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Il riordino delle Province è legge,
con certezze ai cittadini sui servizi
e suddivisione del Piemonte in aree vaste
Ritorno alla Regione delle competenze su agricoltura, formazione professionale, politiche
del lavoro e sociali, suddivisione del territorio
in Città metropolitana di Torino e tre aree vaste coincidenti con gli ambiti territoriali ottimali
per l’esercizio delle funzioni confermate, attribuite o delegate; specifità per il VerbanoCusio-Ossola in quanto area montana confinante con Paesi esteri sono i principali contenuti della legge di riordino delle Province piemontesi approvata martedì 27 ottobre dal
Consiglio regionale.
«Il valore di questa legge - ha dichiarato il
presidente Sergio Chiamparino - è che offre
certezze ai cittadini rispetto ai servizi e al personale e, contemporaneamente, consente al Piemonte di arrivare preparato al nuovo quadro istituzionale in via di definizione in Parlamento».
Il vicepresidente Aldo Reschigna ha sottolineato che «la legge è frutto di
un lavoro corale, nato dall’apporto di una pluralità di direzioni regionali, dal
confronto con i presidenti di Provincia all’interno dell’Osservatorio e con le
organizzazioni sindacali, e che ha visto il Consiglio regionale confrontarsi
sul merito del provvedimento. Se vogliamo che questa norma non sia una
mera applicazione della legge Delrio abbiamo molto da lavorare nella fase
di attuazione, con la consapevolezza che se le aree vaste funzioneranno,
quando la riforma costituzionale sarà approvata, il Piemonte, a differenza
di altri, avrà delle basi di atterraggio. Abbiamo lavorato guardando al futuro, evitando da un lato il centralismo regionale e dall’altro la dispersione
amministrativa sui Comuni».
Funzioni delle Province. Vengono confermate alle Province, che devono
esercitarle in forma associata attraverso gli ambiti ottimali, le funzioni già
conferite con precedenti leggi regionali. A questi enti sono anche attribuite
funzioni in materia di energia (rilascio di autorizzazioni alla costruzione ed
esercizio di gasdotti e oleodotti), attività estrattive (prima ai Comuni), acque minerali e termali (ad eccezione della polizia mineraria).
Ambiti ottimali. La legge individua, oltre alla Città metropolitana di Torino, tre aree vaste coincidenti con gli ambiti territoriali ottimali per
l’esercizio delle funzioni confermate, attribuite o delegate alle Province:
Novara, Vercelli, Biella eVerbano-Cusio-Ossola (ambito 1); Asti e Alessandria (ambito 2); Cuneo (ambito 3), Le funzioni sul trasporto pubblico
sono obbligatoriamente gestite in forma associata attraverso l’Agenzia
della mobilità piemontese, mentre quelle in materia di protezione civile,
stante le peculiarità del territorio piemontese, sono esercitate dalle Province in forma singola. Le funzioni di organizzazione e controllo diretto del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono attribuite alla Città metropolitana e alle Province, che le esercitano in forma associata nei modi
e nei tempi previsti da apposita legge di settore, da approvarsi entro un
anno. (prosegue a pag.3)
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La Regione difende
la carne piemontese

La notizia che l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
dell’Organizzazione mondiale della
sanità ha giudicato le carni rosse e
lavorate come potenzialmente cancerogene se mangiate in certe quantità
ha spinto l’assessore regionale
all’Agricoltura del Piemonte, Giorgio
Ferrero, a difendere la carne piemontese.
«Basta con queste banalizzazioni aberranti - afferma Ferrero -. I produttori piemontesi non usano ormoni e
processi di allevamento industriali, e
questo fa la differenza. E' allucinante
parlare di carne in modo generico.
Basta anche con questa mentalità
fordista, come se la carne fosse tutta
uguale. Non è così, le caratteristiche
dipendono dall'alimentazione degli
animali e dalle modalità di allevamento. Noi in Piemonte non ci confrontiamo con un mondo che usa ormoni e
processi industriali». L’assessore ha
aggiunto che «la disinformazione è
totale, ma noi siamo pronti alla sfida.
Se la comunicazione non è superficiale e chiarisce che all’origine dei
pericoli per la salute non è la carne in
sé ma quella frutto di un certo tipo di
allevamento, i produttori piemontesi
hanno solo da guadagnarci».
Ferrero conclude sostenendo che
«saremo felici se anziché alimentare
un'inutile psicosi si andrà ad approfondire quali sono le cause reali della
mortalità per cancro. Perché con una
produzione di qualità come la nostra,
sappiamo di non rientrare in quella
categoria».
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Nuova legge sulle funzioni delle Province
Tornate alla Regione i servizi
per l’impiego, le Unioni dei Comuni
e le risorse umane, finanziarie e strumentali
La legge di riordino delle
Province piemontesi, approvata martedì 27 ottobre dal
Consiglio regionale, contiene
norme relative alle funzioni
tornate di competenza della
Regione Piemonte, i servizi
per l’impiego, le Unioni di
Comuni e le risorse umane,
finanziarie e strumentali.
Funzioni riprese dalla Regione Per esigenze di gestione unitaria e in coerenza
con i compiti di programmazione e di coordinamento del sistema degli enti locali, tornano al governo
regionale le competenze già esercitate dalle Province in materia di agricoltura, formazione professionale, politiche del lavoro e sociali, turismo, vincoli
idrogeologici, attività estrattive, attività culturali e spettacolo, edilizia residenziale pubblica, energia.
Servizi per l’impiego. In attesa della sottoscrizione delle convenzioni previste dalla normativa nazionale nel frattempo intercorsa, il coordinamento e la
gestione dei Servizi per l’impiego ed il raccordo con l’Agenzia nazionale per
l’occupazione competono all’Agenzia Piemonte Lavoro.
Unioni di Comuni. Ad esse sono attribuite le funzioni in materia di energia
e di autorizzazione degli impianti a biomassa connessi alla filiera legnoboschiva. Nel Verbano-Cusio-Ossola (e per i comuni non aderenti a
un’Unione) le competenze sono attribuite all’amministrazione provinciale.
Risorse umane, finanziarie e strumentali. Le modalità di trasferimento saranno disciplinate da specifici accordi. Nella determinazione numerica del
personale viene compreso quello addetto alle funzioni di supporto tecnico,
contabile, legale, giuridico, amministrativo nella misura del 10 per cento. Il
personale trasferito alle dipendenze della Regione viene inserito in un ruolo
separato della dotazione organica della Giunta, in ragione del diverso regime giuridico-economico previsto dal legislatore nazionale e del diverso sistema di finanziamento del trattamento economico accessorio. Si tratta ora
di definire specifici accordi per l’avvio delle funzioni ed il trasferimento delle
risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative. In particolare: entro
due mesi dall’entrata in vigore si dovrà sottoscrivere un’intesa-quadro tra le
Province e la Regione per la gestione associata delle funzioni, ed entro il
mese successivo le Province vi daranno attuazione tramite specifici accordi
e l’istituzione di eventuali uffici comuni; entro 90 giorni si dovrà stipulare
presso l’Osservatorio regionale di cui alla legge Delrio un accordo quadro
per il trasferimento del personale, cui far seguire specifici accordi sottoscritti
dai legali rappresentanti degli enti interessati; con delibera di Giunta verranno approvati gli accordi di cui e verrà stabilita la decorrenza delle funzioni
dei nuovi enti, comunque entro il 31 dicembre 2015, e dal 1° gennaio 2016
la Regione si accollerà le spese per l’attuazione della legge; entro sei mesi
dall’entrata in vigore le Province effettueranno la ricognizione delle proprie
società partecipate prevedendo tempi e modalità di dismissione per quelle
non più necessarie.
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Città metropolitana
e specificità del Vco

Città metropolitana come ente di
area vasta e particolare specificità del Verbano Cusio Ossola sono altri temi trattati dalla legge di
riordino delle Province piemontesi, appena approvata dal Consiglio regionale.
Città metropolitana. La Città
metropolitana di Torino, prevista
in Costituzione e mai attuata, è
riconosciuta quale ente di area
vasta con finalità di governo e di
sviluppo strategico del territorio.
Oltre ad esercitare le funzioni
fondamentali assegnate dalla
legge Delrio e quelle di competenza delle Province, alla Città
metropolitana vengono delegate
la formazione professionale, la
rete Natura 2000, gli usi civici.
Vco. Il Verbano-Cusio-Ossola (in
foto, Verbania), in quanto territorio montano confinante con Paesi esteri, si vede riconosciuta una
particolare specificità, riconosciuta dalla Delrio, per funzioni amministrative in materia di foreste,
attività estrattive, usi civici e formazione professionale legata ai
fabbisogni dei lavoratori transfrontalieri. Inoltre esercita in forma singola le funzioni relative alle autorizzazioni degli impianti a
biomassa.

