pubblico, recapiti telefonici, numero di fax ed indirizzi
email e Pec resteranno invariati,
e sono disponibili sul sito del
Parco all'indirizzo www.pngp.it/
contatti

Due grandi mostre da visitare ad Alessandria
Ad Alessandria si possono visitare, fino a gennaio 2016, due grandi mostre. La
prima intitolata “Richiami”, esperienze di arte contemporanea attraverso sculture e
installazioni, sulla quala viene proposta una riflessione sulla tridimensionalità plastica. La mostra sarà visitabile fino al 3 gennaio 2016, durante gli orari di apertura
ordinaria del Museo: mercoledì, sabato e domenica, dalle 15:30 alle 19:30. La seconda mostra, intitolata "1949-1969 Dal Neorealismo al racconto fotografico, che
si protrae fino al 31 gennaio 2016, propone di ripercorrere l'esperienza dei maestri
del Neorealismo italiano, dagli anni Cinquanta fino alla metà del decennio successivo, movimento quello neorealista che in ambito cinematografico, letterario, artistico e fotografico ha contribuito alla creazione di una nuova immagine internazionale del nostro Paese. Orari: mercoledì, sabato e domenica dalle 15:30 alle 19:30. Sede delle due mostre: Sale d'Arte di via Macchiavelli 13.
Per saperne di più
http://www.cultural.it/
“La poesia non serve a niente, ma non fa male a nessuno”
Lunedì 26 ottobre, ore 21:15, appuntamento con le "Poesie di Beppe Bargero e di
Alessandro Demaria" con degustazione di vini a fine serata. L’ingresso alle serate
è libero e gratuito. L’incontro rientra nell’ambito della rassegna di poesie organizzata tra ottobre e novembre dal Circolo Culturale Piero Ravasenga di Casale
Monferrato, dal titolo “La poesia non serve a niente, ma non fa male a nessuno”,
titolo ispirato ad una celebre frase di Eugenio Montale. Le serate di lettura, che si
terranno tutte presso la Libreria Labirinto di via Benvenuto Sangiorgio a Casale,
promuovono l’incontro tra autori casalesi già noti e i versi della nuova generazione
di artisti. Le letture di poesie si concluderanno con un omaggio al territorio attraverso una degustazione di vini offerta da alcune delle più note Aziende Vitivinicole
del Monferrato.
http://www.casalenews.it/notizia/
Camminare il Monferrato, ritrovo a Coniolo
Domenica 25 ottobre appuntamento a Coniolo per la stagione 2015 di
“Camminare il Monferrato”, la nota rassegna di passeggiate proposte dalla Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea, dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, e dai
Comuni monferrini”. Organizzato dal Comune di Coniolo, l’appuntamento è per le
ore 14:15 in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, dalla quale prende il via l’itinerario,
passando alla località Ravetta fino a raggiungere il fiume Po per poi inerpicarsi tra
vigneti, prati e ftutteti delle colline, toccando le principali borgate del paese come
le Cascine Frati, Rio Rizza e Belvedere, che sono particolarmente conosciute per
gli ampi panorami. A conclusione della camminata, la Pro Loco servirà a tutti i
partecipanti, una gradevole merenda offerta dall’Amministrazione Comunale.
Schede ed itinerari sono consultabili su internet:
http://www.parcocrea.com/2013/10/camminare-il-monferrato-fiume-e-collina-aconiolo/
XI edizione di "Acqui & Sapori"
Sabato 24 dalle 10 alle 24, e domenica 25 ottobre dalle 9 alle 22, sarà possibile
vivitare, al Centro Congressi di Acqui Terme, la Mostra mercato delle tipicità̀ enogastronomiche del territorio. Il programma di sabato prevede alle ore 17 la conferenza di “Alimentazione “in zona” e sport; alle ore 20 la cena con spettacolo degustazione “Eyes Wine Shot” e alle ore 21:30, per la rassegna “ImpronteJazz”, il
concerto di Riccardo Labarbera. Ingresso libero. Nella stessa domenica del 25
ottobre, prende il via alle ore 9, al Centro Congressi, la XI "Mostra regionale del
tartufo", con le premiazione alle ore 12 del concorso “Trifula d’Aich” e con spettacoli per bambini alle ore 16. Ingresso libero.
http://comune.acquiterme.al.it/
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Asti, connubio possibile con la giapponese Yamagata
Davanti a un buon bicchiere di Barbera, i rappresentanti delle province di Asti e di Yamagata (Giappone) si sono incontrati lo scorso 17 ottobre, nella sede della Provincia, e hanno ragionato sulle possibilità di avvicinare due terre così lontane. Così il presidente della
Provincia di Asti Marco Gabusi ha stretto la mano alla sua omologa Mieko Yoshimura, governatrice della Prefettura di Yamagata, nel nord est del Giappone. L’agricoltura è certamente per entrambe il traino dell’economia locale. Ma se nell’Astigiano domina la viticoltura, a Yamagata si coltivano cereali, riso specialmente, l’ingrediente principale per il sakè.
Qualche ponte tra Asti e questa ricca regione giapponese s’intravede proprio attraverso la
bevanda: l’industria più fiorente del Sud Astigiano, l’enomeccanica, potrebbe essere utile
anche ai produttori di sakè. La delegazione giapponese, in Italia per Expo, ha poi proseguito il suo tour astigiano visitando le cantine storiche di Canelli e concludendo con il
pranzo in un ristorante della zona.
www.astinternational.it
Ritroviamo nel vino il patrimonio Unesco
Sabato 24 ottobre, alle ore 9:30, il Polo Universitario Asti Studi Superiori (Asti Area Fabrizio De Andrè) 1° sezione piemontese dell’Onav, organizza il IV Convegno regionale dal
titolo “Ritroviamo nel vino il Patrimonio Unesco”. A poco più di un anno dall’iscrizione dei
paesaggi vitivinicoli del Piemonte tra i siti patrimonio Unesco dell’umanità, alcuni esperti
tracciano un percorso ideale che partendo dalle caratteristiche territoriali, alla cura del paesaggio, alle buone pratiche dell’agricoltura arriva a identificarsi nei vini prodotti in loco.
Diversi i temi che verranno affrontati nel corso dell’incontro: le potenzialità dell’enologia di
territorio; Influenza del territorio sulla componente volatile dei vini; Paesaggio e vino: un
connubio indissolubile. Il convegno sarà moderato dalla giornalista Piera Genta. A seguire
una degustazione guidata dal prof. Gerbi di alcuni vini significativi del territorio: Arneis,
Barbera, Ruché, Nebbiolo e Roero. La partecipazione al convegno è gratuita, mentre la
degustazione ed il buffet sono riservati ai soci Onav con un contributo di 25 euro.
www.onav.it
Asti, terminati i lavori alla scuola Artom
Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria, per la parziale sostituzione dei serramenti esterni dell’Istituto Tecnico Statale “Alessandro Artom”, situato in un edificio di
proprietà della Provincia di Asti. «Il progetto – spiegano i tecnici del Servizio, coordinati
dal dirigente Paolo Biletta - ha previsto la sostituzione di una nuova porzione dei serramenti esterni dell’Istituto, che si aggiunge al primo lotto, terminato nel 2012. La porzione
interessata dall’intervento rappresenta una buona parte della facciata del corpo di fabbrica
prospiciente via Romita, in corrispondenza degli ingressi principali della scuola».
I nuovi serramenti sono costituiti da telai in alluminio verniciato a taglio termico, con vetrocamera basso emissivo, completi di sistema di oscuramento, costituito da avvolgibili in
profilati di alluminio coibentati e verniciati. L’intervento è stato finanziato con contributo
statale, per l’importo complessivo di 350 mila euro.
www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-asti/4281asti-terminati-i-lavori-alla-scuola-artom

