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Nuovo passo
per il dimensionamento scolastico 2016-17
Il programma di dimensionamento scolastico 2016-2017
ha compiuto un nuovo passo
il
3
novembre
con
l’approvazione della delibera
anche in Consiglio regionale.
Il documento proposto dalla
Giunta,
e
illustrato
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. La rete scolastica piemontese, come evidenziato da
Pentenero, è caratterizzata da una significativa articolazione, che riflette la frammentarietà della distribuzione territoriale e amministrativa del Piemonte, particolarmente marcata
nelle aree montane: infatti, circa 870 Comuni su 1.206 risultano avere almeno un punto di erogazione del servizio scolastico. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria le sedi sono numerose e diffuse in maniera capillare sul territorio
piemontese, mentre sono meno numerose le sedi della scuola secondaria di primo e di secondo grado, che raccolgono
mediamente un’utenza maggiore e proveniente da una fascia
più ampia.
«Il programma - ha sottolineato Pentenero - indica la necessità di
definire una rete di servizi scolastici funzionale alle esigenze e progettare una distribuzione più equilibrata delle tipologie e degli indirizzi di scuola superiore. Efficienza ed efficacia dunque della distribuzione territoriale dell’offerta sono i principi ai quali le Province e i
Comuni dovranno ispirarsi nell’organizzare della propria rete scolastica. Ricordo che ad oggi il 27% delle autonomie sta programmando e gestendo la propria offerta formativa in situazione di reggenza,
ovvero in mancanza di un dirigente scolastico titolare».
Entro venerdì 20 novembre le Province dovranno trasmettere
alla Regione le loro proposte di piano di dimensionamento e
piano dell’offerta formativa, per consentire poi all’ente di arrivare all’approvazione definitiva del documento entro il 31 dicembre 2015.
L’assessore ha inoltre annunciato che la Regione ha emesso i
mandati di pagamento destinati alle scuole paritarie del Piemonte
per il 2013-14: si tratta di 14 milioni di euro da ripartire tra 737
scuole”.

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

I progetti Polis
devono arrivare
a conclusione
L’assessore regionale al Lavoro e
Formazione professionale, Gianna Pentenero, ha
scritto una lettera
al ministro Stefania Giannini per chiedere che venga
assicurato il termine delle attività di
formazione volte ad innalzare i livelli
di istruzione e formazione degli adulti con i percorsi Polis.
«La Regione - ricorda Pentenero ha tenuto fede ai propri obblighi,
garantendo le risorse per il mantenimento delle attività formative avviate. Mi sono invece arrivate molte
comunicazioni circa un drastico taglio delle ore necessarie al completamento dei cicli di studio Polis. Ho
quindi sollecitato il ministro affinché
assicuri l'organico necessario, a garanzia di migliaia di cittadini che meritano costituzionalmente, e in ossequio agli obiettivi fissati dall'Unione
Europea per il 2020, di poter terminare il ciclo di studi avviato».
Il progetto Polis consente il conseguimento del diploma in soli tre anni
di corso invece dei normali cinque.
L'orario di frequenza è ridotto a circa 600 ore annue, corrispondenti a
circa quattro ore di corso per cinque
giorni alla settimana (nei corsi normali le ore sono oltre 1000 per cinque anni). Le lezioni sono collocate
per comodità di chi esce dal lavoro
nella fascia dalle 18 alle 22. Con
Polis è possibile ottenere, oltre al
diploma, un attestato di formazione
professionale regionale in un ambito coerente con l'impianto del corso
scelto. I percorsi Polis sono stati superati dalla nuova normativa sulla
scuola, oggetto di un protocollo sottoscritto tra Regione e Ufficio scolastico regionale nel giugno 2015. In
tale documento veniva però precisato che, pur con l'entrata in vigore
del nuovo quadro legislativo, sarebbe stata garantito a tutti gli studenti
il completamento dei progetti Polis
in corso.
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Una strategia organica contro la povertà
L’assessore regionale alle
Politiche sociali, Augusto
Ferrari, intervendo venerdì
30 ottobre a Torino conferenza stampa organizzata da
Raggruppamento
regionale
del Piemonte dell'Alleanza
contro la Povertà in collaborazione con il Forum regionale del Terzo Settore sul
tema del reddito per l'inclusione sociale e gli investimenti per il welfare”, si è
soffermato su uno dei temi
cardine del Patto per il sociale della Regione Piemonte: le politiche di contrasto alla povertà.
«L'ampliamento della fascia di povertà e di vulnerabilità sociale,
esploso negli ultimi anni - ha affermato l'assessore - richiede che
si vada oltre la logica emergenziale. La Regione deve assumere il
ruolo primario di costruire una strategia organica e complessiva
tramite la cooperazione con tutte le risorse presenti e operanti nelle comunità locali. Le azioni mirano ad integrare linee di intervento
riguardanti: sostegno al reddito e accompagnamento al reinserimento socio-lavorativo, politiche di sostegno al diritto dell'abitare,
interventi di sostegno alimentare».
Secondo Ferrari «l'obiettivo primario è costruire un piano regionale
contro la povertà e per l'inclusione sociale che abbia una valenza
biennale 2016-2017 e si inserisca, coerentemente, all'interno di una più complessiva progettualità nazionale orientata a introdurre
nel nostro Paese uno strumento di contrasto alla povertà assoluta.
Per questo vogliamo definire una modalità di azione integrata con
l'assessorato al Lavoro e alla Formazione professionale attraverso
l'istituzione di un laboratorio partecipato dagli enti gestori delle
funzioni socio-assistenziali, dai sindacati e dalle organizzazioni
del volontariato e del terzo settore. Tuttavia, per riuscire ad essere
incisivi e a dare risposte concrete ad un fenomeno che si sta estendendo e richiede un nostro intervento tempestivo, è fondamentale che tutti gli attori del mondo sociale escano dal proprio
individualismo e si impegnino a collaborare, al di là dei singoli interessi».
Infine, l’assessore ha ricordato che «anche a livello nazionale, nel
luglio scorso, è iniziato un confronto con il ministro Poletti sul tema della lotta alla povertà, che sta proseguendo e che vede impegnati Regioni e Ministero. Sicuramente ci sono delle criticità, quali,
per esempio, quelle rappresentate dallo stanziamento di risorse
economiche certe, ma credo che questo tavolo possa essere un
primo importante passo nella direzione giusta per creare una sinergia tra tutti i soggetti coinvolti».
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Un incontro
per la Michelin
di Fossano
Dopo aver appreso
la
notizia
dell’annunciata
chiusura dello stabilimento Michelin
di Fossano, che
«desta viva preoccupazione per
le sorti delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti», il presidente
Sergio Chiamparino, che si è
messo in contatto con l'azienda
che, ha annunciato, «si è resa
disponibile ad un incontro già nei
prossimi giorni, con l'obiettivo di
valutare e mettere in cantiere tutte le possibili iniziative tese a dare prospettive e certezze ai lavoratori coinvolti». L’assessore
Gianna Pentenero ha dichiarato
che «la notizia della chiusura dello stabilimento Michelin di Fossano entro il 2016, con 400 dipendenti coinvolti, oltre agli esuberi
annunciati ad Alessandria per 30
lavoratori e Torino per 120, è un
gravissimo colpo per l'occupazione piemontese. Quello di Fossano, in particolare, è il maggior sito produttivo di Michelin in Europa e il suo legame con il territorio
è molto forte».