Da novembre
vaccinazioni
contro l’influenza

In Piemonte, soltanto il 2% dei genitori
rifiuta di vaccinare i figli
In Piemonte le famiglie che
hanno rifiutato in modo convinto e motivato la vaccinazione dei loro bambini sono circa
il 2%: lo detto l'assessore alla
Sanità, Antonio Saitta, rispondendo martedì 27 ottobre in
Consiglio
regionale
ad
un’interrogazione
di
Maria
Chiara Chiapello, consigliere
dei Moderati, che ha chiesto di
conoscere la posizione della
Giunta a seguito dell’allarme
relativo al fenomeno del rifiuto
vaccinale.
«In Piemonte - ha detto Saitta
- è in vigore un piano di prevenzione vaccinale che, da oltre dieci
anni, basa la propria iniziativa sul principio dell’adesione consapevole dei genitori. Circa il 97% dei nuovi nati si sottopone alla vaccinazione nel primo anno di vita. Solo il 92% circa accetta invece la
vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia proposta all'età di 15 mesi».
L’assessore ha poi osservato che se «il fenomeno del rifiuto vaccinale è leggermente in crescita anche in Piemonte, tuttavia, confrontando i nostri risultati con quelli di altre Regioni, possiamo concludere che l'approccio promozionale degli operatori dei nostri servizi vaccinali ha impedito il radicamento e la crescita nel nostro
territorio di movimenti antivaccinali».
Infine, Saitta ha sostenuto che «l’'elevato livello di copertura raggiunto nel primo anno di vita è frutto del lavoro di promozione attiva svolto dagli operatori dei servizi vaccinali che sono stati tutti
formati nel corso degli anni. Il livello più basso ottenuto dalla vaccinazione antimorbillo indica una particolare diffidenza verso questo specifico vaccino e non verso le vaccinazioni in genere. Le persone diffidenti che rifiutano la vaccinazione rappresentano una minoranza di soggetti generalmente molto informati, anche se in modo distorto, spesso attivamente impegnati nelle campagne di rifiuto
delle vaccinazioni e che difficilmente cambiano la propria opinione
anche dopo i colloqui con i nostri operatori».
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L’assessorato regionale alla Sanità
comunica che la campagna stagionale
di
vaccinazione
contro
l’influenza inizierà in Piemonte nella
prima settimana di novembre.
Come ogni anno, il Servizio sanitario regionale offrirà gratuitamente la
vaccinazione antinfluenzale a tutti i
soggetti che, a causa del proprio
stato di salute, si trovano in condizioni di maggior rischio: persone
con più di 64 anni di età o che soffrono di malattie croniche che, in
caso di influenza, possono sviluppare gravi complicazioni.
Per questo è importante prevenire,
attraverso la vaccinazione, le conseguenze più gravi di questa malattia stagionale che lo scorso anno,
tra la metà di ottobre e la fine di aprile, colpì circa 600.000 piemontesi
facendo anche aumentare gli accessi al pronto soccorso, i ricoveri in
ospedale e le assenze dal lavoro.
Le modalità organizzative della vaccinazione variano a seconda delle
diverse aziende sanitarie. Informazioni più dettagliate sono disponibili
su www.regione.piemonte.it/sanita
e possono essere richieste ai medici di medicina generale, ai pediatri
di famiglia ed ai servizi vaccinali.

Riunione della Giunta regionale
di lunedì 26 ottobre
su Fondo delle non autosufficienze,
cooperative agricole e mobilità in deroga
Interventi per le persone non autosufficienti, finanziamenti per le cooperative agricole
e mobilità in deroga sono stati i principali
argomenti esaminati lunedì 26 ottobre dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio
Chiamparino.
Fondo non autosufficienze. Il programma attuativo del fondo statale per
l’assistenza alle persone non autosufficienti, presentato dall’assessore Augusto
Ferrari, stabilisce che i 31.278.000 euro
assegnati al Piemonte sarà destinata alla
copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio-sanitaria e si
configurerà come aggiuntiva rispetto alle risorse stanziate dalla Regione ed
a quelle eventualmente destinate dalle autonomie locali. Il 40% del totale,
ovvero 12.511.200 euro, servirà per gli interventi di assistenza domiciliare
diretta ed indiretta a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima,
che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere socio-sanitario per gravi condizioni psico-fisiche e sono bisognose di
assistenza vigile da parte di un’altra persona per garantirne l’integrità psicofisica, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Disposta anche
l’adesione alla sperimentazione del modello di intervento per la vita indipendente e l’inclusione nella società delle persone disabili definita dal ministero
del Lavoro.
Cooperative agricole. Come proposto dall’assessore Giuseppina De Santis sono stati definiti i criteri per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative rientranti nei limiti dimensionali previsti per le
piccole e medie imprese ed operanti nei settori della produzione agricola
primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli. L’agevolazione sarà concessa per l’ammodernamento dei mezzi di produzione, la ristrutturazione e riconversione degli impianti. Il finanziamento
non potrà essere superiore al 70% della spesa ammissibile, e comunque
non oltre i 2 milioni di euro, e l’importo di ogni progetto non potrà superare i
500.000 euro.
Mobilità in deroga. Deliberata, su proposta dell’assessore Gianna Pentenero, la presa d’atto dell’accordo tra Regione ed organizzazioni sindacali e
datoriali, che dispone che 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’assegno di disoccupazione o dall’assicurazione
sociale per l’impiego potranno usufruire della mobilità in deroga, strumento
non più previsto dalla riforma degli ammortizzatori sociali varata dal Governo. A questo scopo viene utilizzata una clausola di 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. Il 95% di questi fondi (1,9 milioni di euro circa) è stato destinato alla copertura della mobilità in deroga.
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Le altre decisioni
della Giunta regionale
La Giunta regionale di lunedì 26
ottobre ha inoltre approvato i seguenti provvedimenti: su proposta dell’assessore Aldo Reschigna, la bozza di intesa quadro tra
Regione, Province e Città metropolitana per la suddivisione delle
risorse per l’esercizio delle funzioni conferite relativa agli anni
2011, 2013, 2014 e 2015; su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, il parere favorevole alla modifica dei disciplinari di produzione dei formaggi Bra dop e Toma
piemontese dop; su proposta
dell’assessore Gianna Pentenero, lo schema di convenzione tra
Regione, Italia Lavoro e ministero del Lavoro per attuare le azioni di Garanzia Giovani previste
per coloro che si trovano in fase
di transizione istruzione-lavoro;
su proposta degli assessori Antonella Parigi ed Aldo Reschigna,
lo schema di protocollo di intesa
tra le Regione Piemonte e Lombardia per la promozione integrata del turismo lacuale nell’area
del Lago Maggiore, che sarà firmato giovedì 29 ottobre; su proposta dell’assessore Antonio
Saitta, l’atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e
l’assenza di condizioni di alcoldipendenza nelle attività lavorative;
su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, la presa d’atto che
l’Unione montana Valle Stura avvierà dal 1° novembre l’esercizio
delle funzioni amministrative.