Asti, "Il museo sta crescendo!” a Palazzo del Michelerio
Nuovi spazi espositivi, ottenuti dall’impegnativo progetto di ristrutturazione a Palazzo del
Michelerio ad Asti, e secondo compleanno del Paleontologico: c’è quindi di che festeggiare. Sotto al titolo “Il Museo sta crescendo!”, il Parco paleontologico astigiano si appresta a
organizzare tre originali appuntamenti per avvicinare ancora di più gli astigiani, e più in
generale appassionati e curiosi della materia, alle preziose collezioni in visione di cetacei
fossili e conchiglie. Il programma, ideato dall’Associazione culturale Comunica, si aprirà
sabato 17 ottobre, e si concluderà sabato 24, giornata in cui si tratterà ancora di cibo nella
curiosa conversazione “Il Mare Padano: quali pesci e molluschi avremmo mangiato?”.
L’incontro sarà preceduto, alle 17, dall’inaugurazione della mostra “Una balena in collina…” con esposizione delle opere dei pittori invitati a immaginare il grande cetaceo fossile
scoperto in una cava di Chiusano nel 2003. Il ciclo di eventi “Il Museo sta crescendo” è
promosso in collaborazione con i Comuni di Asti, Chiusano, Castagnole Lanze, Le Colline
del Mare, Fondazioni Cassa di Risparmio di Asti e Cassa di Risparmio di Torino.
http://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_13668.html
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Visite oculistiche: contratto tra Asl Biella e Policlinico di Monza
Nell’ambito delle azioni intraprese per migliorare i servizi offerti alla popolazione e con l’obiettivo di abbattere le liste di attesa per le visite oculistiche
specialistiche, l’Asl di Biella ha siglato un contratto con il Policlinico di Monza, proprietario della clinica La Vialarda di Biella. Il contratto prevede che La
Vialarda già a partire dal 2015 esegua un minimo di quattromila visite oculistiche in un anno, oltre a prestazioni di elettromiografia.
http://goo.gl/q9QRiZ

Escursione d’autunno al Lago di Viverone
Domenica 25 ottobre un’escursione a piedi e in battello inaugurerà uno dei
percorsi più panoramici del Lago di Viverone, ripristinato grazie ai progetti
integrati portati a termine nel 2015 dai Comuni del bacino del lago. Tra gli
elementi di interesse, il villaggio palafitticolo Patrimonio Unesco e le tracce
delle Chiuse Longobarde. Per informazioni e prenotazioni: tel. 331 4643435.
www.lagodiviverone.org

L’Unione Biellese Astrofili festeggia il decennale
Sabato 24 ottobre a Biella Piazzo, nel Palazzo Gromo Losa, in corso del
Piazzo 22/24 si festeggiano i dieci anni di attività dell’Unione Biellese Astrofili – UBA. Per l’occasione dalle ore 9 alle ore 13 verranno presentate esperienze e ricerche delle associazioni astrofile piemontesi. Si proseguirà nel
pomeriggio, dalle ore 15:30, con l’intervento di Alberto Cora, responsabile
delle attività di didattica e divulgazione dell'Osservatorio Astrofisico di Torino, sul tema “L'enigma della Venere di Laussel: da un’incisione rupestre alle
credenze legate alla Luna e alla fertilità”. Parleranno poi Walter Ferreri,
dell’Osservatorio astrofisico di Torino, direttore del polo astronomico di Alpette; e Carlo Benna, dell’Osservatorio astrofisico di Torino, su “Vita e morte
di una stella”. Ingresso gratuito. Informazioni: U.B.A., tel. 349 5238309.
www.atl.biella.it/