La riunione della Giunta regionale
di lunedì 2 novembre
La Giunta regionale si è riunita lunedì 2 novembre, coordinata dal vicepresidente Aldo
Reschigna. Sono stati approvati questi
provvedimenti: su proposta del vicepresidente Aldo Reschigna, la costituzione in
giudizio avanti alla Corte Costituzionale
verso il ricorso presentato dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri per la declaratoria
di illegittimità dell’art.42 comma 2 della legge regionale n.19/2015 sul riordino del sistema delle aree protette, nella parte in cui
non viene precisato alcun importo per gli
oneri di gestione relativi al 2016 ed al 2017;
su proposta dell’assessore Antonella Parigi, lo stanziamento di 300.000 euro per la messa in sicurezza sotto l’aspetto edilizio delle stazioni di partenza
ed arrivo della funivia Stresa-Mottarone con lo scopo di riaprire l’esercizio
dell’impianto, nonché il nuovo schema di accordo di programma denominato
“Progettazione e realizzazione di un impianto di risalita per collegare la sr23
del Colle del Sestriere con il Forte di Finestrelle ed il complesso di Pra Catinat”, che prevede uno stanziamento di 85.000 euro per il ripristino del bar
ristoro del Forte San Carlo e un accantonamento di 500.000 euro per completare la strada di collegamento con Pra Catinat; su proposta degli assessore Antonio Saitta ed Alberto Valmaggia, l’aggiornamento delle tariffe per
l’attività di elisoccorso in territorio montano, impervio ed ostile e la compartecipazione ai costi sostenuti per il salvataggio da parte delle persone che
effettuano chiamate immotivate per comportamento non responsabile o dotazione tecnica non adeguata; su proposta dell’assessore Antonio Saitta, lo
schema di protocollo d’intesa con le Università di Torino e del Piemonte orientale per l’attivazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie per gli
anni 2015-16, 2016-17 e 2017-18, nonché il recepimento dell’intesa tra il
Governo e le Regioni sull’accreditamento delle strutture sanitarie; su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, l’incarico agli uffici regionali competenti per la redazione e la stipula di una convenzione con i Comuni di Beinasco, Candiolo, None, Orbassano, Piossasco e Volvera e l’ente di gestione
delle Aree protette dell’area metropolitana di Torino per la realizzazione e
manutenzione, nell’ambito del progetto strategico Corona Verde, del ripristino ed integrazione delle connessioni storiche tra Sangone e Chisola attraverso il compendio di Stupinigi.
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Promozione
delle imprese
Piemontesi
in Gran Bretagna
Per attrarre turisti con le offerte
per la montagna le imprese piemontesi hanno partecipato nei
giorni scorsi e partecipano a tre
appuntamenti in Gran Bretagna:
Ski&Snowboard Show, a Manchester, svoltosi venerdì 30 ottobre sino a domenica 1° novembre e poi a Londra da giovedì 5 a
domenica 8 novembre, e World
Travel Market, fiera internazionale del turismo che si è svolto da
lunedì 2 a giovedì 5 novembre.
La presenza è coordinata dal
Ceipiemonte, Centro Estero per
l'Internazionalizzazione, su incarico dell'assessorato al Turismo
della Regione.

Chiamparino
sulla legge di stabilità

Cambiano le tariffe
per l'elisoccorso in zone impervie
La Giunta regionale, approvando
lunedì 2 novembre una delibera
proposta dagli assessori Antonio
Saitta ed Alberto Valmaggia, ha aggiornato le tariffe per l’attività di elisoccorso nell’ambito della mobilità
sanitaria e definito le modalità di
compartecipazione al costo degli
interventi di soccorso in zone impervie.
«Abbiamo voluto introdurre anche
in questo importante settore - ha
voluto precisare Saitta -, un principio di appropriatezza, affinché il
servizio venga utilizzato solo per
far fronte a reali emergenze e a chiamate fondate su motivazioni serie. Così come per tutti gli altri ambiti della nostra sanità, anche in
questo caso le risorse risparmiate verranno utilizzate per il miglioramento dei servizi per i nostri cittadini».
Ha aggiunto Valmaggia: «Un maggior coordinamento del Soccorso alpino con il servizio di elisoccorso del 118 consentirà di migliorare ulteriormente gli interventi alle persone in difficoltà in montagna e nelle
zone impervie del Piemonte. La compartecipazione delle tariffe introduce inoltre un elemento di responsabilità personale volto a prevenire
situazioni causate da imprudenza e superficialità».
Dal 1° gennaio 2016 ai non residenti in Piemonte si applicherà un diritto fisso di chiamata di 120 euro ed costo al minuto di volo di 120 euro per l’elisoccorso, mentre l’intervento del Soccorso alpino e speleologico vedrà applicato un diritto fisso di chiamata per ciascuna squadra di 120 euro, più 50 euro per ogni ora successiva. Per tutti
(residenti o non residenti in Piemonte) il costo dell’intervento dovrà
essere corrisposto per intero in caso di chiamata totalmente immotivata (ad esempio uno scherzo) o totalmente immotivata che genera la
ricerca di persone disperse a causa di un comportamento irresponsabile; nel caso di chiamata causata da utilizzo di dotazione tecnica non
adeguata o dalla scelta di percorsi non adatti al livello di capacità o al
mancato rispetto di divieti, la compartecipazione è fino ad un tetto
massimo di 1000 euro, fermo restando la non applicazione in caso di
ricovero del paziente in reparto od in osservazione breve intensiva in
Pronto soccorso. Il rilevamento delle condizioni spetta agli equipaggi
intervenuti. Non sono soggette a compartecipazione le spese per il recupero di una salma.
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Durante la seduta di martedì 3 novembre del Consiglio regionale il
presidente Sergio Chiamparino ha
svolto una comunicazione sul confronto tra il Governo e le Regioni
sulla legge di stabilità. Dopo aver
ricordato che si è in attesa di un decreto legge che deve intervenire
sulla situazione determinata dal d.l.
