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Piano tariffario anticrisi
per studenti universitari
Il piano tariffario per l'accesso
al servizio di ristorazione, abitativo e di residenzialità per
l'anno accademico 2016-2017
proposto dall'Ente per il diritto
allo studio universitario abbassa i costi di numerosi servizi.
Grazie ad uno stanziamento di
4.710.000 euro deciso durante
la seduta del 5 settembre, la
Giunta regionale consente che
per i servizi di ristorazione vengano allargate dal basso verso
l'alto tutte le fasce di reddito:
alla prima fascia potranno così I fondi sono destinati a mantenere ed ampliare l’offerta di servizi rivolti alla prima infanzia
accedere gli studenti con un
indicatore Isee inferiore a 2- Le risorse sono ripartite in due bandi, che scadono il 26 settembre e il 10 ottobre
3.000 euro, mentre nello scorso anno accademico per accedervi occorreva un indicatore
inferiore ai 20.956,46 euro. Le
tariffe per il servizio abitativo e
residenziale rimangono invariate. (segue a a pag. 11)
Per l’anno scolastico 2016/2017, la Novara, Borgomanero, Torino, CarRegione Piemonte ha messo a di- magnola, Chieri, Chivasso, Collesposizione dei Comuni piemontesi gno, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri,
6,9 milioni di euro, destinati a man- Nichelino, Orbassano, Pinerolo, Ritenere e ampliare l’offerta di servizi voli, Settimo Torinese, Venaria Rerivolti alla prima infanzia. Le risor- ale, Verbania e Vercelli.
se sono suddivise in due bandi, «Con queste misure – ha sottolinepubblicati nei giorni scorsi sul Bol- a t o
l’assessore
regionale
Agenzia settimanale
lettino Ufficiale.
all’Istruzione Gianna Pentenero – la
d’informazione
della Giunta Regionale
Il primo bando, in scadenza il 26 Regione Piemonte si propone di son. 29 del 9 settembre 2016
settembre, prevede uno stanzia- stenere Comuni e famiglie nella
mento di 4,6 milioni provenienti dal fruizione dei servizi per la prima inFondo nazionale nidi e destinato ai fanzia, consapevole del fondamenComuni che intendono sostenere di- tale valore educativo e pedagogico
rettamente i costi di gestione dei della scuola sin dai primi anni di viservizi, pubblici e privati, per la pri- ta del bambino».
ma infanzia (0-2 anni), oppure che Con circa 29.500 bambini, ospitati
■ Dalla Regione
prevedono l’istituzione di un “buono in oltre 1200 strutture, il Piemonte
servizio” da assegnare alle famiglie è la quinta regione italiana per ca■ Alessandria
per l’accesso ai servizi presenti sul pacità dell’offerta nell’ambito della
territorio comunale (asili nido, mi- prima infanzia. «La crisi economica
■ Asti
cro-nidi, baby parking o nidi in fa- – ha precisato Pentenero -, che ha
miglia).
avuto un forte impatto sulla capaci■ Biella
Il secondo bando, aperto fino al 10 tà di spesa delle famiglie, insieme
ottobre, ha invece una dotazione di alle risorse sempre più scarse a di■ Cuneo
2,3 milioni di euro (sempre prove- sposizione degli enti locali rischianienti dal Fondo nazionale nidi) da no di invertire il trend di crescita
■ Novara
destinare ai 30 maggiori Comuni degli ultimi anni».
piemontesi interessati ad avviare Le Amministrazioni comunali inte■ Torino
sul proprio territorio convenzioni ressate possono presentare domancon enti gestori di servizi per la pri- d a
tramite
posta
certificata
■ Verbano Cusio Ossola
ma infanzia a titolarità non comuna- a l l ’ i n d i r i z z o
coesionesociale. Le amministrazioni interessate a le@cert.regione.piemonte.it; oppure
■ Vercelli
questa misura sono: Alessandria, per posta ordinaria, tramite raccoCasale Monferrato, Novi Ligure, mandata a/r al seguente indirizzo:
■ Vi segnaliamo
Tortona, Asti, Biella, Cuneo, Alba, Regione Piemonte, Direzione CoeBra, Fossano, Mondovì, Savigliano, sione Sociale – Settore Politiche
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6,9 milioni di euro per i Comuni
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Lunedì 5 settembre riunione della Giunta regionale
su tariffe universitarie e Patto di solidarietà verticale
per i piccoli Comuni
Salone del Libro:
«Aie e Fiera Milano
irrispettose»