A Susa Day service
materno-infantile

Con la Legge di stabilità
a rischio i servizi socio-sanitari
L’assessore regionale alla sanità,
Antonio Saitta, intervenendo venerdì 23 ottobre al convegno organizzato dalla Città della Salute
di Torino e dalla Fondazione Promozione Sociale sul tema del diritto alle cure e la riorganizzazione delle prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie relativamente agli
anziani non autosufficienti, ha
colto l'occasione per affrontare
tematiche nazionali di grande attualità e rilevanza che potrebbero avere pesanti ricadute sulla sanità piemontese.
«Voglio essere molto chiaro: la manovra finanziaria non può essere
finanziata dalla sanità attraverso scelte che la penalizzano. Bene ha
fatto il presidente Sergio Chiamparino ad assumere una forte iniziativa - ha dichiarato Saitta -. Se l’aumento del fondo sanitario nazionale
passa dai 3 miliardi inizialmente promessi ad un solo miliardo, questo
di fatto significa che non vi sarà alcun aumento di risorse, poiché quel
miliardo dovrà servire a finanziare i nuovi Lea, il piano vaccini, i farmaci innovativi, epatite e non solo, i rinnovi contrattuali. Pertanto c’è il
rischio che tutto ciò si traduca in una riduzione delle risorse del fondo.
Per questo il Governo deve cambiare opinione, altrimenti non sarà
possibile mantenere gli stessi servizi».
Saitta ha poi lanciato un appello ai parlamentari piemontesi «affinché
si adoperino per correggere questa grave scelta” e si è detto certo
che “realtà come la Fondazione Promozione Sociale non mancheranno di far sentire la loro voce e di incalzare il Governo nazionale e i
parlamentari, esattamente come in tante occasioni hanno fatto nei
confronti delle scelte della Giunta regionale».
Ha proseguito l’assessore: «Non condivido per nulla l’idea della deregionalizzazione della sanità e del neo-centralismo portata avanti dal
ministro Lorenzin, dal momento che la storia ci dimostra come la centralizzazione non sia una soluzione ottimale e in sanità avrebbe come
conseguenze quella di far venire meno il rapporto diretto con gli operatori e le comunità locali, rapporto senza il quale un sistema così
complesso non si può certo governare e programmare. La sfida che
stiamo affrontando è quella di superare un sistema da troppo tempo
incentrato sull’ospedale, un sistema che noi abbiamo l’ambizione di
riconvertire per dare forza ai servizi sul territorio. Entro la fine
dell’anno i direttori generali dovranno predisporre il piano di assistenza territoriale di distretto e questo ci consentirà di definire con il bilancio di previsione 2016 risorse vincolate per l’assistenza territoriale».
Uscendo entro la fine dell’anno dal piano di rientro dal debito sanitario, ha concluso Saitta, «recupereremo un’autonomia che oggi ci è negata e potremo finanziare i cosiddetti extra-Lea con le risorse della
sanità. Questo è il nostro obiettivo, e so quanto sia importante per la
Fondazione Promozione Sociale e per le realtà che operano nel sociale: e dobbiamo essere consapevoli che se le scelte nazionali non
cambieranno il rischio sarà quello di non avere risorse per poter finanziare prestazioni tanto rilevanti per i più deboli e le loro famiglie».
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Il prossimo lunedì 30 novembre
nell’ospedale di Susa, in concomitanza con la chiusura del punto nascite, diventerà operativo il
Day service materno-infantile. Si
tratta di un sistema nuovo di presa in carico delle pazienti, ad oggi diffuso in poche altre regioni
italiane, alle quali si aggiunge ora
il Piemonte. Un progetto condiviso con l’assessorato regionale
alla Sanità, in coerenza con gli
impegni che anche l'assessore
Antonio Saitta si era preso con il
territorio ed in linea con le disposizioni ministeriali, che non prevedono punti nascita in ospedali
che non siano sede di pronto
soccorso e comunque con un numero di parti inferiore a 1000
l’anno. Il Day service svolgerà la
propria attività in stretta collaborazione con i consultori familiari,
garantendo i corsi di accompagnamento alla nascita, gli incontri
informativi con le neo mamme, il
sostegno per l'allattamento al seno, i corsi di massaggio neonatale, l’ascolto delle donne in menopausa, l’accoglienza delle donne
in caso di maltrattamento, la rieducazione del pavimento pelvico.
«Si tratta – commenta Saitta - di
un nuovo modello di assistenza
all'insegna dell'efficacia e della
sicurezza che rappresenta la risposta concreta agli impegni che
l'amministrazione regionale si era
assunta nei mesi scorsi».
Se la chiusura del punto nascite,
coerentemente all'applicazione
delle norme nazionali, coinvolge-

Rapporto dell’Osservatorio
sull'internazionalizzazione negli atenei piemontesi
«Le Università piemontesi sono
sempre più una meta per molti
studenti stranieri, a testimonianza dell’ottimo livello della formazione universitaria. Non solo, i
dati ci dicono che molti di questi
sono figli di stranieri residenti in
Italia: la prova che l'integrazione
in Piemonte è già in atto. Chi invece arriva dall'estero non può
che essere una ricchezza per il
nostro
tessuto
sociale»:
l’assessore regionale al Diritto
allo studio universitario, Monica
Cerutti, ha commentato così la
pubblicazione dell’edizione 2014/15 del rapporto “L'internazionalizzazione negli atenei piemontesi: gli
iscritti stranieri e gli studenti in mobilità”, redatto dal competente Osservatorio regionale.
Anche gli studenti stranieri possono fare richiesta per accedere all'assegnazione di borse di studio o all'erogazione di servizi come abitazione e ristorazione. Nell'anno accademico in corso gli studenti stranieri idonei alla borsa di studio sono stati 1.997; provengono prevalentemente dall'Asia (44%), il 28% è europeo, il 24% circa è africano
e il 4% è americano.
Non possono essere trascurati neppure i dati che riguardano la mobilità in ingresso e uscita degli studenti: in ingresso nel 2014/15 sono
stati 1.620 studenti, di cui 889 al Politecnico, 670 all'Università di Torino e 51 presso il Piemonte orientale. Il 59% di questi arriva attraverso il programma Erasmus+ e sono spagnoli, francesi tedeschi, portoghesi e polacchi. Il restante 41% utilizza altri canali, e in questo caso
l'ateneo più attrattivo è il Politecnicom che ha ospitato 522 studenti
stranieri tramite un programma non afferente all'Erasmus+. Principalmente i canali alternativi sono: accordi bilaterali che prevedono un periodo di frequenza degli studi in Italia e un periodo in un paese straniero; Erasmus Mundus; free mover; Campus Italo Cinese Politong.
Nel 2014/15 sono partiti dall'Italia verso l'estero per studio o tirocinio
2.029 studenti degli atenei del Piemonte; hanno scelto come mete
principali Spagna, Francia, Germania e Portogallo. Il Politecnico di
Torino è l'unico ateneo a livello regionale e uno dei pochi a livello nazionale ad avere un numero di studenti in uscita inferiore a quello in
entrata, ciò vuol dire che attrae più studenti dall'estero rispetto a quelli che partono verso l'estero.
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I dati sugli studenti
Stranieri in Piemonte
Nell'anno accademico 2014/15 gli
studenti stranieri iscritti in Piemonte
sono stati 9.025: 3.789 presso
l’Università di Torino, 4.475 al Politecnico, 690 all'Università del Piemonte orientale, 71 a Scienze Gastronomiche. In dieci anni la presenza di studenti stranieri sul totale
degli iscritti è passata dall’1,7% del
2003/04 all’8% di quest'anno; un
dato che è ampiamente al di sopra
di quello italiano che è fermo al
4,3%. Il trend di crescita positivo è
stato registrato anche per quanto
riguarda il numero degli immatricolati: nel 1998/99 gli stranieri immatricolati erano poco più di un centinaio, quest’anno sono quasi 1.600.
Il gruppo disciplinare più frequentato dagli studenti stranieri immatricolati quest'anno all'Università di Torino è quello linguistico, seguito dall'economico-statistico, dallo scientifico e da quello politico-sociale. Al
Politecnico il gruppo disciplinare più
frequentato è Architettura. I Paesi
che forniscono il maggior numero di
matricole straniere sono la Romania, l'Albania, la Cina e il Marocco:
rumeni e albanesi sono più numerosi presso l'Università di Torino e
presso il Piemonte orientale; al Politecnico invece la componente più
forte è quella cinese. Nelle Università di Torino e del Piemonte orientale la presenza femminile tra gli stranieri supera quella maschile e risulta superiore anche alla componente
femminile tra gli studenti italiani. Il
60% delle matricole di UniTo e l'80% di quelle del Piemonte orientale
in grande maggioranza ha conseguito il diploma superiore in Italia; la
stessa cosa non si può dire del Politecnico, dove si trova in questa condizione solo il 36% degli studenti.

A Torino nuova
residenza universitaria

Un miliardo per l'agricoltura piemontese
La Commissione europea ha
dato il via libera, mercoledì 28
ottobre, al nuovo Programma
di sviluppo rurale (Psr) della
Regione Piemonte, che fino
permetterà fino al 2020 di investire 1,09 miliardi di euro, di
cui 471 milioni di euro di fondi
Ue e 622 di cofinanziamento
nazionale.
Saranno 3.900 gli imprenditori
agricoli che riceveranno aiuti
per l’ammodernamento delle
loro aziende e 1.200 i giovani
agricoltori ad ottenere un sostegno per l’insediamento iniziale e l’adeguamento strutturale delle aziende. La voce di bilancio più
sostanziosa (33%) è quella destinata alla valorizzazione degli ecosistemi in agricoltura e silvicoltura, con oltre 360 milioni. Quasi un quarto delle risorse (24,7%) sarà invece indirizzato a dare più competitività e redditività alle aziende agricole, oltre che per una gestione sostenibile delle foreste, per un totale di quasi 270 milioni. Un altro 15%,
cioè più di 163 milioni, va alle iniziative per inclusione sociale, riduzione della povertà e sviluppo economico nelle zone rurali, mentre quasi
163 milioni è il budget per attività mirate all'organizzazione della filiera alimentare, incluse la trasformazione e la commercializzazione dei
prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi.
L’assessore regionale all’Agricoltura, Giorgio Ferrero, ha definito la
notizia «una boccata d'ossigeno ed un volano di finanziamenti per le
imprese agricole piemontesi, per i giovani e per il territorio. Ogni euro
investito genera un indotto 20 volte superiore, sia a monte che a valle
delle imprese agricole. Il programma è incentrato prioritariamente
sull’ambiente, al quale è riservato il 40% delle risorse, e non sarà
possibile dare aiuti specifici né al settore del latte né ad altri, perché
questo non è previsto».
Ora si passa alla seconda fase. «Il comitato di sorveglianza - ha annunciato Ferrero - si riunirà per la prima volta il 26 e 27 novembre.
Verranno definite le priorità, l’intenzione è di pubblicare entro la fine
dell’anno qualche bando sui giovani e sugli investimenti in agricoltura,
i due settori che da più tempo attendono sostegno. Il nuovo Psr sarà
importante per i comparti che hanno bisogno di rafforzarsi strutturalmente, con sinergie tra produttori e trasformatori e un nuovo rapporto
con la grande distribuzione. Ma sarà anche fondamentale costruire una comunicazione sul cibo nuova e più moderna, che non sia generalista, che faccia distinzione tra cibo di qualità e cibo di massa, perché
senza quel tipo di comunicazione non usciremo dalle nostre difficoltà.
Il caso della carne deve insegnarci molto a questo proposito».
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Inaugurata il 27 ottobre la residenza
universitaria Sanpaolo di Torino,
campus che offre 550 posti letto in
via Caraglio, a pochi minuti a piedi
dal Politecnico, e realizzato da Fabbrica Sgr e Cdp Investimenti Sgr in
collaborazione con il Comune.
Alla cerimonia è intervenuta Monica
Cerutti, assessore regionale al Diritto allo Studio universitario, che nel
suo intervento ha ricordato che «in
Piemonte sono disponibili circa
2.500 posti letto gestiti dall’Edisu, di
cui circa 2.250 a Torino. Numeri dei
quali siamo orgogliosi, ma che non
bastano a soddisfare l’intera richiesta. La Regione, nel suo ruolo di
coordinamento dello sviluppo e della programmazione del sistema universitario, non può che ritenere una
bella notizia l’apertura di questa
nuova residenza universitaria con
550 posti. Uno strumento in più, utile a far crescere il sistema universitario piemontese e a renderlo ancora più attrattivo agli occhi degli studenti stranieri e fuori sede». Ha proseguito l’assessore: «Le Università
piemontesi sono sempre più una
meta per gli studenti stranieri, a sottolineare l'ottimo livello della formazione universitaria. I dati, inoltre, ci
dicono che molti di questi sono figli
di stranieri residenti in Italia: la prova che l'integrazione in Piemonte è
già in atto. Chi invece arriva dall'estero non può che essere una ricchezza per il nostro tessuto sociale». L’assessore ha anche ricordato
che la Regione ha stanziato con il
bilancio 2015 circa 500.000 euro
per la riapertura della residenza universitaria di via Verdi 15 a Torino,
che avverrà a marzo 2016. In parallelo verrà disdettato il contratto di
affitto della residenza sita all’ex Moi
con il risultato complessivo di 82
posti letto in più e il risparmio di circa 800.00 euro di affitto all’anno per
le casse delle Regione.