35/2013, “un decreto salva sistema
più che salva Piemonte”, è passato
a illustrare la situazione che si sta
prefigurando: «Nel 2016 sommando
le misure derivanti dalle leggi di stabilità del passato e dalle leggi di
settore si arriva a 9 miliardi e mezzo
di euro di tagli a carico delle Regioni. Per la revisione della spesa nel
2016 sono previsti 4,2 miliardi a carico delle Regioni dei quali due miliardi sulla sanità e il resto sulla extra sanità. La situazione sul pluriennale è poi particolarmente preoccupante con altri cinque miliardi
nel 2017 e sette nel 2018. Ormai i
margini di manovra delle Regioni si
vanno esaurendo. Abbiamo semplicemente, quindi, denunciato una
situazione molto difficile – ha continuato Chiamparino – per la quale
auspichiamo un accordo con il Governo che vada oltre questa legge
di stabilità. Altrimenti, nei fatti, i tagli
dal 2017 al 2019 mettono a rischio
la sopravvivenza del sistema Regioni. Si mettono in pericolo i fondi per
il sociale, invece di avere la copertura con i nuovi Lea, è a rischio la
copertura per i farmaci salvavita e le
Regioni in bilico potrebbero essere
costrette ad aumentare i ticket. Secondo i nostri calcoli, che nessuno
fino ad ora ha contestato, mancano
due miliardi. Posto che gli oneri per
la revisione della spesa dovrebbero
essere riequilibrati tra le Regioni e i
ministeri, confidiamo di essere convocati dal Governo per un incontro
prima di giovedì, quando la Conferenza dovrà formulare il parere sulla
legge di stabilità. Vi sarebbe margine per istituire due gruppi di lavoro
sulla revisione della spesa, uno sui
fondi sanità ed un secondo su quelli
extrasanità, che può trovare soluzioni prima della seconda lettura».

Centri per l'impiego, nessuno perderà il posto
«Siamo in una fase transitoria che
ha generato incertezza e preoccupazione, ma nessuno deve temere per il proprio posto di lavoro»:
l’assessore all'Istruzione, Lavoro
e
Formazione
professionale,
Gianna Pentenero, ha voluto fugare ogni dubbio intervenendo
martedì
3
novembre
all’assemblea dei lavoratori dei
Centri per l’impiego presso la Città metropolitana di Torino.
Cercando di ripercorrere il complesso quadro normativo determinato da due provvedimenti nazionali, Jobs Act e legge Del Rio, e dalla
recente legge regionale sul riordino delle funzioni amministrative delle
Province, Pentenero ha precisato che in attesa dell’istituzione
dell’Agenzia nazionale per le Politiche attive del Lavoro sarà la Regione, sulla base di un accordo quadro nazionale siglato nell’ambito della
Conferenza unificata il 23 ottobre scorso, a gestire le politiche attive
del lavoro avvalendosi degli operatori dei Centri per l’impiego, che restano “in comando” alla Regione tramite l’Agenzia Piemonte Lavoro,
così come stabilito dalla legge regionale sul riordino delle Province.
Il cronoprogramma, ha spiegato ancora l’assessore, prevede la firma
entro fine novembre di una convenzione tra la Regione e il ministero
della Funzione pubblica e l’approvazione entro fine anno in Giunta della ridefinizione della rete dei servizi per l’impiego, superando la legge
regionale 34/2008.
Pentenero ha concluso dicendo che «vogliamo gestire al meglio questa fase di transizione, consapevoli che i Centri per l’impiego sono un
patrimonio di esperienze e competenze professionali che va salvaguardato» e si è detta disponibile ad avviare con i rappresentanti sindacali dei lavoratori due tavoli di consultazione, uno in cui discutere i
contenuti della convenzione con il Governo, l’altro sulla riscrittura della
legge regionale 34.
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La nuova stagione
delle montagne
olimpiche

Prezzi invariati per il nono anno
tranne il giornaliero che aumenta di
1 euro, 25% di piste blu adatte a
sciatori inesperti, skipass leggibili
agli ingressi stando in tasca, linea
autobus ogni fine settimane e nei
periodi di Natale, Carnevale e Pasqua da Torino a Sestriere, 22 milioni di investimenti nei prossimi 6
anni sono le principali novità della
nuova stagione sciistica della Via
Lattea,
presentate
a
Torino. All’evento sono intervenuti il vicepresidente Aldo Reschigna e gli
assessori Antonella Parigi, che ha
osservato che “il Piemonte nel turismo va benissimo, come dimostra il
75% in più di contratti a tempo indeterminato, ma ha bisogno d'investimenti e noi come tecnici della politica dobbiamo dare gli strumenti legislativi giusti per lo sviluppo del settore" e Giovanni Maria Ferraris, che
ha annunciato che «vogliamo portare nelle montagne olimpiche manifestazioni sportive importanti, come
la Coppa del mondo».

Torino torna capitale del contemporaneo
Anche per il 2015 lo Speciale
Autunno di ContemporaryArt Torino Piemonte si presenta con
un ricco palinsesto di iniziative
ed eventi che culminano a novembre, ormai considerato il
mese dell’arte contemporanea.
Torino diventa infatti una grande
mostra a cielo aperto dedicata a
tutte le forme espressive,
dall’arte alla musica passando
per il cinema, la danza e il teatro. Sotto questo nome sono
raccolte le Luci d'Artista, le 25
opere d'arte luminose fiore all'occhiello della città, Artissima, la principale fiera d’arte contemporanea d’Italia in programma dal 6 all’8 novembre nell’Oval del Lingotto, Paratissima, a Torino Esposizioni dal 4 all’8 con oltre 400 creativi coinvolti, e The Others, esposizione sulla creatività giovanile dal 5 all'8 negli
edifici che un tempo ospitavano le carceri Le Nuove e la Borsa Valori.
E il 7 novembre la Notte delle Arti, con 30 esposizioni e 40 gallerie aperte tutta la notte. E poi il Torino Film Festival e Sottodiciotto Film Festival.
Ma il resto del Piemonte non è da meno: ne sono esempio le mostre
allestite nel Castello di Rivoli, nella Reggia di Venaria, nella Fondazione Pistoletto di Biella.
«Torino ed il Piemonte - sostiene l’assessore regionale alla Cultura,
Antonella Parigi - hanno saputo investire su una pluralità di iniziative
che hanno contribuito a creare la loro peculiare immagine fortemente
contemporanea, sempre con una particolare attenzione alla promozione della creatività giovanile ed alle produzioni artistiche innovative.
Questo è il tessuto che ha consentito progressivamente la creazione di
un vero e proprio sistema urbano e territoriale dell’arte contemporanea, dando vita ad articolate realtà pubbliche e private costantemente sostenute dalla lungimirante politica culturale degli enti territoriali di riferimento. Grazie a questo impegno siamo giunti quest’anno alla nona edizione dello speciale autunno di ContemporaryArt Torino Piemonte,
un progetto di sistema che culmina con successo nel mese di novembre, dando vita ad un palinsesto di richiamo internazionale, specchio
dell’attenzione dedicata alla contemporaneità e ai suoi linguaggi».
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A Torino workshop
con insegnanti
e dirigenti scolastici
A Torino insegnanti e dirigenti
scolastici a scuola di “Economia
come competenza di cittadinanza consapevole”, nell’ambito di
un workshop, nell’ambito del ciclo di incontri di formazione “A
scuola di valori”. Il seminario è
stato l’occasione per presentare
al corpo docente i programmi didattici della Fondazione per
l’educazione finanziaria e al risparmio, della Banca d’Italia,
dell’Agenzia delle entrate e del
Museo del Risparmio. «È grazie
a progetti come questo - conferma Giovanna Pentenero, assessore regionale all’Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro
- che la scuola svolge l'importante ruolo di agevolare il processo
di avvicinamento e familiarizzazione dei consumatori di domani
ai temi finanziari, facendo acquisire agli studenti le nozioni necessarie
per
introdurre
“naturalmente” questi temi nella
vita scolastica di tutti i giorni. Solo così i ragazzi saranno in grado di sviluppare una maggiore
consapevolezza nella gestione
delle proprie risorse e affrontare,
in maniera critica, le scelte per il
futuro diventando cittadini responsabili».