Food truck e street food a Biella Piazzo
Giornata dedicata al cibo da strada con la prima edizione di Food truck &
street food a Biella Piazzo. Domenica 25 ottobre a partire dalle ore 11 e fino
alle 23 in piazza Cisterna faranno tappa otto food truck con diverse proposte gastronomiche, anche per il pubblico vegano. Ad organizzare la manifestazione sono Ascom, Regione Piemonte, Comune di Biella e Associazione
015 Biella con il patrocinio di Atl, e con il supporto del birrificio Menabrea
che installerà un proprio punto vendita con spillatore. Durante la giornata ci
saranno intermezzi musicali.
www.atl.biella.it/
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A Vinadio la Fiero di Sant
Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre 160ª Fiero di Sant 2015 e 30ªMostra
Ovina di Razza Sambucana al Forte Albertino di Vinadio. Gli splendidi paesaggi della Valle Stura e i suggestivi spazi del Forte Albertino fanno da sfondo alla manifestazione che riprende la tradizione di un’antica fiera di fine alpeggio. Concerti, mostre e spettacoli con musiche e danze occitane richiamano numerosi visitatori italiani e francesi per i quali la fiera è un’occasione
unica per degustare la rinomata carne di agnellone sambucano. Dal mattino
alla sera. Info: Comunità Montana Valle Stura tel. 0171.955555.
www.vallestura.cn.it
Castagne per tutti!
Dopo la Fiera del Marrone di Cuneo un altro weekend all’insegna della castagna in località della Granda. A Bernezzo venerdì 23 e domenica 25 ottobre La castagna a Berness con 4 castagne en tel piat, cena a base di castagne il venerdì, e visita all’essiccatoio la domenica, Inoltre esposizione delle
produzioni agricole locali, castagne per tutti e mostra mercato dei prodotti
tipici. Sabato e domenica Festa del Marrone a Chiusa Pesio con la Merenda
dei Mondajè e polentata il sabato, e stand gastronomici domenica. Infine
Castagnata a Melle, domenica, con distribuzione di castagne e di frittelle di
mele.
www.cuneoholiday.com
La cucina dei bei tempi andati a Savigliano
Fino a sabato 31 ottobre a Savigliano Appunti in Cucina, Ricette ed Economia Domestica tra ‘700 E ‘800. Tra gli eventi che il Comune di Savigliano
propone nel 2015 collegati con i temi dell’Expo, la Biblioteca Civica presenta
la mostra Appunti in cucina. Verranno mostrati al pubblico, per la prima volta, i volumi dedicati alla gastronomia e al cibo della Collezione Santa Rosa
di proprietà della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, ma depositati
presso la Biblioteca di Savigliano. Una piccola sezione sarà dedicata alla
tavola della corte sabauda. Info: Ufficio Turistico tel. 0172.370736.
www.cuneoholiday.com
Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 24 ottobre, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di Piazza
Europa e Corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio
dei cuneesi. Dal mattino alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri,
cartoline, una vecchia teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan
o quella maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campagna. E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle a curiosare, sperando che il tempo sia clemente…
www.comune.cuneo.gov.it
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I Lupi delle Alpi Marittime, mostra ad Entraque
La mostra itinerante Tempo di lupi - La storia di un ritorno, realizzata dal
progetto Life Wolfalps è stata prorogata fino al 30 gennaio 2016.
L’esposizione, allestita presso il Centro informazioni Enel Luigi Einaudi di
Entracque, racconta la percezione dell’animale nel tempo e
nell’immaginario, da parte di sei categorie sociali (un cacciatore paleolitico,
un allevatore medievale, un allevatore contemporaneo, un bambino, un ricercatore, un turista) e il lupo dal punto di vista biologico ed etologico. La
mostra è ad ingresso gratuito. Info sugli orari: Centro Enel Entracque. Tel.
0171/978811.
www.cuneoholiday.com
Le facce della musica italiana a Saluzzo
Fino a domenica 1 novembre a Saluzzo, la mostra fotografica Le 100 facce
della musica italiana di Giovanni Gastel. Allestita alla Pastiglia la mostra è
promossa dalla rivista Rolling Stone. Da Vasco ai Verdena, da Giovanotti a
Ligabue, da Mina a Marracash; il suono di un paese meraviglioso come non
lo avete mai visto. Cento fotografie, scattate da Giovanni Gastel, tra i più famosi fotografi italiani. Ogni venerdì un evento animerà la Castiglia (Piazza
Castello). Orari: mercoledì e giovedì 14.30 – 17.00; venerdì, sabato e domenica 10.30 – 12.30/ 14.30 – 17.00. Info: tel. 0175 46710.
www.cuneholiday.com
Foliage in Val Maira
Domenica 25 ottobre escursioni a tema per ammirare i colori dell’autunno in
Val Maira, ovvero Foliage 2015 alle sorgenti del Maira e Lago Visaisa. Con
la fine di ottobre conviene salire in alto, quando i larici hanno raggiunto il