Gli assessori Valmaggia e Cerutti
hanno ricevuto i volontari della Focsiv
in pellegrinaggio da Roma alla conferenza di Parigi
sui cambiamenti climatici

Giornata contro
l'ictus cerebrale

“Una Terra, una Famiglia Umana. In cammino verso Parigi”: è il pellegrinaggio dei volontari della Federazione organismi cristiani di servizio internazionale volontario (Focsiv), partiti da Roma lo scorso 30 settembre e diretti a
Parigi, dove dialogheranno con i partecipanti alla conferenza dell’Onu sui
cambiamenti climatici, in programma da fine novembre. Una delegazione di
pellegrini è stata ricevuta giovedì 29 ottobre a Torino, nella Sala Giunta della Regione Piemonte, dagli assessori regionali all’Ambiente Alberto Valmaggia e alla Cooperazione internazionale Monica Cerutti.
Partiti da San Pietro con la benedizione di Papa Francesco, i volontari della
Focsiv hanno organizzato la tratta italiana del percorso, parte del The
People’s pilgrimage (www.peoplespilgrimage.org) guidato da Yeb Sano, ex
negoziatore del governo filippino sui cambiamenti climatici. Dopo aver sottolineato la connessione tra l’incuranza dell’attività umana per il mondo naturale e gli effetti devastanti del tifone Haiyan nelle Filippine, Sano annunciò,
in sede Onu a Varsavia nel 2013, che avrebbe avviato uno sciopero della
fame per protestare contro la lentezza e l’inefficacia dei negoziati sul clima.
Nell’Aprile 2015 ha deciso di rinunciare al proprio ruolo di negoziatore ed è
diventato ambasciatore spirituale di Ourvoices (www.ourvoices.net), campagna internazionale interreligiosa costituita da attivisti che coniugano spiritualità e impegno sociale, nonché leader del pellegrinaggio.
I volontari stanno percorrendo l’Italia per diversi tratti a piedi e tengono un
diario sui social delle loro tappe, in cui incontrano i giovani delle parrocchie,
delle scuole dei quartieri nelle città in cui fanno scalo. Tutti possono prendere parte all’iniziativa, percorrendo un tratto di strada con i pellegrini. Fra le
tappe italiane passate ci sono Assisi, Firenze, Bologna, Milano. La marcia è
approdata in Piemonte in questa settimana di fine ottobre: a Galliate (No)
lunedì 26, a Vercelli martedì 27 e mercoledì 28, a Torino giovedì 29 e raggiungerà Ivrea venerdì 30. In ogni tappa vengono organizzati eventi e manifestazioni in collaborazione con diverse comunità di fede ed organizzazioni
religiose e laiche impegnate sul tema della giustizia climatica. Per far sentire
“la voce dei popoli” in vista di Parigi sono stati organizzati diversi pellegrinaggi anche in Europa: dai Paesi scandinavi, dall’Ucraina e dall’Ungheria, in
Gran Bretagna, in Germania.
La ventunesima Conferenza Onu sul clima, la Cop2,1, che si terrà nella capitale francese dal 30 novembre all’11 dicembre prossimi, sarà una tappa
decisiva nei negoziati del futuro accordo internazionale per il dopo 2020,
con l’adozione di un accordo universale giuridicamente vincolante sul clima,
come deciso a Durban nella Cop17C, che coinvolga tutti i Paesi.
Pasquale De Vita
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Giovedì 29 ottobre la Giornata
mondiale sull’ictus cerebrale è
stata celebrata in Piemonte con
iniziative di sensibilizzazione e
informazione che vedono coinvolti i centri della Rete ictus e
l’associazione
per
la
lotta
all’ictus cerebrale AliCe. Numerose le iniziative di sensibilizzazione organizzate a Torino (Città
della Salute ed ospedale Martini), Cuneo, Alessandria ed in altri centri.
Combattere l’ictus è possibile,
con un’attenta prevenzione e una corretta conoscenza della patologia, dei suoi sintomi e delle
sue cure. La prevenzione presuppone in primo luogo la consapevolezza dei fattori di rischio,
molti dei quali sono correggibili.
Ipertensione, fibrillazione atriale,
malattia aterosclerotica sono i
principali fattori di rischio che è
possibile prevenire o modificare,
a condizione che i soggetti a rischio ne siano consapevoli e siano correttamente informati sulle
misure da adottare. Il riconoscimento precoce dei sintomi e il
tempestivo allertamento del 118
rappresentano quindi il primo essenziale anello della catena.