Concorso "Una biografia di Giovanni Canna per Wikipedia"
Per il centenario della morte di Giovanni Canna, illustre studioso, umanista e docente universitario al quale è dedicata la Biblioteca Civica di Casale Monferrato, la
stessa Biblioteca Civica e gli assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione di
Casale Monferrato hanno promosso un concorso scolastico riservato agli alunni
degli Istituti superiori della città per la redazione di una voce biografica su Wikipedia, dedicata a Canna (6.000 caratteri massimo, con corredo di foto e immagini).
L'iscrizione e la partecipazione al concorso sono completamente gratuiti ed è aperto sino a venerdì 20 novembre 2015. Gli elaborati dei concorrenti dovranno
pervenire tassativamente entro e non oltre tale data e inviati, in formato pdf, all'indirizzo mail bibliote@comune.casale-monferrato.al.it.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5603

Dolci Terre di Novi
É in preparazione l'edizione del ventennale di Dolci Terre di Novi, la rassegna enogastronomica, organizzata dall'Amministrazione comunale, che si terrà al Centro fieristico dal 5 all'8 dicembre prossimi. L'Amministrazione comunale ricorda
che è in distribuzione il modulo per richiedere le bancarelle nel mercato della Rassegna. Per prenotazioni stand e bancarelle: 0143 772259 - turismo@comune.noviligure.al.it - Infotel: Comune di Novi Ligure 0143 7721 - Ufficio
Turismo 0143 772259 - 3346854057 - e-mail: turismo@comune.noviligure.al.it
Iat (Informazioni e Accoglienza Turistica): tel. 0143 72585
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
Road book della ciclovia del Po
L’itinerario, alla portata di tutti, è rivolto a quanti desiderano conoscere il territorio
vivendolo, in modo sostenibile. I periodi favorevoli sono la primavera e l’autunno
per poter godere sia delle fioriture primaverili, sia le variegate trasformazioni dei
colori autunnali. Gli itinerari sono in media di 10-15 km: unendoli è possibile organizzare una vacanza di più giorni. Gli itinerari del territorio alessandrino sono: da
Crescentino a Fontanetto Po; da Morano sul Po a Casale Monferrato; Risaie e cascine tra Morano sul Po e Balzala; da Casale Monferrato alla confluenza PoSesia; dalla confluenza Po-Sesia a Valenza; da Valenza a Bassignana; da Bassignana a Molino dei Torti. É possibile scaricare il documento pdf nel quale approfondire i singoli itinerari. Le mappe riportano il tracciato dell’itinerario e un breve
testo ne descrive le caratteristiche peculiari.
Per informazioni: Sportello Infofiume per lo sviluppo sostenibile, viale Lungo Po
Gramsci 8, Casale Monferrato. Numero Verde 800-269.052 - fax 0142/448196.
http://www.parcodelpoalessandriavercelli.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=39&Itemid=38
Soggiorno Borsalino, appuntamento ad Alessandria per l'acquisto solidale
L’Ipab Soggiorno Borsalino, Centro servizi polifunzionale per la terza età, prosegue con le iniziative rivolte alla cittadinanza, venerdì 6 novembre, alle ore 18, corso Lamarmora 13.
In questa occasione sarà possibile ritrovare i produttori e conoscere le specialità
presentate nel Gruppo di Acquisto che prosegue per tutto l’anno. L’incontro dei
venerdì 9 prevede alcune novità: il nuovo ingresso della cooperativa Punto Service con il suo riso e prodotti derivati, il “Vintage” dell’associazione Comunità di
Sant’Egidio e, a grande richiesta, ritornano, le Pasta Madrine, che distribuiranno
dosi di lievito naturale (pasta madre), dando consigli di panificazione e ricette.
All’appuntamento anche gli anziani dell’Ente esporranno le loro creazioni realizzate all’interno dei laboratori artistici. L’evento è inserito nell’iniziativa di chiusura
della stagione dei consueti mercatini del biologico e dei prodotti agricoli locali, tenuti in collaborazione con Agrinsieme, il coordinamento tra Confagricoltura, Cia,
Alleanza delle Cooperative agroalimentari ed il patrocinio della Camera di Commercio di Alessandria. Info: Centro di Ascolto Soggiorno Borsalino, 0131 251653,
centroascolto@soggiornoborsalino.it; per messaggi ed iscrizioni al Gruppo di acquisto: gruppoacquistoborsalino@gmail.com
http://www.confagricolturalessandria.it/ricerca.asp?ricerca=Borsalino
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Corso per aspiranti guardie zoofile
L’associazione Rangers d’Italia sezione Regione Piemonte organizza il 1°
corso di preparazione per aspiranti Guardie zoofile ambientali e micologiche
volontarie. Il corso si svolgerà a partire da sabato 7 novembre, proseguirà
sabato dalle 14 alle 18:30, presso il castello di Castell’Alfero, per un totale di
56 ore di lezione. Il superamento dell’esame finale darà seguito al rilascio
del decreto prefettizio di nomina di guardia zoofila volontaria. Il corso, aperto a tutti coloro che abbiano interesse alla protezione e salvaguardia degli
animali e dell’ambiente, abilita anche alla richiesta di decreto di guardia micologica volontaria e guardia ambientale volontaria. Regolamento, calendario completo del corso e modulo di iscrizione sono scaricabili dal sito
www.rangersitlia.it.
http://www.csvastialessandria.it/2015/11/7/corso-per-aspiranti-guardiezoofile#sthash.YjTens9V.dpuf
Al Lumière una rassegna per celebrare il connubio tra cibo e cinema
Una rassegna cinematografica che coniuga tradizione, cibo e solidarietà, è il
minifestival cinematografico "Cinecibo" ideato dal cinema Lumière di Asti in
collaborazione con l'Albergo Etico. Una rassegna di sei titoli per celebrare il
connubio fra pellicola e pastasciutta, culinaria e decima musa, panoramiche
e bei panorami, tradizioni del territorio e arte del racconto, vini pregiati e mirabili visioni. La retrospettiva sul tema dell'alimentazione è partita lo scorso
12 ottobre e proseguirà ogni lunedì alle 21 fino al 23 novembre. Il biglietto
singolo costa 5 euro, mentre l'abbonamento per sei spettacoli ne costa 20.
Le proiezioni, tutte al lunedì alle 21, saranno precedute da una breve presentazione del critico Umberto Ferrari.
http://www.astiturismo.it/it/eventi/calendario
Asti: gli interventi di ingegneria naturalistica della Provincia fanno scuola
Lo scorso 4 novembre, la Provincia di Asti è intervenuta, all’Uni-Astiss,
al convegno “Le calamità naturali e gli interventi di ingegneria nei dissesti geoidrologici”, promosso dall’Ordine degli Ingegneri. L’incontro è stato occasione per presentare un esempio di ingegneria naturalistica realizzata con tecniche innovative, un intervento di sistemazione frane a
Calliano, sulla strada provinciale 93 (Calliano – Perrona – stazione ferroviaria di Tonco), progettato e diretto dal competente servizio dell’Area
Territorio. Un riconoscimento importante per i tecnici artigiani che utilizzano tecnologie all’avanguardia nel campo del dissesto idrogeologico.