massimo del loro colore dorato che infiamma il paesaggio, scaldando la vista e il cuore. Una passeggiata nel magico bosco delle grotte di travertino e
la successiva salita al Lago Visaisa permetterà di incontrare i camosci che
dalle vette scendono più in basso, sentendo ormai l’arrivo della neve. Appuntamento ore 9.00 presso Piazza Nais di Acceglio. Info: tel. 349.7328556.
www.cuneoholiday.com
Città Antiquaria a Fossano
Dal lunedì al sabato e ogni quarta domenica del mese Citta’ Antiquaria a
Fossano, in frazione Loreto. Città Antiquaria (strada Baronessa Crova di Vaglio,2) è una struttura nata diciotto anni fa dall’idea di alcuni mercanti che
hanno voluto costruire il primo grosso centro europeo dell’antiquariato. E’ un
quartiere di curiosità, arredamento e antiquariato dove si può girare tranquillamente da un negozio all’altro avvalendosi dell’esperienza degli operatori.
Aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 18.30 e ogni
quarta domenica del mese. Info: tel. 0172.637121.
www.cuneoholiday.com
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A Novara il progetto “Anagrafe amica” per eliminare le code
A Novara un altro importante sforzo è stato fatto per proseguire nella direzione intrapresa dalla amministrazione per semplificare le incombenze burocratiche a carico dei cittadini.
Grazie ad un apposito software, gli sportelli dell'Anagrafe di via Rosselli 1,
all'atto della iscrizione dei nuovi residenti, comunicheranno in tempo reale
all'Ufficio Tributi i dati catastali della abitazione (di proprietà oppure in locazione), evitando pertanto agli interessati una nuova coda presso l'Ufficio Tributi di viale Manzoni, 20. Tutto questo garantirà l'univocità delle informazioni
e l'abbattimento dei possibili errori di trascrizione.
Il progetto, elaborato dall'Ufficio Anagrafe in collaborazione con l'Ict, è tra i
primi di questo genere ad essere realizzati in Italia.
www.comune.novara.it
Consegna cani guida a giovani non vedenti
Sabato 24 ottobre alle ore 17:30 la Sala Consiglio di Palazzo Natta farà da
cornice alla cerimonia di consegna dei cani guida alle ragazze italiane beneficiarie. L'evento è organizzato dall'Associazione Amici della “Fondation Frederic Grillane”, associazione francese operante nell'educazione di cani guida destinati prevalentemente a bambini e ragazzi ciechi di età compresa tra
i 12 e i 18 anni. Si tratta di un'esperienza unica in Europa, dato che normalmente le scuole di addestramento di cani guida si rivolgono specificatamente a soggetti disabili maggiorenni.
http://www.provincia.novara.it/
“Girolago Bimbi” a San Maurizio d’Opaglio
Domenica 25 ottobre, l'Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone organizza
per gli amanti delle passeggiate e della natura il "Girolago Bimbi", una giornata dedicata interamente ai più piccoli e alle loro famiglie.
Si tratta di una passeggiata di quattro chilometri intervallata da attività ludiche a contatto con la natura, che offrirà ai piccoli visitatori l'occasione di
scoprire le bellezze del Lago d'Orta e dei suoi litorali, divertendosi. Durante
la camminata sulle sponde del lago verranno fatte due pause dedicate all'intrattenimento, al gioco e alla narrazione dei cantastorie. Il ritrovo è previsto
a Lagna, frazione di San Maurizio d'Opaglio, presso Casa Brioschi, in via al
Porto 3 alle ore 14.
www.girolago.it
Giornata magica a Trecate
Nella continuità della tradizionale festa in autunno connessa al tema della
magia, quest’anno si ripropone un evento tutto dedicato ai bambini, con la
preziosa e fattiva collaborazione dell’Associazione Culturale “Liberamente”.
Sabato 24 ottobre 2015, infatti, Trecate vivrà una “Magica Giornata”, con
l’atteso ritorno del mercatino dei bambini in Piazza Cavour e con una interessante mostra sul tema di Expo, allestita nel Teatro Comunale dagli alunni
e dalle insegnanti della Scuola Primaria “Gianni Rodari”.
www.comune.trecate.no.it
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Al via la nuova Stagione d’Opera del Teatro Regio
É l’Aida di Giuseppe Verdi ad inaugurare la nuova Stagione d’Opera del Teatro
Regio di Torino. La celebre opera verdiana è in scena al Regio fino a domenica 25 ottobre. Sul podio il direttore musicale Gianandrea Noseda, mentre
la regia è del Premio Oscar William Friedkin. Protagonisti in scena sono Kristin Lewis (Aida), Anita Rachvelishvili (Amneris), Massimiliano Pisapia
(Radamès) e Mark S. Doss (Amonasro). Sabato 24 ottobre prendono il via
anche i concerti della Stagione 2015-2016 (nove concerti, dal 24 ottobre al
16 maggio). Il primo appuntamento è con l’Orchestra e Coro del Teatro Regio diretti da Gianandrea Noseda, che eseguiranno la Sinfonia n. 2 di Gustav Mahler.
www.teatroregio.torino.it
Dall’alpeggio alla città ai Giardini Reali
Da giovedì 22 a domenica 25 ottobre la transumanza passa da Torino con
La montagna vuole vivere: le greggi e i loro pastori, di rientro dagli alpeggi
estivi, prendono possesso dei parchi cittadini, percorrendo in parata le vie