Domenica 1° novembre “Linea Verde”, Rai Uno presenta il Monferrato Alessandrino
Il Monferrato alessandrino sarà protagonista della puntata di “Linea Verde” in onda su Rai Uno domenica 1° novembre, dalle 12:15 alle 13:30, per conoscere ed
apprezzare il territorio del Monferrato con i suoi prodotti, le tecnologie, la tutela
dell’ambiente, le bellezze paesaggistiche e le “eccellenze” enogastronomiche.
Un’azione di promozione che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
porta avanti da tempo, con grande impegno e convinzione, anche attraverso una
serie di convenzioni con le reti televisive della Rai e di Mediaset che hanno già
dato ottimi risultati in termini di marketing territoriale strategico.
Il programma è condotto da Patrizio Roversi affiancato da Daniela Ferolla, la ex
miss Italia, volto femminile di Linea Verde 2014/2015.
Per saperne di più:
http://www.fondazionecralessandria.it/
Festival Marenco a Novi Ligure
Mercoledì 11 novembre novembre prenderà il via, alle ore 21, al Teatro Giacometti di Novi Ligure, la XIV edizione del Festival Marenco. La stagione musicale, realizzata in collaborazione con la Fondazione Live Piemonte dal Vivo, prevede quattro concerti con ingresso a pagamento. Si parte mercoledì 11 novembre, ore 21, al Teatro Paolo Giacometti con la mitteleuropa orchestra, diretta da Giovanni Pacor. La stagione prosegue domenica 22 novembre con la
Cavalleria Rusticana; domenica 20 dicembre con il concerto del Coro Mario
Panatero di Alessandria diretto dal Maestro Gian Marco Bosio. Alla serata
prenderanno parte anche il Coro delle Voci Bianche dell’Istituto Musicale Alfredo Casella, di Novi Ligure. La Rassegna terminerà lunedì 28 dicembre, ore
21, presso l’Auditorium Dolci Terre di Novi, con il Gran Concerto di fine anno.
Per ulteriori informazioni e prevendita biglietti: Biblioteca Civica di Novi Ligure,
via Marconi 66, tel. 0143/76246 – 78194). Le manifestazioni marenchiane godono del patrocinio della Provincia di Alessandria, della Regione Piemonte,
del ministero per i Beni e le Attività Culturali.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
Dalla Coldiretti di Alessandria novità in agropirateria e aiuti alla zootecnia
Il crimine alimentare cresce e fattura 15,4 miliardi, è quanto afferma la Coldiretti
nel commentare positivamente la proposta di riforma delle norme a tutela dei prodotti alimentari presentata al ministro della Giustizia Andrea Orlando. Sono 49 gli
articoli contenuti nelle proposta normativa al fine di tutelare e valorizzare i prodotti
agroalimentari italiani che hanno conquistato il primato nella sicurezza alimentare
e adeguare la legislazione di contrasto ai reati agroalimentari. Per quanto riguarda
invece la zootecnia italiana, arrivano, dall'Unione Europea, venticinque milioni di
euro, destinati a fornire un sostegno mirato agli agricoltori nei settori delle carni
bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine
e caprine (settori zootecnici). Venticinque milioni di euro per misure da definire
sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti
risultanti non provochino distorsioni della concorrenza. Gli aiuti dovranno essere
definiti dall’Itala entro il 31 dicembre 2015 e versati agli allevatori entro il 30 giugno 2016. Info: alessandria@coldiretti.it
http://www.alessandria.coldiretti.it/news-eventi.aspx?
KeyPub=GP_CD_ALESSANDRIA_HOME|CD_ALESSANDRIA_HOME
"Via Libera.Al"
“Via libera.Al” è un progetto di pubblica utilità per l'accessibilità alle strutture e ai
locali pubblici del Comune di Alessandria da parte dei disabili. Presentato alla
conferenza stampa di Alessandria, giovedì 22 ottobre al Palazzo comunale, il progetto è «Un traguardo di eccellenza di Alessandria rispetto a molte altre città italiane», afferma l'assessore all'Innovazione e alla Coesione sociale, Mauro Cattaneo. Si tratta di una mappatura della Città di Alessandria, messa in rete sulla pagina del sito del Comune, con «una quantità di dati e di informazioni - prosegue
Cattaneo - utili per tutti coloro (persone con disabilità e loro famigliari) che necessitano di prefigurarsi preventivamente un percorso "accessibile" per quanto riguarda le strutture e i locali pubblici». Al termine del progetto, sono stati rilevati ed elaborati circa duemila punti censiti, analizzando il centro città, i quartieri dell'area
urbana alessandrina e tutti i sobborghi per un totale di ventinove zone. A detta
della squadra, che ha lavorato in questi mesi, "Via libera.Al" sarebbe un valido
strumento da utilizzare in progetti ed ambiti differenti. Info:
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11760
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A Costigliole d’Asti la Barbera ha il gusto del territorio
Un paese intero che si muove sulle onde delle sue colline e tra i sapori del suo vino principe. Costigliole d’Asti sta apparecchiando il tavolo per la folla di visitatori
che ogni anno arriva in occasione dell’evento “Barbera, il gusto del territorio”, un
atto conviviale dal menù esaltante perché composto da eccellenze gustose, storiche ed artistiche. Succede dal 30 ottobre al 2 novembre in un susseguirsi di appuntamenti che guidano l’attenzione verso la Cantina comunale dei vini, il magnifico castello Asinari, la Chiesa della Confraternita di San Gerolamo e per la prima
volta la Chiesa della Misericordia. Una miscela di ingredienti che colorano e animano un paesaggio oggi Patrimonio dell’Umanità, che porgono i sapori dei vini e
dei distillati, del tartufo sulle piazze e tra i piatti della cucina tradizionale nei tanti
ristoranti del territorio, la fotografia, il teatro, la musica e tanta accoglienza.
www.cantinavinicostigliole.it
Scuole Innovative: la proposta di Asti al terzo posto nella graduatoria regionale
La proposta della Provincia e del Comune di Asti di un nuovo polo scolastico ha
superato la selezione della commissione regionale ed è stata trasmessa dalla Regione Piemonte al Miur.
Ad annunciarlo la determina dirigenziale pubblicata lo scorso 22 ottobre sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. La legge sulla Buona Scuola prevede infatti
di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e
antisismica, caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al
territorio. La Provincia di Asti, congiuntamente al Comune, ha presentato la propria manifestazione d’interesse, con la proposta di realizzare un nuovo polo scolastico innovativo, nella zona nord della città, che ospiterebbe gli Istituti Monti e Castigliano. La proposta astigiana risulta in graduatoria regionale al terzo posto ex
aequo con un’altra Provincia piemontese. Da tutta Italia sono giunte al Miur 54
manifestazioni d’interesse, di cui solamente dieci da Province e, di queste, cinque
dal Piemonte.
www.provincia.asti.it
Conciliare lavoro e famiglia? Si può. Convegno ad Asti
Conciliare lavoro e famiglia è un'arte che le donne sanno esercitare al meglio: è
però opportuno talvolta fermarsi a riflettere sull'argomento, per trarne spunti che
possono interessare e coinvolgere le politiche pubbliche e l'organizzazione dei
servizi. È questo l’intento con cui la Consigliera di parità della Provincia di Asti e gli
Enti bilaterali territoriali del Terziario e del Turismo hanno organizzato il convegno
"Conciliazione famiglia - lavoro – I bisogni reali delle donne e delle imprese – Opportunità per una politica condivisa", previsto per venerdì 30 ottobre, a partire dalle
14:45 ad Asti, in piazza Medici, Palazzo della Camera di Commercio.
Un’occasione per pensare all'applicabilità delle politiche orientate alla famiglia e
per scambiarsi idee e prassi costruttive.
http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-diasti/4280-conciliare-lavoro-e-famiglia-si-puo#ixzz3pmBvuzHR
Non aprite quel Castello – Halloween tra fantasmi e sapori
Sabato 31 ottobre 2015 dalle ore 20:30 nel castello di Castell’Alfero si svolgerà
“Non aprite quel Castello – Halloween tra fantasmi e sapori”, evento organizzato
dalla Foresteria del castello in collaborazione col Comune. Non Aprite quel Castello Halloween tra fantasmi e sapori. Una notte magica all’interno del Castello dei
Conti Amico, con visita guidata negli antichi saloni settecenteschi, nelle prigioni e
al Museo l’Ciar, in compagnia dei fantasmi e degli spiriti che li abitano. Durante la
serata, i palati saranno deliziati con una degustazione salata e dolce, in collaborazione con eccellenti produttori dell’Astigiano.
http://www.castellalfero.net/public/x/article.php?storyid=2494
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A Biella giornata del trekking urbano
In occasione della Giornata nazionale del trekking urbano l’Assessorato al
turismo del Comune di Biella organizza per sabato 31 ottobre un percorso di
trekking in città sul cibo lungo un itinerario cittadino, a cura del personale
del Museo del Territorio di Biella e delle guide turistiche di Naturarte. Il percorso si svolge su una distanza di 1,6 chilometri e la partenza sarà alle ore
15:30 dal Museo del Territorio. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria entro il 30 ottobre. Informazioni: Assessorato Turismo Città di Biella, tel. 015 2529345 - 329 9047900.
www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/appuntamenti/2015-10-31trekking-urbano.pdf
Festival dell’agnolotto e del tajarin
A Gaglianico, nello spazio espositivo di Biella Fiere, dal 31 ottobre all’8 novembre si svolgerà la 4° edizione del Festival dell’agnolotto e del tajarin abbinata al Salone Dolce Piemonte, rassegna e mostra mercato delle prelibatezze dolciarie piemontesi. Durante la manifestazione si potranno degustare
gli agnolotti piemontesi, quelli “del plin”, i tajarin, preparati a mano e a vista
dai maestri pastai, poi cotti e cucinati con varietà di salse e sughi.
Nella sezione Salone Dolce Piemonte saranno presenti i grandi maestri di
pasticceria e cioccolateria piemontese che proporranno le loro creazioni. Ci
saranno stand enogastronomici con specialità territoriali, birre artigianali, vini e liquori d’eccellenza. L’ingresso è libero. Iscrivendosi al sito della rassegna è possibile scaricare uno sconto sui piatti. Gli orari: sabato e festivi dalle
11 alle 15 e dalle 19 alle 23. Feriali dalle 19 alle 23.
http://festivalgastronomici.it/buono-sconto

A Biella il Gran teatro dei burattini
Il 31 ottobre e il 1 novembre al Teatro Don Minzoni di Biella, teatro storico in
via Don Giovanni Minzioni 12, saranno protagonisti i burattini antichi nello
spettacolo dei Fratelli Niemen.
Gli spettacoli con scene d’epoca e con protagoniste le maschere Gianduia,
Arlecchino, Pulcinella, si rivolgono ai bambini dai 3 anni e alle loro famiglie e
si svolgeranno sabato e domenica alle ore 15 e alle ore 17:30. Informazioni:
tel. 338 1092799.
www.burattininiemen.com