La Giunta regionale si è riunita lunedì 5 settembre, coordinata dal presidente Sergio
Chiamparino.Tra le delibere esaminate, su proposta dell’assessore Monica Cerutti, la
determinazione delle tariffe e delle fasce di reddito per il servizio abitativo e di ristorazione erogati dall’Edisu, Ente regionale per il diritto allo studio universitario piemontese
per l’anno accademico 2016/17. L’Edisu infatti ha proposto alla Regione Piemonte le
tariffe da applicare per il vitto e il pernottamento degli studenti iscritti agli atenei piemontesi, nonché quelle da applicare ai differenti fruitori di tali servizi: ospiti-docenti, ricercatori, assegnisti, parenti degli studenti borsisti, partecipanti ad attività, progetti ed iniziative di interscambio promosse dagli Atenei piemontesi, studenti appartenenti ai programmi di mobilità internazionale, al Programma Erasmus e al progetto Agon. Il piano tariffario da applicare al servizio di ristorazione per l’anno accademico 2016/2017, rivolto agli
studenti, identificati sulla base dei valori Isee e Ispe, prevede l’applicazione di sei tariffe
diversificate in base al reddito, di cui cinque agevolate e una piena. (vedi a pag. 11)
Su proposta dell’assessore Aldo Reschigna è stata deliberata l’attuazione del Patto di
solidarietà verticale a favore dei Comuni piemontesi che hanno un tetto massimo di mille abitanti, in applicazione alla legge 208 del 2015.
Approvata, su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, l’autorizzazione all’aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, dei mosti e dei vini della vendemmia
2016 per un massimo di 1,5% se destinati a produrre vini senza la denominazione di
origine, e per un massimo di 1,0% se destinati a produrre vini Dop, escluse le denominazioni riguardanti Colline saluzzesi, Freisa di Chieri, Collina Torinese e Roero. Sempre
su proposta dell’assessore Ferrero, è stata autorizzata la pubblicazione della proposta
di statuto del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, approvata il 3
agosto scorso con una deliberazione del Commissario straordinario, in modo che ne
siano informati tutti i soggetti partecipanti.
La Giunta ha poi deliberato su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia
l’approvazione della variante generale per il Comune di Arizzano, nel Vco e del Comune di Camino, nella provincia di Alessandria. Inoltre è stato ufficialmente classificato di
notevole interesse pubblico, secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Viale alberato lungo la strada provinciale numero 2, nel Comune di Montafia,
nell’Astigiano.
Infine, su proposta dell’assessore Augusto Ferrari, è stato prorogato il commissario
straordinario dell’Ospedale civico di Dogliani, Fondazione Sacra Famiglia, nominato il
commissario del Centro servizi socio-assistenziali Lercaro di Ovada e sono stati approvati gli statuti della Casa di riposo di Castellazzo Bormida, della Casa di riposo di Vercelli e dell’Ospedale civico San Camillo Dè Lellis di Dronero. (da)
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Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, e Chiara
Appendino, sindaco di Torino, si sono dichiarati «stupiti che Associazione italiana editori e Fiera Milano
abbiano avvertito la necessità di annunciare le date della Fabbrica del
Libro (19-23 aprile, ndr) prima dell'incontro con il ministro Franceschini, in programma lunedì 12 a Roma.
Tale comportamento non facilita il
dialogo, perché sembra quantomeno irrispettoso, per non dire provocatorio nei confronti del ministro e di
tutti gli antri interlocutori».
Chiamparino ed Appendino si interrogano pertanto su quale possa essere
la
ragione
di
un
«atteggiamento con cui Aie e Fiera
Milano hanno deciso unilateralmente le proprie date in un periodo sostanzialmente concomitante. Le date del Salone del Libro di Torino sono fissate da 29 anni nella seconda
settimana di maggio, e anche la 30esima edizione si svolgerà in quel
periodo. In ogni caso come il ministro sa, e con la correttezza che ci
ha sempre contraddistinto, noi siamo disponibili a trovare soluzioni
che evitino la reciproca cannibalizzazione. Se questo non fosse possibile - aggiungono - proseguiremo
sulla nostra strada».