della città.
L’iniziativa è promossa da Coldiretti Torino per evidenziare il valore economico del presidio del territorio montano svolto dagli allevatori ed agricoltori
che la vivono con le loro imprese.
Sabato 24, dalle ore 10 alle 12, è prevista una transumanza dal Parco della
Pellerina ai Giardini Reali, dove sono in programma eventi, filmati ed incontri sulla vita in montagna.
Domenica 25 ottobre, sempre ai Giardini Reali, si svolgerà la mostra mercato di formaggi, prodotti e attività legate alla montagna.
www.torino.coldiretti.it
Riparte l’università del Dialogo del Sermig
La lotta alla corruzione, al mercato della droga, all’economia che affama.
Riparte da qui l’Università del Dialogo del Sermig, fondata a Torino da Ernesto Olivero.
Ogni mese, fino a maggio 2016, giovani e adulti si confronteranno con maestri e testimoni su problemi e sfide del nostro tempo.
Primo appuntamento martedì 27 ottobre, alle ore 18:45, con Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, che dialogherà sugli
strumenti utili per affrontare e prevenire il fenomeno della corruzione. Tutti
gli incontri si svolgeranno negli spazi dell’Arsenale della Pace di Torino, in
piazza Borgo Dora, 61.
www.sermig.org
Bando per gli orti urbani in Barriera di Milano
É aperto fino al 30 ottobre prossimo il bando per l'assegnazione di venti orti
individuali nell'area del Boschetto, compresa tra via Petrella e via Leoncavallo, nel quartiere Barriera di Milano, a Torino.
Il bando si rivolge a tutti i residenti della Circoscrizione 6 che abbiano compiuto la maggiore età. Gli assegnatari avranno a disposizione per due anni
un orto urbano di 20 metri quadrati e tutta l'attrezzatura necessaria per la
coltivazione.
Il bando è promosso dall'associazione Re.Te. Ong nell'ambito del progetto
AgroBarriera. Per maggiori informazioni consultate il sito di Urban Barriera.
www.comune.torino.it/urbanbarriera
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Tempi Beati, mostra sul cinema muto di Arrigo Frusta
Arrigo Frusta (1875-1965), giornalista, poeta, scrittore in lingua piemontese,
è stato uno dei primi sceneggiatori del cinema muto italiano. A cinquant’anni
dalla morte, il Museo Nazionale del Cinema e il Centro Studi Piemontesi Ca dë Studi Piemontèis, ne omaggiano la memoria con un’esposizione realizzata su iniziativa della Biblioteca del Consiglio regionale del Piemonte
(Via Confienza 14).
In mostra manoscritti, fino al 22 novembre, documenti, libri e fotografie che
raccontano un percorso artistico intimamente legato alla storia culturale di
Torino, dagli anni beati della bohème di fine Ottocento alla stagione d’oro
della Hollywood sul Po.
www.cr.piemonte.it/
La Desnalpà a Settimo Vittone
Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre a Settimo Vittone è protagonista la
tredicesima edizione della Desnalpà, la festa della discesa delle mandrie
dagli alpeggi.
Una tradizione che sopravvive da secoli e ogni anno si fa conoscere più ampiamente tra il Piemonte e la Valle d’Aosta. La manifestazione è organizzata
dalla Pro Loco, in collaborazione con gli allevatori e il Comune, con il patrocinio di Regione Piemonte e Città Metropolitana. Gli appuntamenti sono in
programma presso il salone pluriuso di località Piantagrant.
La discesa della mandrie è attesa per domenica pomeriggio e sarà accompagnata dalla “Filarmonica Vittoria” di Settimo Vittone e dal gruppo folcloristico “Lou Tintamaro de Cogne”.
www.prolocosettimovittone.com
Rivoli nella Resistenza
É visitabile fino a domenica 25 ottobre, a Rivoli, nella Casa del Conte Verde
(via Fratelli Piol, 8), la mostra Rivoli nella Resistenza.
Curata da Bruna Bertolo e Alberto Farina, la mostra è organizzata dalla Città di Rivoli e dal Comitato per il 70° Anniversario della Liberazione, con il
patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e del Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza.
Sono esposti documenti originali, giornali, manifesti, testimonianze, oggetti,
opere d’arte, pannelli dedicati ai momenti fondamentali della Resistenza rivolese ed in particolare alla famiglia Piol e a Brigida Zuccolotto “Mamma
Piol”, che perse il marito e i quattro figli.
www.comune.rivoli.to.it
Avigliana, passeggiata sulla Via Sacra
Domenica 25 ottobre, l’Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
organizza una passeggiata lungo la Via Sacra in ricordo di Gianfranco Salotti. La partenza in bus per la Mortera è prevista alle ore 9:30 da Avigliana, in Via Giovanni Falcone (parcheggio Penny Market), con breve sosta alla “Certosa 1515”, percorso lungo la Via Sacra, con pranzo
al sacco alle Prese Rossi, merenda sinoira, discesa in notturna lungo
la strada dei Principi e rientro in bus alle ore 20. É obbligatoria la prenotazione al Parco (massimo 70 partecipanti), tel. 011/9313000 email: bazzan.alpicozie@ruparpiemonte.it. Il costo è di 15 euro.
www.parchialpicozie.it