A Candelo mercato dei produttori agricoli e castagnata
Domenica 1 novembre al ricetto di Candelo ci sarà l’esposizione dei prodotti
agricoli con frutta e verdura di stagione: castagne, mele, pere, uva, kiwi, cachi, cavoli, zucche, carciofi, patate. Inoltre alle ore 16:30 nella sala cerimonie all’interno del Ricetto si terrà l’incontro con l’oncologo e radioterapista di
Lilt Biella, Franco Girelli, che parlerà di “Abitudini alimentari, migrazione, e
cancro”. Si potrà partecipare anche alla castagnata organizzata
dall’Associazione biellese del castagno in collaborazione con Slow Food.
www.candeloeventi.it
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Al via l’iter per la pista ciclabile sulla Bra-Ceva
Venerdì 23 ottobre, in Provincia a Cuneo, alla presenza di amministratori
locali e dell’assessore regionale ai Trasporti Balocco, è stato firmato il protocollo d’intesa per effettuare uno studio di fattibilità per una pista ciclabile sulla sede dell’ex ferrovia Bra-Ceva e relative diramazioni, primo passo concreto per arrivare ad una decisione definitiva sul percorso di interesse europeo
e già deliberato dalla Giunta della Regione Piemonte. Il progetto ha ottenuto
il consenso di 40 Comuni della Granda, oltre ad enti e associazioni ed è stato integrato con l’inserimento della tratta Ceva-confine Piemonte.
www.provincia.cuneo.it

PalaComieco a Cuneo
PalaComieco è una manifestazione che per il decimo anno consecutivo Comico, il Consorzio per il Recupero degli Imballaggi, dedica alla sensibilizzazione sul riciclo e la raccolta differenziata di carta e cartone,. PalaComieco
sarà in Piazza Europa fino al 1 novembre, dalle 9 alle 19, dove, col patrocinio del Comune e la collaborazione del Consorzio Ecologico Cuneese, sarà
allestito uno spazio di oltre 150 mq. All'interno dei padiglioni si potrà interagire con postazioni interattive, per comprendere cosa c’è dietro un imballaggio, i benefici e le regole di una raccolta differenziata corretta e di qualità.
www.comune.cuneo.gov.it

Asta pubblica per la vendita di immobili comunali a Cuneo
Il Comune di Cuneo ha bandito un’asta pubblica per la vendita di immobili
comunali. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 24 novembre
2015 ore 12. Si tratta di 6 lotti immobiliari in città in via Cesare Battisti e via
Ponza di San Martino - Palazzo Osasco. L’apertura delle offerte è prevista
per il 25 novembre 2015, alle ore 9, presso una sala del Palazzo Municipale. Il bando completo si può trovare sul sito del Comune. Per ogni informazione è possibile contattare l’Ufficio Patrimonio, via Roma n. 28, 2° piano
(ore 9-12 dal lunedì al venerdì: ore 15-17 dal lunedì al giovedì ).
www.comune.cuneo.gov.it

Mondovì: Peccati di Gola e 17ª Fiera Regionale del Tartufo
Da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre torna a Mondovì la rassegna enogastronomica dedicata alla valorizzazione delle produzioni tipiche
del territorio delle Alpi del Mare con degustazioni, esposizioni, cucina sul posto ed un ricco calendario di iniziative correlate quali cene tematiche, mostre
e spettacoli. Un itinerario del gusto che coinvolge tutta la città e che accompagna golosi e curiosi alla scoperta di prodotti agroalimentari, enogastronomici, con particolare attenzioni alle produzioni di nicchia. Orari: venerdì dalle
ore 18 alle ore 22.30, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 22.30.
www.cuneoholiday.com
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Demografia delle imprese novaresi: bilancio positivo
Bilancio anagrafico positivo per le imprese novaresi nei primi nove mesi
dell’anno: tra gennaio e settembre 2015 le attività avviate in provincia di Novara hanno superato le cessazioni, con una variazione dello stock pari al
+0,5%. Un risultato più favorevole rispetto sia all’incremento conseguito nello stesso periodo dello scorso anno (+0,4%) sia a quello dell’anno precedente (+0,1%). Sono 1.586 le aziende che si sono iscritte al registro delle
imprese tra gennaio e settembre 2015, mentre 1.423 hanno cessato la propria attività (al netto delle cessazioni d’ufficio), con una consistenza del sistema imprenditoriale che alla fine del periodo in esame si attesta a 31.267
unità.
www.no.camcom.it
A pieno regime lo “Spazio Anziani” di Novara
È il primo risultato concreto dell'importante progetto "Casa Comune", con il
quale il Comune di Novara, insieme al mondo del volontariato, ha avviato la
riflessione su un nuovo modello di assistenza in rete alle persone della terza
età: si tratta dello "Spazio anziani", operativo ormai da qualche giorno presso la sede dell'Asl No, in viale Roma 7. "Spazio Anziani" è un luogo di ascolto, di orientamento e di informazione rivolto agli anziani e alle loro famiglie, per aiutarle nelle scelte più opportune per l'assistenza e il sostegno sociosanitario.
www.comune.novara.it

A Trecate si celebra il centenario della Grande Guerra
Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra, il Comune di Trecate offre alla comunità uno spettacolo teatrale davvero emozionante dal titolo evocativo “Per una stella”, curata dall’associazione culturale
“ArteVox Produzioni”. Ispirato a una storia vera, racconta l'incrocio di due
destini sullo sfondo della prima guerra mondiale: quello di Rosa Anna, figlia
del kaiserjäger austriaco Franz, e quello del soldato italiano Pietro, di origine trecatese, che combatte la stessa guerra di Franz, ma sul fronte opposto.
Tra migliaia di spari, sarà un colpo solo, una sola stella, ad unire misteriosamente le loro vite. Lo spettacolo verrà proposto venerdì 6 novembre 2015
presso l’Aula Magna “Bechy Behar” (Scuola Media – via Mezzano 41), alle
21.

A Invorio si festeggia halloween
A Invorio, il 31 ottobre, nel centro storico dalle 21 si terrà un percorso itinerante di terrore, stupore, tremore e divertimento. In piazza Vittorio Veneto
trucco e parrucco, baby dance, viaggio col trenino fantasma; in piazza Santa Marta il ballo delle fattucchiere, narrazione di fiabe e laboratori magici; in
Casa Curioni, distribuzione di bava di strega; nel Parco del Castello campo
medievale con combattimenti di cavalieri e caccia alle streghe; in Piazza
Martiri diretta radiofonica di Blu Radio, castagnata e alle 24 spettacolo conclusivo: la condanna e il rogo della strega.
www.comune.invorio.no.it
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Si accendono le Luci d’artista a Torino
Il cielo di Torino torna ad illuminarsi d’arte con la diciottesima edizione di Luci d’artista. Non solo “luminarie”, ma una vera mostra d’arte contemporanea
all’aperto che reinventa le vie e le piazze torinesi illuminandole con suggestive installazioni artistiche di forte impatto visivo. L’inaugurazione è prevista
per sabato 31 ottobre, alle ore 18, in piazza Palazzo di Città. L’evento è inserito nel cartellone di Contemporary Art Torino Piemonte, il marchio promosso dalla Regione Piemonte, dalla Città di Torino e dalla Provincia di Torino, che unisce gli appuntamenti autunnali nel campo delle arti espressive
contemporanee.
www.contemporarytorinopiemonte.it