L’intero intervento è stato realizzato nei mesi di gennaio e febbraio 2015
ed è costato complessivamente circa 67 mila euro.
www.provincia.asti.it
Isola d’Asti ha una nuova patriarca dell’astigiano
Ha festeggiato ieri l’ingresso nel secolo di vita Adelina Genta, classe 1915,
originaria di Monastero Bormida, ora residente a Isola d’Asti. A porgerle i
meritati omaggi, il consigliere provinciale Francesco Marengo e il sindaco di
Monastero Bormida Ambrogio Spiota. Adelina ha ricevuto la pergamena di
Patriarca dell’Astigiano, insieme agli auguri del presidente della Provincia
Marco Gabusi e dell’amministrazione.
www.provincia.asti.it
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Asl Biella. Due nuovi centri prelievi
L’Asl di Biella ha rinnovato l’organizzazione dei centri prelievi in Biella, mantenendo un punto in città, in via don Sturzo 20, ed attivando il nuovissimo
centro prelievi nel nuovo ospedale a Ponderano. Entrambi i servizi sono attivi dal 2 novembre e sono andati ad assorbire l’attività del centro prelievi di
Biella in via Caraccio e del Punto prelievi di Biella in via Fecia, che hanno
cessato la loro funzione a fine ottobre.
Si ricorda che il centro prelievi nel nuovo ospedale è aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 7 alle 9.30 senza prenotazione e dal 7 novembre è aperto
anche il sabato su prenotazione.
Il centro prelievo di via don Sturzo 20 è attivo su prenotazione.
http://goo.gl/8kEQ04

Si festeggia l’autunno a Biella Piazzo
Comune e Atl di Biella, in collaborazione con l’Associazione genitori del
Piazzo organizzano per domenica 8 novembre una giornata di festa a Biella Piazzo, in piazza Cisterna, con il mercatino delle opere d’ingegno, animazione e danze, castagnata e vin brulè, giochi di una volta per i bambini.
www.atl.biella.it/

Santi e pellegrini al Museo del Territorio
Per la rassegna “Appuntamento al Museo” domenica 8 novembre al Museo
del Territorio Biellese, in via a Biella si svolgerà la conferenza “Santi e pellegrini. Storia e iconografia nelle opere del Museo”, a cura di Alessandra Montanara. Costo di partecipazione: 5 euro a persona.
http://museo.comune.biella.it/2015/10/21/appuntamento-al-museo-2/
Mostra Premio Federino Maggia 2015
Sarà visitabile fino al 27 novembre negli spazi del Lanificio Maurizio Sella, in
via Corradino Sella 6 a Biella, la mostra allestita dal vincitore dell’edizione
2015 StudioErrante Architetture. Si tratta di 10 installazioni che, snodandosi tra gli spazi del complesso, creano un’esposizione diffusa e un percorso di scoperta dell'enorme potenziale custodito dall'edificio. Orari di
apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20. Le visite sono gratuite,
hanno la durata di circa un’ora e comprendono inoltre la presentazione
della storia dell’immobile “Lanificio Maurizio Sella”. E’ gradita la prenotazione, scrivendo a fondazionesella@fondazionesella.org oppure al numero di telefono 015/2522445 da lunedi a venerdi dalle 9 alle 13.
www.premiofedericomaggia.it
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La Provincia vende
La Provincia di Cuneo mette in vendita un terreno edificabile a Verzuolo
(località via Saluzzo) con una superficie complessiva di 1.849 mq. Per tale
bene è già pervenuta un’offerta spontanea di acquisto 74 mila euro. Chi fosse interessato all’acquisto dovrà presentare apposita manifestazione di interesse a Provincia di Cuneo, Ufficio Gestione Patrimonio, corso Nizza, 21
Cuneo entro le ore 12 del 30 novembre 2015, in cui si dichiara disponibile a
eguagliare la cifra offerta e versare la cauzione prevista del 10% della somma. Tutti i dettagli tecnici della procedura sono consultabili sul sito della Provincia.
www.provincia.cuneo.it
Anche il Comune di Alba vende
Avviso d’asta del Comune di Alba per la vendita di tre beni immobili siti in
città. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del prossimo
9 dicembre. Il primo lotto riguarda un’area con destinazione industriale di
mq. 7.255 in strada Riondello. Il prezzo a base d’asta è di €. 365.650. Il secondo è il diritto di sopraelevazione di due piani dell’edificio Ati di piazza
Medford con destinazione uffici, della superficie di mq 712. Il prezzo è di €
1.200.000. Il terzo riguarda il fabbricato in via F.lli Ambrogio n. 10 della superficie di mq. 45. Il prezzo è di €. 10.000.
www.comune.alba.cn.it
Fondi per l’assistenza alle disabilità
Riguarda le disabilità fisiche e sensoriali il contributo di 332 mila in arrivo dal
Ministero dell’Istruzione. Andrà ad incrementare i fondi già assegnati per attività svolte soprattutto dai Consorzi socio assistenziali con i ragazzi in età
scolare. Analizzando i vari criteri oggettivi, la Provincia ha deciso di suddividere tali fondi sia tra gli otto Consorzi (60% della somma) per dare loro un
sostegno concreto all’attività che già stanno portando avanti senza contributo pubblico, sia per il restante 40% tra i Comuni che si devono occupare di
varie criticità, in base al numero dei ragazzi coinvolti.
www.provincia.cuneo.it
Prevendite e programma scrittorincittà
Come di consueto è iniziata a Cuneo la prevendita online per gli appuntamenti di Scrittorincittà, la rassegna di scrittura che da molti anni anima il capoluogo della Granda, sul sito www.scrittorincitta.it e presso Palazzo Samone in via Amedeo Rossi 4 (dal lunedì al sabato 10.30 -13.30, 16.30-19). Nei
primi giorni i biglietti saranno in vendita a scaglioni. Dal pomeriggio di mercoledì 11 novembre la biglietteria si sposterà al Centro Incontri (mercoledì
16.30-20, da giovedì a domenica 9-20). Programma completo dell’evento su
www.cuneoholiday.com Info: tel. 0171.444822 - info@scrittorincitta.it
www.scrittorincitta.it
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Il nuovo Sistema Museale Albese
Ad Alba è nato lo Sma, il Sistema Museale Albese, creato per mettere in rete, valorizzare e rendere ancora più accessibile l'offerta culturale della città
con musei e luoghi da oggi visitabili con un unico biglietto e orari di apertura
comuni. Il progetto SMArt - il Sistema Museale Albese per la Rete Culturale
del Territorio è promosso dal Comune, dalla Diocesi, dalla Famija Albeisa, dal Centro Studi Beppe Fenoglio e dall’Associazione Culturale San Giuseppe col contributo della Compagnia di San Paolo attraverso il bando Le
risorse culturali e paesaggistiche del territorio: una valorizzazione a rete.