Accordo triennale tra Regione Piemonte e farmacie

Regione Piemonte, Federfarma ed Assofarm, in rappresentanza delle 1600 farmacie
pubbliche e private presenti sul territorio, hanno sottoscritto un accordo triennale che
prevede il rinnovo delle modalità di erogazione di farmaci in regime di distribuzione per
conto, il potenziamento della vaccinazione antinfluenzale e l’avvio di una sperimentazione per la fornitura di servizi a favore di particolari categorie di pazienti. A firmarlo sono stati per la Regione l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, per Federfarma Massimo
Mana e Assofarm Roberto Forte.
La distribuzione per conto (dpc) è una modalità di dispensazione di alcune categorie di
farmaci (quelli contenuti nel prontuario della distribuzione diretta ospedaliera-territorio)
da parte delle farmacie territoriali: in pratica le Asl acquistano direttamente i farmaci e
ne dispengono la distribuzione nelle farmacie territoriali anzichè in quelle ospedaliere. I
pazienti dimessi dai vari reparti e che devono seguire specifiche cure farmacologiche,
in base a quanto deciso dallo specialista, possono così ritirare subito la prima confezione nella farmacia ospedaliera e le altre confezioni nelle normali farmacie.
L'accordo prevede poi che per il 2016 l’attività di collaborazione fra le farmacie convenzionate e il servizio sanitario regionale sarà indirizzata principalmente sulla vaccinazione antinfluenzale, in quanto l’influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica
ed una rilevante fonte di costi diretti ed indiretti per l’attuazione delle misure di controllo
e la gestione dei casi e delle complicanze delle malattie.
Infine, partirà in via sperimentale il progetto “Farmacia dei servizi”, che comporta la presa in carico dei pazienti fragili, l’erogazione di specifici servizi, l’aderenza alla terapia in
particolari ambiti terapeutici, la promozione e prevenzione della salute.
«Con questo accordo - ha commentato l’assessore Saitta - si avvia un percorso di collaborazione coerente con gli obiettivi che la Regione si è data in particolare
sull’assistenza territoriale. Partiamo dalla vaccinazione antinfluenzale, ma puntiamo a
rafforzare, con il contributo delle farmacie che sono capillarmente distribuite in tutto il
territorio, l’erogazione di tutti quei servizi che possono essere utili ai pazienti, soprattutto coloro che appartengono alle fasce più deboli, come anziani e malati cronici».
Per la Regione la spesa prevista è di 6.500.000 euro per il triennio (500.000 per il 2016,
2.000.000 all’anno per il 2017, il 2018 ed il 2019) e sarà commisurata alla puntuale erogazione dei servizi concordati, con un sistema di misurazione degli obiettivi: per le vaccinazioni antinfluenzali sarà definito entro settembre.
L’Asl di Asti viene confermata come azienda capofila per la concreta applicazione delle
modalità distributive dei farmaci. (pm)
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Tra Piemonte
e Valle d'Aosta
una programmazione
condivisa dei servizi