Artissima, arte contemporanea all’Oval
Artissima, Internazionale d'Arte Contemporanea, tornerà all'Oval di Torino
dal 6 all'8 novembre. La kermesse da ventidue anni coniuga l'attenzione al
mercato internazionale dell'arte alla promozione della ricerca più innovativa
nel campo dell’arte contemporanea.
Alla fiera partecipano ogni anno quasi duecento gallerie da tutto il mondo.
Collezionisti italiani di primo piano affiancheranno critici e curatori in ognuna
delle giurie dei premi attribuiti dalla fiera. Oltre a incoraggiare un'ampia partecipazione dei collezionisti, Artissima 2015 coinvolgerà più di cinquanta
curatori e direttori di musei nel suo ricco programma, con tre sezioni fieristiche e tre curatoriali.
www.artissima.it
Paratissima a Torino Esposizioni
“Ordine o caos?” è il tema scelto per l’undicesima edizione di Paratissima, in
programma dal 4 all’8 novembre a Torino Esposizioni.
Nata come manifestazione “off” di Artissima, Paratissima è diventata in pochi anni un evento di riferimento nel panorama artistico nazionale, rivolto ad
artisti, creativi, fotografi, illustratori, pittori, stilisti, scrittori, registi e designer
emergenti ma anche a quelli affermati che desiderano sperimentarsi in un
contesto dinamico e innovativo. L’ingresso alla manifestazione quest’anno
costa 3 euro.
www.paratissima.it
Mercatino di Natale Italo-Tedesco in piazza Solferino
Dal 5 al 21 novembre gastronomia e artigianato di Italia e Germania sono
in mostra a Torino, in piazza Solferino, nel Mercato Italo-Tedesco di Natale.
L’evento, promosso dall’amministrazione comunale, giunge alla terza edizione: le prime due erano state dedicate alla Francia, mentre quest’anno si celebra il gemellaggio con la Germania e in particolare a Berlino, al centro di
un intenso programma culturale nella capitale subalpina.
Saranno presenti oltre 100 etichette di birrifici artigianali italiani e tedeschi e
16 espositori gastronomici, che proporranno sia street che normal food. Infine, ampio spazio all’artigianato italiano e tedesco. L’ingresso è gratuito.
https://www.facebook.com/mercatino.italo.tedesco
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Corso di Laurea in modalità telematica per studenti lavoratori e fuori sede
Si svolgerà anche in modalità telematica il Corso di Laurea in Amministrazione Aziendale dell’Università di Torino. Il Corso è stato ideato in funzione
delle esigenze di studenti lavoratori e studenti fuori sede, impossibilitati ad
una frequenza continuativa e fa parte dell’offerta formativa del Dipartimento
di Management dell’Università di Torino. Un segno di attenzione al mondo
del lavoro ed un impegno a fornire metodologie formative basate sulla didattica multimediale.
Per gli iscritti vi è la possibilità di usufruire di tutti i servizi universitari previsti
per gli studenti frequentanti.
Le iscrizioni al Corso di Laurea sono aperte fino al 5 novembre sul sito.
www.amministrazione-aziendale.unito.it
Il bando di concorso del Valsusa Filmfest
É on line il bando di concorso della XX edizione del Valsusa Filmfest, festival cinematografico sui temi del recupero della memoria storica e della difesa dell'ambiente, che anima il territorio attraverso numerosi eventi tra letteratura, cinema, musica, teatro, arte e impegno civile.
Filmakers italiani e stranieri sono inviatati a presentare le loro opere. Nel sito sono reperibili il bando completo, la scheda di partecipazione e tutte le
informazioni per l’iscrizione. La principale novità consiste nell’inserimento di
una categoria riservata a giovani under 20 e a cortometraggi girati con qualsiasi supporto, smartphone e tablet compresi.
www.valsusafilmfest.it
Cuorgné, una biblioteca per Angelo e Giampiero Paviolo
Sarà intitolata ad Angelo e Giampiero Paviolo la biblioteca dell’Istituto superiore “XXV aprile” di Cuorgnè. Angelo Paviolo, professore, scrittore e giornalista, per 35 anni è stato il preside della scuola media di Cuorgnè; il figlio
Giampiero, scomparso a soli 54 anni, era uno stimato giornalista del quotidiano La Stampa ed è stato tra i fondatori del settimanale locale Il Canavese. La cerimonia di intitolazione, inizialmente prevista per mercoledì 28 ottobre, è stata rinviata a novembre. A ricordare la figura di Giampiero Paviolo
sarà la “firma” de La Stampa Massimo Gramellini.
www.istituto25aprile.gov.it
Vialattea: nuova stagione, nuove piste
É pronta a partire, il prossimo 5 dicembre, la nuova stagione della Vialattea,
il grande comprensorio sciistico che spazia tra Sestriere, Pragelato, Oulx,
Sauze d’Oulx, Cesana-San Sicario Claviere e la francese Montgénevre, con
un totale di quattrocento chilometri di piste.
Tra le novità in arrivo il potenziamento delle “piste blu”(quelle di media difficoltà), che ora raggiungono il 25% dei tracciati del “domaine skiable” più
grande del Piemonte. E’ prevista anche l’attivazione del servizio di bus navetta Vialattea Express, che, il sabato, la domenica e nei giorni festivi, collegherà le piste alla stazione ferroviaria di Torino Porta Susa.
www.vialattea.it
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Storie misteriose alla Palazzina di Stupinigi
Domenica 1° novembre la Palazzina di Caccia di Stupinigi organizza, alle
ore 15 e alle ore 16.30, due visite guidate per famiglie. Il titolo del percorso
è “Non solo Halloween”: un itinerario ludico, pensato soprattutto per i ragazzi, che racconta la storia della residenza e di Torino, attraverso curiosità
e misteri legati alla città. Ingresso: 13 €; 5 € 0-6 anni e Abbonamento Musei; 10 € 6-18 anni e over 65, solo su prenotazione (minimo 20 max 25 partecipanti): tel. 011/6200634; biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it.
L'appuntamento fa parte del ciclo Famiglie al Museo, organizzato dalla Fondazione Ordine Mauriziano, in collaborazione con Artemisia.
www.artemista.net e www.ordinemauriziano.it
L'eredità della Riforma a Torre Pellice
Sola Scriptura. La presenza della Bibbia nelle chiese valdesi fra Ottocento e
Novecento è il titolo della mostra aperta, dal 31 ottobre al 18 dicembre,
presso il Centro Culturale Valdese di Torre Pellice.
La mostra, che sarà inaugurata sabato 31 ottobre alle ore 16 con una breve
conferenza del pastore Giorgio Tourn, è la prima della serie L'eredità della
Riforma, tre mostre per tre anni, dal 2015 al 2017, esposta nel corridoio della Biblioteca valdese.
L'esposizione presenterà un "itinerario" attraverso le testimonianze degli ultimi due secoli per far riflettere sull'eredità della Bibbia nella vita personale e
comunitaria dei valdesi.
www.fondazionevaldese.org
Il Piave mormorò … la Grande Guerra in mostra a Rivoli
La memoria storica dell’Italia nei canti patriottici della Grande Guerra rivive
in una mostra esposta a Rivoli, presso la casa del Conte Verde, dal 30 ottobre al 29 novembre.
La collezione comprende circa 250 spartiti originali (anche molto rari) di musiche patriottiche italiane pubblicati tra il 1840 e il 1920 e illustrati da grandi
artisti: inni e marce militari composte durante la Prima Guerra Mondiale, con
uno sguardo al Risorgimento.
Il progetto espositivo è curato dall’Accademia Nazionale d’Arte Antica e Moderna in collaborazione con l’Unione Europea Esperti d’Arte e l’Istituto per la
Tutela dei Beni Cartacei di Torino. L’ingresso è libero.
www.comune.rivoli.to.it
Grugliasco, visite al rifugio antiaereo
La “Cojtà Gruliascheisa” ha riaperto il rifugio antiaereo e il museo riscoperto
nei sotterranei di Villa Moriglione, al parco Le Serre di Grugliasco.
Il rifugio, perfettamente conservato, rimane aperto al pubblico per la visita
ogni fine settimana (sabato e domenica) dalle ore 15 alle 18,30. L’apertura
è prevista anche sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre.
Non occorre la prenotazione né per i singoli né per i gruppi. I gruppi (almeno
4 o 5 persone) che volessero visitare il rifugio in settimana possono prenotare la visita telefonando al numero 345/ 8902198 oppure mandando una mail
all’indirizzo: cojta@libero.it.
www.cojtagruliasco.it
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Legambiente riconferma Verbania regina delle città sostenibili nel 2005
Verbania si riconferma per Legambiente la città più “verde e vivibile” di Italia
nel 2015. È quanto emerge dal rapporto “Ecosistema urbano”, sulla vivibilità
ambientale dei capoluoghi di provincia italiani, realizzato dall’associazione
del Cigno in collaborazione con l’istituto di ricerche Ambiente Italia e Il Sole
24 Ore. Le qualità principali della città piemontese restano legate, ancora
una volta, alla raccolta differenziata, alla qualità dell’aria, agli spazi per la
mobilità ciclopedonale, alla gestione dell’acqua, alle aree verdi e dei parchi.
Dal Comune fanno sapere che “il risultato è uno stimolo a fare di meglio e di
più”. Sul sito dell’amministrazione comunale verbanese si legge che sulla raccolta differenziata si è già iniziato con campagne per il miglioramento, dai cestini in strada alla raccolta della plastica; sull’acqua pubblica è stato lanciato il
progetto delle “case dell’acqua”, sulle piste ciclopedonali si sta lavorando per
realizzare il progetto della pista tra Suna e Fondotoce, sulla mobilità urbana
sono stati appena incrementati i percorsi di alcune linee degli autobus, mentre
sulle energie alternative è in campo il Paes, il piano d’azione per le energie sostenibili, che vedrà la sua presentazione venerdì 6 novembre a Villa Giulia.
www.comune.verbania.it
Mele e miele a Baceno
Uomo e natura, ingegno e creatività: è questo il tema della 26^ edizionedella Sagra Mele Miele, in programma nelle Scuole Medie Innocenzo IX di Baceno dal 30
ottobre al 1^ novembre 2015. L’apertura ufficiale della sagra sarà venerdì 30 alle
14.30: per l’occasione i bambini delle scuole elementari di Baceno riproporranno
attraverso diversi allestimenti delle ricostruzioni degli antichi mestieri. Alle 15 inizierà il primo degli appuntamenti di Extra Sagra, una serie di eventi che si terranno nelle Valli Antigorio, Devero, con la novità di San Rocco. Molteplici saranno come da tradizione le iniziative culturali, come il convegno dedicato all’
“alpiterapia”, didattiche, e perché no, artistiche, a partire dai dialoghi serali,
quest’anno dedicati all’ingegno Walser. Da segnalare il concerto, in programma il 1° novembre alle 16:30 de Le Dynamites, un gruppo gospel di ragazze
nigeriane fuggite dal terrorismo.
www.melemiele.it
Chocomoments a Stresa
Dal 30 ottobre all’1 novembre l’arte dei maestri cioccolatieri sarà protagonista di
ChocoMoments, evento promosso dalla Pro Loco e dalla Città di Stresa. Cooking
show, lezioni di cioccolato, degustazioni di caffè, grappa, vino e cioccolato, divertenti workshop per imparare a realizzare una sacher o una pralina, e per i più piccoli, laboratori per divertirsi giocando con il cacao.
Gli appassionati di cioccolato potranno dare libero sfogo alla fantasia e assecondare la propria voglia di dolcezza negli gli stand aperti dalle 10 alle 22 nel centro
storico della città. Ce n’è per tutti i gusti: cioccolatini e praline, creme spalmabili e
tavolette, liquori e creazioni artistiche al cioccolato, sculture di cioccolato.
Nella Fabbrica del Cioccolato, un vero e proprio laboratorio a cielo aperto con una
vecchia molazza sempre in funzione, sono tante le attività alle quali è possibile
partecipare: percorsi degustazione di pregiati cioccolati e abbinamenti curiosi di
caffè e cioccolato, rum e cioccolato e una proposta di vini dolci, frizzanti, liquorosi,
barricati, rossi, bianchi e rosati scelti con cura in abbinamento alle diverse tipologie di cioccolato.
www.chocomoments.it
Villa Taranto a Verbania: ultima settimana di apertura turistica
Fine stagione turistica per i Giardini botanici di Villa Taranto, che chiuderanno i
battenti domenica prossima, 1° novembre. Il 2015 ha visto una crescita di visitatori e condizioni meteorologiche migliori rispetto all’anno precedente. Per il 2016, la
data di riapertura sarà il 16 marzo e quella di chiusura ancora il 1° novembre. È
entrato in vigore anche l’orario invernale della Navigazione Lago Maggiore: quello
primaverile con i collegamenti turistici tornerà il 20 marzo.
www.villataranto.it
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1° Festival del riso a Vercelli
Al Centro Fiere di Vercelli a Caresanablot saranno tre giorni ricchi di iniziative sugli argomenti che ruotano intorno al mondo del riso, con il 1° Festival
del riso dal 30 ottobre al 1° novembre. Ci saranno cooking show, prodotti
tipici e birre artigianali. Tra gli eventi si segnalano: venerdì 30 alle ore 21:30,
spettacolo comico di Baz, direttamente da Zelig e Colorado; sabato 31 prova in campo delle mietitrebbiatrici con esibizioni di gruppi folkloristici e alle
22 concerto di Davide Van De Sfross: Domenica 1 novembre sarà ospite
Michele Cannistraro, in arte “Il cannibale”, protagonista della terza edizione
di Master Chef Italia, che dalle ore 16 sarà impegnato in una gara di cucina
a squadre. Partecipano al festival anche gli istituti alberghieri della provincia di Vercelli e l’Istituto agrario di Vercelli. Venerdì 30 si terrà il convegno
“Alimentazione del bambino, dell’anziano e dello sportivo”. Ingresso a pagamento, gratuito per i ragazzi fino a 14 anni.
www.festivalrisovercelli.it