www.comune.alba.cn.it
L’Istituto Provinciale per l’Infanzia in foto d’epoca
Un cortile pieno di bambini che giocano insieme. E’ una delle tante fotografie d’epoca della mostra L’Istituto Provinciale per l’Infanzia, una storia per
immagini che la Provincia dedica al suo ex istituto di via XX Settembre a
Cuneo, a quasi dieci anni dalla chiusura. Dal 1886 fino al 2006, per 120 anni, l’Istituto Provinciale per l’Infanzia si occupò in vari modi dell’accoglienza
e dell’assistenza ai piccoli “abbandonati” o “illegittimi” con le loro madri. La
mostra, allestita nella Sala Mostre del palazzo provinciale a Cuneo è visitabile fino al 7 novembre 2015 tutti i giorni dalle 16 alle 19.
www.provincia.cuneo.it
Corsi d’informatica per la terza età
Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi di informatica per la terza età organizzati dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Alba con le associazioni sindacali Spi Cgil Auser, Fnp Cisl Anteas e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Due i corsi proposti:
alfabetizzazione informatica, rivolto a coloro che partono da zero, che si terrà presso i locali del Comune in via General Covone 11, e approfondimento
informatico, per coloro che intendono ampliare le conoscenze informatiche
già acquisite, che si svolgerà nei locali di Apro Formazione in strada Castelgherlone 2/A.
www.comune.alba.cn.it
Soggiorno a Diano Marina
I Centri Anziani del Comune di Alba organizzano due soggiorni per la terza
età nell’Hotel Splendid (www.hotel-splendid.it) di Diano Marina in provincia
di Imperia.Chi desidera partecipare può scegliere tra due date: il primo soggiorno va dal 25 febbraio al 10 marzo, mentre il secondo soggiorno va dal
10 al 24 marzo 2016. Ciascun soggiorno costa 448 euro a persona. La quota include il trattamento di pensione completa in camera doppia, bevande ai
pasti, animazione serale e il trasporto in centro. Prenotazioni ed informazioni: Ufficio Anziani del Comune di Alba - via General Govone 11 – tel. 0173
292272.
www.comune.alba.cn.it
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Venerdì e sabato i giovani novaresi incontreranno il lavoro
Venerdì 6 e sabato 7, presso la Sala Borsa di piazza dei Martiri, "Wooooow!
il Mio Futuro..." e "Io lavoro" metteranno in contatto i giovani novaresi col
mondo del lavoro in un'unica sede. Si tratta, per quanto concerne "Woow",
di una due-giorni di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie
novaresi, organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori dell'Associazione Industriali di Novara in collaborazione le principali istituzioni del territorio, tra
cui Comune, Provincia, Camera di Commercio Ufficio scolastico regionale –
Ambito territoriale di Novara. Nella stessa sede si situerà anche "Io Lavoro",
la Job Fair della Regione Piemonte che mette in contatto imprese e persone
in cerca di lavoro.
www.comune.novara.it
Convegno finale del progetto “Nuovolavoro”
Martedì 10 novembre si terrà il convegno finale del progetto “Nuovolavoro”,
con la presentazione dei risultati conseguiti in provincia di Novara nell'ambito del progetto "Percorsi integrati per la creazione d'impresa". L'appuntamento è presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Novara,
in via degli Avogadro, 4, con inizio dei lavori alle ore 10:30. L’obiettivo del
progetto “Nuovolavoro” era quello di favorire lo sviluppo economico del territorio novarese attraverso la costituzione di nuove imprese che sono state
assistite nello studio e nella redazione del proprio progetto.
www.provincia.novara.it
A Trecate “Piccoli artisti crescono…..”
Per il 5° anno consecutivo a Trecate viene riproposto il concorso sul Natale “Piccoli artisti crescono…”. Il tema scelto per l’edizione 2015 è il seguente: “Ho sognato che… Sogni di un bambino nella notte di Natale per
un mondo migliore”. Al concorso, che è diviso nelle due sezioni,
“Disegno” e “Racconto o intervista”, possono partecipare gli alunni delle
classi 4ª e 5ª delle Scuole Primarie “Don Milani” e “G. Rodari”, sia singolarmente sia come gruppo classe. La scadenza per la presentazione degli elaborati è il 20 novembre 2015.
www.comune.trecate.no.it
L’isola che sognava i leoni – Artwork in Cuba”
Le sale del Museo Tornielli di Ameno dal 31 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016 ospitano un nuovo progetto espositivo intitolato "L'isola che sognava i leoni - Artwork in Cuba" a cura di Olga Gambari e Eleonora Battiston.
Oggi Cuba più che da raccontare è da osservare. Un insieme di elementi
compositi si intrecciano nella storia e nell’identità cubana, l’“isla” più grande
dei Caraibi, che arriva dall’impastarsi storico e genetico di popoli e di culture
dall’Africa, dagli Stati Uniti, dall’Europa.
Attraverso l’opera di un gruppo di artisti si può provare ad aprire uno sguardo su quella che è l’identità cubana degli ultimi decenni, in cui passato e futuro si collocano come estensioni concrete e possibili del presente, tra radici
e prospettive.
www.distrettolaghi.it
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ContemporaryArt Torino Piemonte e “La Notte delle Arti Contemporanee”

É ricchissimo il cartellone autunnale di ContemporaryArt Torino Piemonte:
appuntamenti con le arti visive, con la musica, il teatro, la videoarte e le performig arts, all’insegna dell’innovazione, della ricerca e della contaminazione. Tra gli eventi di punta: Artissima (all’Oval dal 6 all’8 novembre), Paratissima (Torino Esposizioni 4-8 novembre), Luci D’artista, The Others alle ex
Carceri Le Nuove e alla ex Borsa Valori in piazzale Valdo Fusi.
E ancora: oltre 30 mostre in città, 41 gallerie aperte, 4 festival musicali, rassegne di teatro, danza, cinema e l’appuntamento speciale di sabato 7 novembre con “La Notte delle Arti Contemporanee”.
www.contemporarytorinopiemonte.it
Black Wolves, lupi neri in Rettorato
Dopo il successo ottenuto alla Biennale di Venezia, è arrivata nel Palazzo
del Rettorato dell’Università degli Studi di Torino, in via Verdi 8,
l’installazione Black Wolves dell'artista cinese Liu Ruowang.
L’opera è composta da un branco di lupi dalle fauci insanguinate, che si avventano contro una catasta di libri, donati dagli studenti dell'Università, sormontati dal volume di Kant La critica della ragion pura.
L'esposizione, visitabile fino al 13 dicembre, vuole essere una denuncia nei
confronti dell'indifferenza verso le arti, le religioni e la cultura in una società
che guarda solo ai beni materiali.
www.unito.it
A Superga un incontro su biosfera, paesaggio e natura
Vedere l’invisibile. paesaggi umani e sociali...verso il Mab Collinapo, è il titolo dell’incontro, in programma domenica 8 novembre alle ore 14:30 a Superga, nell’ambito delle attività di sostegno alla candidatura del marchio CollinaPo (84 Comuni) alla rete Mab unisco.