Le Regioni Piemonte e Valle
d’Aosta lavorano a una programmazione dell’offerta sanitaria allargata
e condivisa. Basta concorrenza di
confine ed i servizi saranno concordati. Un primo, positivo incontro di
collaborazione tra le due Regioni si
è svolto lunedì 29 agosto a Torino: i
due assessori regionali alla Sanità,
Antonio Saitta per il Piemonte e
Laurent Vierin per la Valle d’Aosta,
con i direttori generali degli assessorati, rispettivamente Fulvio Moirano ed Igor Rubbo, hanno condiviso
l’intento di collaborazione che si
concretizzerà in atti di programmazione sanitaria condivisa, da sottoporre alle rispettive Giunte regionali.
Tra le sinergie da rafforzare, quella
sulla rete oncologica del Piemonte,
che è già estesa alla Valle d’Aosta,
e quella dedicata alla chirurgia specialistica infantile, dove esiste già
un
rapporto
consolidato
con
l’Ospedale infantile di Alessandria.
C’è la volontà di stringere un legame che serva da esempio anche
alle altre Regioni, soprattutto in vista dell’accordo di carattere nazionale sulle mobilità dei pazienti.
All’incontro era presente anche il
direttore dell’Asl di Aosta Massimo
Veglio. «Siamo fiduciosi - concludono Saitta e Vierin – che questa sia
la strada giusta da intraprendere. I
confini tra Piemonte e Valle d’Aosta
non devono più costituire un vincolo
burocratico». (mv)

Con l'assestamento di bilancio
garantiti i livelli di spesa

Incontro del presidente
Chiamparino
con il nuovo prefetto
di Torino Saccone

L'approvazione definitiva dell'assestamento del bilancio regionale è prevista il 5 settembre, poi ci sarà il passaggio in Consiglio regionale.
L'assestamento di bilancio della Regione, esaminato mercoledì 24 agosto dalla Giunta
piemontese e illustrato ai giornalisti dal presidente Sergio Chiamparino e dal vicepresidente Aldo Reschigna insieme agli altri assessori, è stato definito nel suo complesso
«un ottimo lavoro che mette la Regione in sicurezza garantendo per il 2017 e il 2018 i
livelli di spesa del 2016 e permettendo in alcuni casi ulteriori sforzi per gli investimenti,
nei settori sanità, edilizia scolastica e turismo, tutto ciò in ambito fiscale invariato».
Con l'assestamento vengono stanziate risorse per il 2017 e 2018 con una equilibrata
distribuzione, perché l’obiettivo è mantenere la capacità di spesa del 2016. Reschigna
ha anche evidenziato come questo sia reso possibile dal fatto che «c’è un avanzo vincolato per oltre 420 milioni di euro con cui coprire le quote dei disavanzi annuali e un
avanzo libero senza vincoli di destinazione di oltre 232 milioni. Grazie a questo, restano
oltre 485 milioni da usare per le politiche di spesa della Regione divise sui tre anni.
Mantenere la capacità di spesa significa, ad esempio, che per gli assegni di studio garantiamo le risorse per i tre anni, che sulle politiche sociali non si scende di neanche un
euro, anzi sul 2016 aumentano le risorse per i contributi alla locazione». Ha proseguito
Reschigna: «Sul 2017 e 2018 – ha proseguito Reschigna - metteremo risorse per la
riorganizzazione dei servizi di psichiatria, 20 milioni l'anno, e sarà data copertura per 18
milioni ad interventi sulle alluvioni avvenute dal 1996 al 2008 e inoltre saranno completati i finanziamenti su interventi di edilizia scolastica nelle province di Cuneo, Novara,
Asti e Vco».
Tra le voci che permettono di mantenere anche per il 2017 e 2018 i livelli di spesa del
2016 c’è la lotta all'evasione fiscale, con importanti risultati per quel che riguarda Irap e
Irpef, con un recupero da inizio anno che vale 38 milioni con la prospettiva di un ulteriore miglioramento entro fine anno. «Sul bollo auto - ha aggiunto Reschigna - abbiamo
recuperato 12 milioni e la prossima settimana partiranno 350mila lettere con la previsione di arrivare a fine 2016 a 20 milioni recuperati». La proposta della Giunta è anche di
inserire nella prossima legge finanziaria, sul modello della Regione Toscana, una norma che possa incentivare la lotta all'evasione attraverso il trasferimento ai Comuni che
collaborano realmente al recupero dell'evasione di una parte della quota recuperata.
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Il presidente Sergio Chiamparino ha
incontrato in forma privata negli uffici della Regione il nuovo prefetto
di Torino, Renato Saccone insediatosi lunedì 29 agosto, succedendo a
Paola Basilone, oggi prefetto di Roma. Dal 2012 Saccone è stato prefetto di Siena e si è occupato di opere pubbliche e sinergie territoriali,
facendo parte della segreteria tecnica del “Tavolo istituzionale Milano”
che ha avuto, tra le sue funzioni, la
promozione della scelta della Città
di Milano come candidata del Governo per ospitare l’Expo 2015.