16

sommario

Una Montagna di gusto nei ristoranti del Canavese
Torna Una Montagna di Gusto, la quarta rassegna enogastronomica alla
scoperta di gusto e accoglienza delle Valli del Canavese.
La rassegna è organizzata dal Consorzio operatori Turistici Valli del Canavese, che rappresenta oggi una sessantina di imprese turistiche (alberghi,
rifugi, campeggi, affittacamere, B&B, agriturismo, ristoranti, produttori agroalimentari di eccellenza, tour operator).
In calendario cene e pranzi a “km 0” nei migliori ristoranti ed osterie del territorio, con menù tipici e materie prime locali e proposte coordinate cena\pernottamento, visite e degustazioni guidate presso i produttori e le aziende agricole, escursioni.
www.turismoincanavese.it
I Comuni Olimpici nel progetto Alpi, Colline, Mare
É prevista per la fine di ottobre la firma del protocollo d’intesa Alpi, Colline,
Mare relativo allo sviluppo di progetti turistici coordinati che vedono fianco a
fianco tre territori di grande attrazione del Piemonte: Cinque Terre, Langhe
e Roero e Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.
Territori che vogliono costruire progetti condivisi ed integrati in campo turistico-sportivo, offrendo l’opportunità di far conoscere i loro paesaggi e valorizzare i prodotti tipici locali, punto di forza di un’enogastronomia d’eccellenza.
Uno dei progetti riunirà i trail agonistici di Sestriere, Barolo-Barbaresco e
Cinque Terre.
www.comune.sestriere.to.it
Note per la vita ad Orbassano
Sabato 24 ottobre, alle ore 21, presso il Palatenda “E. Macario”, ad Orbassano è in programma la 16ma edizione di Note per la vita, concerto benefico finalizzato a raccogliere fondi in favore dell’Istituto per la Ricerca e Cura
del cancro di Candiolo. L’evento è organizzato dal Coro Lorenzo Pelosi, con
il patrocinio della Città di Orbassano, e vedrà esibirsi il coro organizzatore,
diretto da Anna Maria Fabaro, insieme alla Filarmonica “Santa Cecilia” di
Avigliana, diretta da Claudio Facciolo. Ad aprire il programma, l’inno dei Piemontesi nel mondo, eseguito in tutte le manifestazioni ufficiali della Regione
Piemonte.
www.coroperosi.it
Sagra del Mais Rosso a Banchette
Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre, a Banchette è protagonista
l’undicesima edizione della Sagra del Mais Rosso.
Il “Pignoletto Rosso” di Banchette è un’antica varietà di mais, dalle pregiate
qualità organolettiche, recuperata grazie al prezioso lavoro di un gruppo di
agricoltori appassionati. Un prodotto riscoperto, ricoltivato in modo biologico,
che rappresenta una delle eccellenze del territorio.
Nel ricco cartellone della Sagra, tanti appuntamenti per degustare la prelibata polenta preparata con il mais rosso e altri prodotti tipici, presentati in una
mostra mercato con espositori da tutto il Piemonte e dalla Valle d’Aosta.
www.pignolettorosso.it
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A Stresa la Borsa del turismo enogastronomico
Al via il 23 ottobre al Regina Palace di Stresa la XVI edizione di Biteg - Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico. L’evento, dedicato agli operatori del settore, si terrà sul Lago Maggiore fino al 26 ottobre. Molte le
novità, a cominciare dalla collaborazione di Ttg Italia per l’organizzazione
del workshop che coinvolgerà solo buyer internazionali, 70 in tutto, in arrivo
da 23 Paesi del mondo. Biteg 2015 è realizzata in sinergia con il Distretto
turistico dei Laghi e Monti dell’Ossola e con le altre Atl piemontesi che hanno contribuito alla realizzazione degli educational tour sui propri territori.
www.biteg.it
Concerti di beneficenza a Verbania Pallanza in ricordo di Pino Daniele
I Mascalzoni Latini, insieme all’associazione Angeli dell’Hospice, presentano
un omaggio al grande cantautore Pino Daniele. Saranno due i concerti in
cui si riproporranno i brani tra i più rappresentativi del suo vastissimo repertorio, ripercorrendo la sua storia musicale dalle prime canzoni a quelle più
recenti. Il prezzo del biglietto sarà di 7 Euro con prevendita presso la Libreria Margaroli - Il Libraccio, in Corso Mameli 56, Verbania Intra. Il ricavato sarà devoluto all’associazione “Angeli dell’Hospice Vco Onlus”, nata a Verbania nel 2010 con lo scopo di sostenere le cure palliative nel Verbano Cusio
Ossola. Appuntamento venerdì 23 e sabato 24 ottobre alle 21
nell’Auditorium di Sant’Anna di Verbania Pallanza.
www.distrettolaghi.it
Cioccolago a Mergozzo
A Mergozzo un weekend all’insegna del cioccolato. Sabato 24 e domenica
25 ottobre la piazza Cavour ospiterà, all’interno di una struttura coperta, i
“mastri cioccolatieri”. Si inizia sabato 24 dalle 16. Domenica 25 si parte alle
14.30 con l’apertura del laboratorio di cioccolato e relative degustazioni dei
prodotti. Intrattenimento per i più piccini con “Butterfly Ballons”; laboratori
per bambini. Alle 18 in collaborazione con l’associazione Alberghieri di Armeno, degustazione risotto “Pere e Cioccolato”.
www.comunedimergozzo.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=50147
A Baveno la festa della Quartascia
Si terrà domenica 25 ottobre all’Oratorio di Oltrefiume di Baveno la tradizionale festa della “Quartascia”. Il programma prevede la messa alle 10, a seguire aperitivo e incanto delle offerte. Pranzo in compagnia a base di polenta, mentre al pomeriggio verrà organizzata la classica castagnata, con la lotteria e i giochi per i bambini.
www.distrettolaghi.it
Saperi e sapori della Val Cannobina
Domenica 25 ottobre si svolgerà a Cannobio, in località Olzeno, la festa “I
Saperi e I sapori della tradizione della Val Cannobina”. Dalle 9 alle 18 si potranno scoprire i segreti e le tradizioni di questa piccola valle incastonata tra
lago e montagne.
www.procannobio.it

18

sommario

Scambialibri al Museo Leone di Vercelli
Sabato 24 ottobre ritorna lo Scambialibri al Museo Leone di Vercelli. La manifestazione organizzata dall’associazione culturale Libriamoci e da Edizioni
Effedì, si svolge nel cortile interno di Casa Alciati in via Verdi 30. L’evento è
seguito da lettori provenienti non solo dalla provincia di Vercelli ma anche
da Biella, Novara e Pavia. L’appuntamento è dalle ore 9:30 alle ore 18.
www.museoleone.it/