L’iniziativa, organizzata dall’Ente di Gestione Parco del Po e Collina Torinese, si terrà presso il Centro Visite del Parco, nella Stazione di arrivo della
Dentera Gtt e verterà sullo scambio di conoscenze su biosfera, paesaggio,
natura, cultura e ambiente. Al dibattito seguirà la proiezione del filmato Il
Bello Che C’è, a cura di Roberto Grano sui paesaggi della collina di Superga, proposto dalla rassegna SpiriToArt ospitata nel calendario di ContemporaryArt Torino Piemonte.
www.collinapo.it
Un’installazione per la veranda juvarriana di Palazzo Madama
Il genio della Transavanguardia Enzo Cucchi approda nel cuore di Palazzo
Madama. Dal 5 novembre la Veranda Sud di Palazzo Madama ospita
l’installazione Madama Cucchi del celebre artista contemporaneo, fatta di
tre opere pittoriche e una scultura, nuova testimonianza della ricerca del
dialogo tra antico e contemporaneo che da sempre contraddistingue il lavoro di Cucchi.
Affacciata sulla piazza e sullo Scalone, la Veranda, antica “Camera degli
Specchi” di Madama Reale, accoglie tre dipinti raffiguranti un volto. Per ognuno, un titolo che rivela il legame profondo di Cucchi con la poesia, ed è
parte esso stesso dell'opera.
www.palazzomadamatorino.it
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Tuttomele “R-Evolution” a Cavour
Aria di novità quest’anno per Tuttomele, la collaudata manifestazione dedicata alla mela, che torna protagonista, dal 7 al 15 novembre, a Cavour.
La 36ma edizione della kermesse, avrà per titolo "R-Evolution" e proporrà
un allestimento espositivo rivoluzionato, con un percorso più consono a
mettere in primo piano la frutta, i prodotti e la meccanizzazione agricola e la
gastronomia.
Tra le novità di quest’anno gli “show cooking”, i corsi di cucina per preparare
le mele in tanti modi diversi e le dimostrazioni di “Visual Food”. Una formula
rinnovata per promuovere un prodotto buono, sano ed a “km zero”.
www.tuttomele.net
Incontri tra Reines a Tavagnasco
Domenica 8 novembre si svolgerà a Tavagnasco la Finale Regionale del
Campionato Incontri tra Reines, appuntamento che ogni anno viene seguito
da un numero molto elevato di appassionati. Le “Reines”, regine della montagna, sono bovini speciali: longevi, robusti, forti, cresciuti liberi nella natura
come stabilisce la tradizione più antica degli alpeggi.
Ai “combattimenti” tra le Regine si accompagneranno degustazioni di
“miasse” farcite con formaggi e un pranzo a base di prodotti tipici del territorio. Le competizioni inizieranno alle ore 13:30 e durante tutta la giornata,
all'interno del Palatenda, sarà possibile ammirare la mostra di Campane
Chamonix.
www.comune.tavagnasco.to.it
Ivrea, nove posti di lavoro per cittadini colpiti dalla crisi occupazionale
La Città di Ivrea, con il contributo della Compagnia di San Paolo di Torino,
promuove un progetto di lavoro per 9 cittadini in situazione di difficoltà dipendente dalla crisi occupazionale.
Le attività lavorative, retribuite con voucher, riguarderanno le seguenti categorie: pulizia e manutenzione di edifici, giardini, strade, parchi e monumenti;
supporto all’organizzazione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche;
cura del territorio. Il progetto si rivolge a cittadini residenti nel Comune di Ivrea. Le domande di adesione all’iniziativa, con la relativa documentazione
richiesta dal bando, dovranno essere presentate nei giorni 9 e 10 novembre
dalle ore 9 alle ore 12:30 presso il Servizio Politiche del Lavoro.
www.comune.ivrea.to.it
Giaveno celebra il 4 Novembre
Sabato 7 novembre la città di Giaveno celebrerà il 97° anniversario della fine della prima guerra mondiale e Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate con una solenne commemorazione e l’inaugurazione di una mostra.
La cerimonia si aprirà alle ore 15, con l’omaggio ai monumenti ai caduti e la
commemorazione ufficiale. Alle 17, a Villa Favorita, si terrà l’inaugurazione
della mostra fotografica Addio alle armi. Un contributo alla pace, con ricostruzione di un ospedale da campo della prima guerra mondiale con il contributo del "Gruppo Storico Sanganese" e proiezione di filmati originali dell'epoca. La mostra sarà visitabile fino a domenica 15 novembre con orari: sabato e domenica 10-12 e 15 –19; mercoledì, giovedì e venerdì 16 –19.
www.comune.giaveno.to.it
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Cirko Vertigo e “Pequeñas Huellas” a Grugliasco per la Somalia
Venerdì 6 novembre, alle ore 21, al Teatro Le Serre di Grugliasco va in scena uno speciale spettacolo intitolato Musical circus: una nuova produzione
di Cirko Vertigo con protagonista un cast di artisti internazionali, accompagnati dal vivo dal Coro e dall’orchestra per la pace “Pequeñas Huellas”.
L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla MAS CTH Onlus (MAS Children Teaching Hospital, Ospedale pediatrico gratuito per i bimbi della Somalia) per sostenere l’acquisto di medicine e materiali che permetteranno di
continuare ad offrire assistenza sanitaria gratuita alla popolazione infantile.
Per informazioni e prenotazioni: 327.7423350.
www.cirkovertigo.com
A Rivalba la Mostra mercato del Tartufo Bianco
Dal 6 all’8 novembre a Rivalba, nella bella cornice delle colline torinesi, si celebra anche quest’anno un rinomato prodotto tipico del territorio: il Tuber Magnatum Pico ovvero il Tartufo Bianco Pregiato.
La XXVIII Mostra mercato del Tartufo bianco delle Colline Torinesi, è
una manifestazione che sottolinea il ruolo fondamentale del Tartufo
Bianco Pregiato come veicolo trainante dell’enogastronomia locale.
In programma tanti appuntamenti per degustare questa eccellenza
delle colline torinesi, con una grande fiera dei prodotti agricoli, enogastronomici e dell'artigianato.
www.comune.rivalba.to.it
Rivara, Mappare per cooperare aziende e giovani vincitori del progetto
Sono stati presentati i risultati e premiati i vincitori del concorso Mappare per
Cooperare, promosso dalla Camera di Commercio di Torino, cofinanziato da
Fondazione Crt e realizzato da Coldiretti Torino, Ue.Coop Torino, Gal Valli
del Canavese, Gal Valli di Lanzo Ceronda Casternone.
Nell’ambito del progetto 16 aziende e 16 ragazzi e ragazze hanno lavorato
a coppie in un laboratorio di mappatura dei territori, durato 15 giorni, con
due momenti di lezione in aula.