La Fondazione per il Libro
diventa nazionale con un nuovo statuto
Treni straordinari
per il Festival
delle Sagre di Asti

Il Comitato d’indirizzo della Fondazione per il Libro, che si è riunito martedì 23 agosto a
Torino nel Palazzo della Regione, ha concluso l’esame delle modifiche allo statuto della
Fondazione avviato nelle scorse settimane, definendo una bozza che prevede significative novità.
Sotto la presidenza del sindaco di Torino, Chiara Appendino, hanno partecipato ai lavori il presidente designato della Fondazione, Massimo Bray, il presidente della Regione
Piemonte, Sergio Chiamparino, gli assessori alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi, e della Città di Torino, Francesca Leon, i rappresentanti di Mibact Rossana
Rummo, Miur Arnaldo Colasanti e Intesa Sanpaolo Michele Coppola (in collegamento
Skype), e il vicepresidente della Fondazione, Roberto Moisio.
Accanto a Città di Torino, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte entrano
quali soci fondatori il ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo, il ministero
per l’Istruzione, Università e Ricerca e Banca Intesa Sanpaolo. Viene introdotta la nuova categoria dei soci sostenitori, che potrà raccogliere le adesioni future. È cancellato
l’Alto comitato di coordinamento, che vedeva alternarsi alla guida i vertici di Regione
Piemonte e Città di Torino: la Fondazione rafforza così il proprio rilievo nazionale per
adempiere nel modo più efficace al mandato attribuito dalla rinnovata compagine societaria e sempre più parte del “Sistema Italia”. Gli organi statutari della rinnovata Fondazione sono l’assemblea dei soci, il presidente, il consiglio di amministrazione (che sarà
composto da 5 a 7 membri più il presidente), il collegio dei revisori dei conti e il nuovo
comitato di indirizzo. Quest'ultimo, finora costituito come soggetto chiamato a scrivere
le modifiche allo statuto, diventa permanente e sarà l’organo consultivo della Fondazione: sarà formato da 15 membri nominati in parte dai soci e in parte dal consiglio di amministrazione, scelti tra figure rappresentative delle diverse categorie e realtà operanti
nella filiera del libro e della promozione della lettura, e resterà in carica tre anni.
In una riunione convocata per i primi giorni di settembre, l’assemblea dei soci della Fondazione approverà la bozza di statuto. Il testo sarà quindi sottoposto alla ratifica degli
organismi dei singoli soci (Consiglio e Giunta comunale e regionale, uffici dei Ministeri),
con un iter che si concluderà entro metà settembre. Approvato definitivamente il nuovo
statuto e individuato il direttore editoriale del Salone 2017, sarà sciolta definitivamente
l’accettazione condizionata del presidente designato Massimo Bray.
Appendino e Chiamparino chiederanno a breve un incontro con i ministri Dario Franceschini e Stefania Giannini.
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Per facilitare gli spostamenti dei visitatori del Festival delle Sagre di
Asti, in programma sabato 10 e domenica 11 settembre, Trenitalia, su
richiesta dell'assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte, ha
programmato 17 treni straordinari:
16 tra Torino Porta Nuova e Asti e
uno da Asti per Alessandria.
I convogli programmati tra Torino e
Asti fermeranno in tutte le stazioni
tranne Moncalieri, Pessione e San
Paolo Solbrito, quello tra Asti e Alessandria in tutte le stazioni.
«Anche quest'anno - commenta
l'assessore regionale ai Trasporti,
Francesco Balocco - con l'Agenzia
della mobilità piemontese abbiamo
messo a disposizione i treni speciali
per consentire di partecipare alla
festa in tutta sicurezza e tranquillità.
Siamo certi che gli utenti apprezzeranno l'iniziativa, divenuta ormai una tradizione, utilizzando le numerose corse messe a disposizione».