Castagnate nel fine settimana
Si celebra l’autunno e la festa dei Santi mangiando caldarroste e bevendo
vin brulè nel fine settimana nelle piazze dei comuni vercellesi. Appuntamento sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre a Borgo Vercelli in piazza Brunetta; dal 31 ottobre al 2 novembre a Prarolo nell’area davanti al cimitero;
sabato ad Arborio in piazza S. Martino; domenica a Lamporo e domenica
pomeriggio a Rive e a Varallo Sesia, in frazione Parone.
www.atlvalsesiavercelli.it

Fiera di Ognissanti a Vercelli
In viale della Rimembranza a Vercelli per tutta la giornata del 1 novembre
torna la fiera di dolci e prodotti gastronomici per accogliere festosamente la
giornata di Ognissanti. In concomitanza in viale Garibaldi si svolgerà il consueto mercatino Barlafus con oltre 700 metri di bancarelle per collezionisti di
libri usati, fumetti, francobolli, monete anche alla ricerca di rarità e pezzi antichi.
www.comune.vercelli.it

Il 7 novembre Frate Alessandro al Viotti Festival
Per la 18° edizione del Viotti Festival sabato 7 novembre al Teatro Civico di
Vercelli, in via Monte di Pietà, si esibirà il tenore Frate Alessandro, definito il
nuovo Bocelli. Appuntamento alle ore 21 per assistere al concerto della Camerata Ducale che accompagnerà il tenore nel suo repertorio in cui presenterà anche il suo nuovo cd dal titolo “Voice of Peace”. Per informazioni e
prenotazioni: tel. 011 75.57.91 lunedì, mercoledì e venerdì ore 10-12 e
martedì e giovedì ore 14-16.
www.viottifestival.it/_dynapage/index.asp?pageId=98
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All’assemblea delle 460 Città del Vino
riconfermati due rappresentanti piemontesi
nel Consiglio nazionale
Si è conclusa domenica
18 ottobre, con l'appuntamento dell'assemblea dei
soci, la convention delle
Città del Vino che si è
svolta a Genzano di Roma. L’assemblea, molto
partecipata, ha visto diverse novità: dal cambiamento
dello
statuto
(adesso ogni Città del Vino entra di diritto in Recevin, la rete comunitaria
dei territori a vocazione
vinicola), all'elezione del
nuovo presidente di Città
del Vino, Floriano Zambon, sindaco di Conegliano (Tv).
Il Piemonte ha ottenuto due rappresentanti in seno al Consiglio nazionale: il
vice sindaco di Sizzano (No), Stefano Vercelloni (in foto, secondo da sinistra), e l’assessore all’Agricoltura, Turismo e Commercio di Asti, Andrea
Cerrato (primo da destra). La delegazione piemontese presente a Genzano
di Roma oltre a Sizzano e Asti, comprendeva anche i Comuni di Alba (Cn),
Gattinara (Vc), Gemme (No) e Ovada (Al).
A 28 anni di distanza dalla fondazione, l’Associazione Nazionale Città del
Vino fa un salto in Europa entrando in Recevin, la rete comunitaria dei territori vinicoli, che da oggi raggiunge un numero di mille municipi, dalla Grecia
al Portogallo. Con un cambio di statuto approvato all’unanimità durante la
convention di Genzano ogni Comune italiano iscritto all’associazione, da
Barolo a Pantelleria, entra a far parte di un network europeo che consentirà
di promuovere con più forza politiche e progetti condivisi.
A guidare la nuova fase di Città del Vino fino al 2018 è stato dunque chiamato Floriano Zambon. Si tratta di un ritorno, visto che Zambon, 53 anni,
manager, è già stato presidente dell’associazione tra il 2004 e il 2006. «Ci
attendono sfide nuove – dice il neopresidente -. Da una parte dobbiamo rafforzare il turismo enogastronomico a vantaggio di tutti i nostri territori,
dall’altra puntare a una riqualificazione generale attraverso il nuovo strumento dei Piani regolatori delle Città del Vino, andando a incidere sulla qualità dell’ambiente, dei servizi, delle economie locali. Con il nuovo ruolo europeo dell’associazione cambia anche il peso delle nostre relazioni istituzionali. Si apre una nuova fase. Oggi essere una Città del Vino è ancora più vantaggioso, perché si apre una porta in Europa».
La convention si è conclusa con un atto di solidarietà nei confronti dei vignaioli del Sannio, colpiti dall’alluvione, e con l’annuncio della sede della
prossima convention di primavera, in programma ad aprile in uno dei territori
del vino più belli al mondo, la Costiera Amalfitana.
In occasione della convention sui Castelli Romani è stata inaugurata la nuova sede legale e di rappresentanza dell’associazione, a Palazzo Sforza Cesarini, che ora riunisce i Comuni italiani a vocazione vinicola.
Le Città del Vino hanno quindi una nuova “casa” che ospita anche il centro
studi delle 450 Città del Vino e raccoglie la documentazione tecnica e progettuale sviluppata a partire dalla fondazione, in particolare progetti di gestione territoriale, piani regolatori, documenti sullo sviluppo locale e la sostenibilità dei territori.
Renato Dutto
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Libro sui partigiani
In Val di Susa
“Partigiani in Val di Susa, i nove
diari di Aldo Laghi” è il titolo del
libro di Giulio Bolaffi ed a cura di
Chiara Colombini che verrà presentato lunedì 9 novembre, alle
ore 21, nella sala consiliare di via
Reano 3 a Buttigliera Alta. Apriranno la serata i saluti del vice
sindaco buttiglierese Laura Saccenti e di Elena Cattaneo, presidente del Comitato Resistenza
Colle del Lys, che organizza la
presentazione in collaborazione
con il Comune. Presenteranno il
volume, edito da Franco Angeli,
lo storico Marco Sguayzer, del
Comitato Resistenza Colle del
Lys;
Chiara
Colombini,
dell’Istituto piemontese per la
storia della Resistenza e della
società contemporanea “Giorgio
Agosti” e Stella Bolaffi, figlia di
Giulio Bolaffi. Durante la serata
sarà esposta una mostra con una selezione di immagini del pittore Silvio Spary.
Ren. Dut.