Una mappa speciale è stata realizzata con Umap, che ha permesso di georeferenziare e raccontare con parole e immagini le aziende e il territorio su
cui operano.
http://goo.gl/Z5KDfk
Volpiano, Da Lì a Là e Fiera Autunnale
Domenica 8 novembre, in occasione della tradizionale Fiera Autunnale
(quest'anno anticipata rispetto alla data indicata nel calendario regionale )
l'assessorato al Commercio e alle Manifestazioni del Comune di Volpiano,
con la Pro Loco, i commercianti, le associazioni e i borghi volpianesi presentano la 10ma edizione della manifestazione Da Lì...a Là ...passeggiando...
degustando... per le vie del centro storico.
In programma esposizioni di ogni genere, proposte gastronomiche alla ricerca di antichi sapori e prodotti tipici, dimostrazioni di lavorazione artigianali,
pittura e decoupage, con negozi aperti, musica e animazioni.
www.comune.volpiano.to.it
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Baveno festeggia Santa Cecilia
La patrona della musica, Santa Cecilia, sarà festeggiata a Baveno da venerdì 6 a domenica 8 novembre con concerti, una messa e un pranzo. Gli appuntamenti hanno inizio venerdì 6 novembre alle 21 nella Sala
Nostr@Domus, con il concerto del Corpo musicale di Baveno in onore della
santa. L’ingresso è libero. In programma, inoltre, la messa di domenica 8
novembre e il pranzo presso il Grand Hotel Splendid con accompagnamento musicale.
www.distrettolaghi.it/it/eventi/baveno-concerto-i-festeggiamenti-di-santacecilia
Mostra archeologica sull’antica Siria a Domodossola
Sarà inaugurata sabato 7 novembre a Domodossola la mostra di archeologia “Dal profondo del Tempo – all’origine della comunicazione e della comunità nell’antica Siria”. Organizzata dall’Istituto Rosmini e a cura dei professori Marilyn Kelly-Buccellati e Giorgio Buccellati della California State
University, l’esposizione sarà visitabile dal 7 novembre all’8 dicembre nella
sala Esposizioni della Fondazione Dignitatis Personae, in via Canuto 12 a
Domodossola. Il convegno d’inaugurazione si tiene il 7 novembre alle 17 al
teatro Galletti in piazza Mercato a Domodossola.
www.istitutorosmini.com
Accadueo, proseguono le Domeniche a teatro di Casale Corte Cerro
Con “Accadueo” prosegue domenica 8 novembre a Casale Corte Cerro la
rassegna autunnale Domeniche a teatro, ultima tappa del progetto annuale
di Residenza teatrale “dalla montagna al lago”. Sono 7 gli appuntamenti,
che da domenica 11 ottobre a domenica 29 novembre stanno accompagnando piccoli e grandi in un viaggio tra realtà e fantasia. Lo spettacolo di
domenica 8 novembre si svolgerà presso il Centro culturale di Casale Corte
Cerro alle 16. “Accadueo”, testo e regia di Vania Pucci, con immagini eseguite dal vivo da Ornella Stabile, luci e allestimento di Lucio Diana, contributo alla drammaturgia di Renzo Boldrini e Vania Pucci, Ornella Stabile. Nello
spettacolo si raccontano otto piccole storie originali sull’acqua: la colomba
che cerca di scappare dall’acqua del diluvio universale, la balena che si ammala per avere ingoiato un sacchetto di plastica, la goccia della sorgente
imprigionata in una bottiglia, il deserto che sotto la sabbia nasconde il mare,
l’iceberg che si scioglie”. Per tutti a partire dai 3 anni. Ingresso 5 euro.
www.ondateatro.it
A Stresa la mostra di fotografia Cadmiumbromide
La Piccola Bottega di Fotografia di Dario Cuccato di Stresa inaugura sabato
7 novembre Cadmiumbromide, il nuovo progetto fotografico di Alberto Aliverti. Nel locale situato nel vicolo di piazza Cadorna 5 ad angolo con il Caffè Torino sabato a partire dalle 18 ci sarà il vernissage.
Cadmiumbromide invita il visitatore ad entrare nel mondo della fotografia di
Alberto Aliverti, attraverso la tecnica del Wet Plate. Il cadmio bromide è appunto un componente chimico presente nella tecnica fotografica della cosiddetta lastra umida, primo metodo usato in fotografia nella seconda metà
dell’Ottocento. Un’occasione per vedere le stampe contemporanee di Alberto Aliverti, realizzate con le macchine fotografiche grande formato di un tempo. Oltre all’inaugurazione Aliverti incontrerà i visitatori sabato 14 novembre
alle 21 nella galleria.
www.oot-photoartgallery.it
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I linguaggi del vivente. Convegno su neuroevoluzione e comunicazione
Appuntamento con le neuroscienze sabato 7 novembre a Vercelli, nel
Salone S. Eusebio del Seminario Arcivescovile, in piazza S. Eusebio 10,
dove si svolgerà il convegno dedicato ai linguaggi del vivente. Dalle ore
9 alle 13 si parlerà delle diverse forme di comunicazione espresse dalle
diverse creature viventi, non solo l’uomo ma anche animali e piante.
L’evento è aperto a tutti. Per informazioni: Ordine dei Medici di Vercelli,
tel. 0161.256256/256356.
www.comune.vercelli.it/cms/
Stagione teatrale a Fontanetto Po
Per la stagione teatrale 2015/2016 al Teatro Viotti di Fontanetto Po, domenica 8 novembre andrà in scena lo spettacolo “Sogno di una notte di mezza
estate” di Ruggero Cappuccio e liberamente ispirato all’opera di Shakespeare, con Isa Danieli e Lello Arena. Appuntamento alle ore 21 in corso Massimo Montano 29. Spettacolo a pagamento. Informazioni: TeatroLieve, tel. 377.2674936.
www.teatrolieve.it
Fiera di San Martino a Gattinara
Martedì 10 novembre, come da tradizione nel secondo martedì del mese, a
Gattinara si festeggia per l’intera giornata San Martino. Per le vie del centro
ci sarà la fiera con le bancarelle di prodotti di vario genere. La fiera di San
Martino rappresenta anche il momento in cui viene ufficializzato lo svolgimento a Gattinara del prossimo Carnevale: se la banda cittadina sfila per il
corso principale significa che le compagnie si sono accordate per festeggiarlo.
www.comune.gattinara.vc.it
Frammenti d’autunno al Parco Lame del Sesia
Il Centro ricerche Atlantide, in collaborazione con l’Ente di gestione delle Riserve Pedemontane e delle Terre d’Acqua, organizza per domenica 8 novembre una passeggiata nel Parco delle Lame del Sesia. Il ritrovo è fissato
alle ore 14:30 ad Albano Vercellese, nella sede del Parco. L’evento terminerà alle ore 17:30. Il costo della visita guidata, comprensiva di laboratorio, è
di 6 euro per gli adulti e di 4 per i bambini. Per partecipare è necessario essere soci del Centro ricerche Atlantide la cui quota associativa per l’anno
2015 è di 1 euro. Per motivi organizzativi si prega di prenotare entro venerdì
6 novembre al 3472454481 o via mail a centroatlantide@yahoo.it.
www.lamedelsesia.vc.it/home.asp
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