Premiazione vincitori Acqua Due Punto Zero
Lunedì 26 ottobre si svolgerà la premiazione delle classi vincitrici del doppio
concorso “H2.0 Acqua Due Punto Zero” i cui temi sono stati: “La nuova formula dell’acqua” rivolto alle scuole primarie e alle superiori del territorio della provincia di Vercelli; e il secondo tema del concorso premio speciale tecnologico “Risorsa Acqua – Elementi caratteristici”.
Partner del concorso premio speciale tecnologico è stata Atena spa, gestore del servizio idrico integrato che si occupa anche di sviluppare e coordinare progetti di educazione ambientale su tutto il territorio vercellese.
I progetti saranno presentati il 26 ottobre al Teatro Civico di Vercelli, a partire dalle ore 9. Oltre alla premiazione degli elaborati interverranno il meteorologo Luca Mercalli, la ricercatrice Chiara Uglietti del Paul Scherrer Institut
(Svizzera).
http://goo.gl/vXNIKK

Finale del Concorso internazionale di musica Viotti
Istituito nel 1950 dal musicista vercellese Joseph Robbone, questo prestigioso concorso internazionale è il trampolino di lancio per i giovani talenti
del panorama musicale. Al Teatro Civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 15,
sabato 24 ottobre alle ore 20:30 si svolgerà la finale della 66° edizione del
concorso internazionale di Musica Viotti per pianoforte, con la presenza
dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova e del direttore Andrea Sanguinetti.
Per informazioni: Società del Quartetto, tel. 0161.255575.
www.concorsoviotti.it

A Varallo Musica a Villa Durio
Domenica 25 ottobre a Varallo Sesia per la rassegna Musica a Villa Durio,
alle ore 17:30 nel Teatro Civico si svolgerà il concerto di musica classica
con Francesca Dego al violino, Alfredo Zimarra alla viola, Francesco Ferrarini al violoncello e Massimo Giuseppe Bianchi al pianoforte. Ingresso a pagamento. Per informazioni: tel. 0163.562729/ 562711.
www.musicavilladurio.com
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Al via venerdì 23 ottobre a Giaveno la rassegna
“Gesti Diversi” di teatro e danza
Prende il via a Giaveno la rassegna “Gesti
Diversi”di teatro e danza di ArteinMovimento, con un’offerta artistica che spazia dalla
danza al teatro, dal circo al canto, con il patrocinio della Città di Giaveno. Sette le date
degli spettacoli: tre al teatro San Lorenzo,in
via Ospedale 8, e quattro presso Arte in
Movimento, in via Susa 7.
Si comincia con la danza venerdì 23 ottobre, alle ore 21, con il palcoscenico del teatro San Lorenzo che ospiterà i gruppi artistici Safeminas e Ichicchi. Venerdì 6 novembre, alle 21, ancora al teatro San Lorenzo, si esibirà la compagnia EgriBianco
Danza, presentando “Beyond water borders”. Con questo spettacolo Giaveno entra a far parte per la prima volta in quanto
città partner della rassegna “I punti danza”,
promossa dalla compagnia Egri Bianco
Danza ed organizzata dalla Fondazione Egri per la danza, giunta quest’anno alla tredicesima edizione ed affermatasi come polo artistico e culturale di forte interesse nel panorama delle manifestazioni e delle stagioni di danza presenti
sul territorio piemontese. La Fondazione Egri per la danza, in primo luogo
attraverso la Compagnia EgriBiancoDanza, e, in seguito, anche con la Compagnia DanzAtelierStudios, di recente acquisizione, promuove da anni un
discorso estetico e poetico aperto all’innovazione.
La rassegna proseguirà domenica 29 novembre, alle 18, con la sede di Arte
In Movimento che ospiterà lo spettacolo teatrale “Con le tue labbra senza
dirlo”, con Paolo Faroni. Si tratta del monologo tragicomico di un giovane
autore-attore che approfitta del palco per confessare tutta la sua arroganza.
La rassegna riprenderà nel nuovo anno, domenica 26 febbraio 2016, alle
18, nella sede di Arte In Moviment, con l’arte del canto: si esibiranno in concerto il gruppo Boutique, sestetto vocale femminile. Giovedì 31 marzo del
prossimo anno, alle 21, al teatro San Lorenzo, è inoltre in cartellone una serata di danza con lo spettacolo “Show Case”, che unisce in un unico spettacolo una produzione della Compagnia EgriBianco e del gruppo artistico Safeminas. Domenica 24 aprile, alle ore 18, tocca invece all’arte circense,
presso Arte in Movimento, con lo spettacolo “Mangrevitte”, performance ideata da Mirko Mangrevi, circense eclettico, abile nel trapezio,
nell’equilibrismo su palla, nella giocoleria, che collabora da anni col celebre
e storico Teatro della Caduta di Torino. L’ultimo spettacolo della rassegna è
in calendario per domenica 15 maggio 2016, alle ore 18, presso Arte in Movimento, con la performance “Tocca a te”. Biglietti: 12 euro al teatro San Lorenzo (8 euro ridotto) e 8 euro presso Arte In Movimento (6 euro ridotto). Info, cell. 340.7734093.
Renato Dutto
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Al castello di Agliè
Sabato 24 ottobre
sei cortometraggi

Sabato 24 ottobre, alle ore 15, al
castello ducale di Agliè, verranno
presentati
sei
cortometraggi
d’autore che raccontano il castello ed il suo passato.
L’iniziativa, aperta al pubblico, è
promossa dal Polo museale regionale del ministero dei Beni e
delle attività culturali e del turismo, nell’ambito del progetto
“Expo, i luoghi della cultura”. Sarà l’occasione per presentare la
nuova sala di accoglienza San
Massimo, dedicata alla valorizzazione del tenimento e del territorio. Saranno presenti i sei registi
che hanno realizzato i cortometraggi.
Info: pm-pie@beniculturali.it ;
sbap-to.aglie@beniculturali.it
;
tel. 0124/330102.
Ren. Dut.

Sabato 24 ottobre a Cinzano (To) la presentazione di
un volume durante la Fiera dei Vini
Le colline della tradizione tra il 1890 ed il 1920
documentate da 420 immagini di don Emilio Bellino,
parroco appassionato di fotografia
I lavori agricoli nella cascina e nei campi,
la vita religiosa, i giochi infantili e gli svaghi degli adulti, le forme dell’abito tradizionale, l’architettura rurale, il paesaggio, i
mezzi di trasporto e la vita militare sono
alcuni dei temi sviluppati nel volume “Le
colline della tradizione attraverso lo sguardo fotografico di don Emilio Bellino” (Savigliano, 1864 - Cinzano, 1920),
originale figura di parroco ed amateur
photographer (in foto, secondo da destra,
davanti all'abbazia di Vezzolano, ad Albugnano).
Il libro è curato da Gianpaolo Fassino, dottore di ricerca in antropologia culturale presso l’Università di Udine ed attualmente assegnista all’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo-Bra, dove si occupa di antropologia dell’alimentazione e dello sviluppo
del progetto “Granai della Memoria” (www.granaidellamemoria.it).
La presentazione del volume avverrà sabato 24 ottobre, alle ore 16, nella
chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate a Cinzano (Torino) nell’ambito
della XX Fiera dei Vini della Collina Torinese, in programma a Cinzano (che
prosegue domenica 25). Interverrà l’antropologo Piercarlo Grimaldi, rettore
dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo-Bra, che ha
firmato la presentazione del libro, inserendo l’originale ed importante contributo di don Bellino nel quadro più vasto degli studi demoetnoantropologici.
Il coordinamento editoriale ed il progetto grafico dell’opera sono di Carlo
Bosco, mente gli autori dei testi e delle ricerche sono Davide Alaimo,
Marina Cappellino, Daniele Colciago, Flavio Giacchero, Achille Maria
Giachino, Piercarlo Grimaldi, Silvia Mira e Franco Zampicinini, oltre agli
stessi Bosco e Fassino.
Le circa 420 fotografie presenti nel libro (relative a Cinzano, dove don Bellino fu parroco per trent’anni, dal 1890 al 1920, e più in generale al territorio
piemontese, ma non solo) contribuiscono a descrivere uno spaccato della
società italiana in un cruciale momento storico, al trapasso fra Ottocento e
Novecento. L’avvento della modernità, da cui il parroco-fotografo pare sensibilmente attratto e di cui sembra intuire le epocali trasformazioni future, lo
spinge a documentare analiticamente il mondo rurale del proprio tempo attraverso l’utilizzo della fotografia. Un inedito corpus di immagini che costituisce oggi, a distanza di un secolo dalla sua realizzazione, una fonte etnografica preziosa per interpretare il Piemonte, la sua agricoltura, i suoi paesaggi,
la sua gente. Una raccolta fotografica recuperata alcuni anni fa grazie
all’impegno dell’Amministrazione comunale di Cinzano, che ha fortemente
voluto ora questa pubblicazione, con lo scopo di far conoscere un’inedita
“storia per immagini” delle colline piemontesi.
«Don Bellino – spiega Gianpaolo Fassino nell’introduzione del volume –
seppe condurre Cinzano e i suoi abitanti nella modernità novecentesca, documentandone il mondo rurale nella sua evoluzione. Il parroco-fotografo di
Cinzano intuì, con preveggente intelligenza, che il mondo del suo tempo avrebbe di lì a poco subito nuovi, più drastici e repentini sommovimenti, e che
pertanto era necessario preservarne la memoria, con quel formidabile e meraviglioso strumento che fu la sua macchina fotografica. Una eredità immateriale che noi oggi ritroviamo, sfogliando l’immaginifico e concretissimo album che don Bellino ci ha lasciato».
Alla presentazione di sabato 24 a Cinzano interverranno il sindaco Delfino
Casalegno ed il parroco don Silvano Canta. Verranno proiettate in 3D le fotografie stereoscopiche di don Emilio Bellino.
Renato Dutto
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Premi “Tre Bicchieri”
a 75 vini piemontesi

Settantacinque vini piemontesi si
sono aggiudicati il premio dei
“Tre Bicchieri” sabato 17 ottobre
a Roma, assegnati dalla guida
“Vini d’Italia 2016” del Gambero
Rosso. Sono stati 421 i vini italiani ad essere premiati ed il Piemonte è stato superato a livello
nazionale soltanto dalla Toscana
(79 vini “Tre Bicchieri”) ed ha
preceduto il Veneto (con 36 eccellenze). Sulla ventinovesima
edizione di “Vini d'Italia” sono segnalati 2.400 produttori ed oltre
22 mila etichette d'eccellenza.
L’elenco di tutti i vini piemontesi
premiati è consultabile al link
www.gamberorosso.it/vini/1022913anteprima-tre-bicchieri-2016-piemonte

Il panorama complessivo della
nostra regione, sottolineano gli
organizzatori dell’evento, è caratterizzato da «novità e molte meritate conferme, che accredita il
Piemonte come un punto fermo
della produzione vitivinicola nazionale e mondiale».
Tra i 75 vini piemontesi premiati,
il Carema è l’unico della Città
Metropolitana di Torino ad aver
ottenuto il riconoscimento sabato
17 a Roma (in foto).
Ren. Dut.