Terremoto: si rilevano i danni
con l’applicativo piemontese Erikus

Sono arrivati nei luoghi colpiti dal terremoto del 24 agosto i tecnici del Settore Sismico
della Regione e dell’Arpa Piemonte richiesti dal Dipartimento nazionale di Protezione
civile per intervenire in supporto alle attività di censimento dei danni, di rilievo e di agibilità post evento.
In particolare, al Piemonte è stato richiesto di rendere disponibile l’applicativo Erikus, sviluppato dal Settore Sismico in collaborazione con l’Arpa e testato recentemente nell’esercitazione nazionale “Magnitudo 5.5”, svoltasi nel Pinerolese dal 14
al 16 giugno.
Creato utilizzando il software open source Quantum Gis, Erikus è uno strumento finalizzato alla gestione delle richieste di sopralluogo presentate dai cittadini ai Centri operativi comunali (Coc) per poter dare una rapida risposta sulla situazione delle loro abitazioni. Il programma consente di predisporre in modo relativamente rapido tutta la documentazione necessaria allo svolgimento della campagna di rilevamento dei danni, permettendo una veloce catalogazione e georefernziazione degli edifici ispezionati. Il rilevamento avviene con la consegna ai tecnici di un fascicolo informativo comprendente
tutte le informazioni sulle costruzioni oggetto di sopralluogo già disponibili negli archivi
regionali e/o comunali (toponomastica, destinazione d'uso, numero di piani interrati e
fuori terra, altezza fuori terra e sistema costruttivo), oltre che l’individuazione del fabbricato su un’adeguata base cartografica. L’archiviazione dei risultati dei sopralluoghi
(compresa la documentazione fotografica georiferita associata all’edificio esaminato)
consente di creare e stampare mappe e modelli riepilogativi indispensabili per la programmazione della campagna di rilevamento dei danni nei giorni successivi.
I tecnici piemontesi resteranno a disposizione dei Comuni per supportare questa attività
fornendo l’applicativo e garantendo la formazione e l’assistenza ai tecnici coinvolti.
«Il fatto che la validità dell'applicativo Erikus sia stata riconosciuta dal Dipartimento nazionale, che ne ha richiesto l’utilizzo, è motivo di soddisfazione per l’intero Piemonte»,
ha commentato l'assessore regionale alla Protezione civile, Alberto Valmaggia.
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La Protezione civile
del Piemonte ritorna
allo stato di normalità

Per il soccorso alle popolazioni dell'Italia centrale colpite dal terremoto,
nella serata di venerdì 26 agosto il
Dipartimento nazionale della Protezione civile ha disposto lo stato di
preallarme per le colonne mobili di
Campania, Veneto e Calabria e ha
comunicato a tutte le altre Regioni,
compreso il Piemonte, il ritorno allo
stato di normalità.
È stato quindi avviato lo scioglimento della colonna mobile della Protezione civile della Regione Piemonte, allertata e che era pronta per
partire con 50 mezzi e 130 persone. Sono rientrate le 5 unità cinofile
piemontesi, che hanno terminato il
loro lavoro di ricerca.
È possibile donare due euro inviando un sms oppure con una chiamata da rete fissa al numero del Dipartimento nazionale di Protezione civile 45500.
Le Regioni Marche, Umbria e Lazio
hanno invece attivato canali bancari
e postali per le donazioni in denaro
per far fronte ai bisogni delle prime
ore di emergenza e a successivi
interventi mirati. È possibile - a seconda delle Regioni promotrici - effettuare le donazioni tramite conto
corrente bancario, conte corrente
postale e form online.

Continuità alla rete
contro la tratta

Nuovo bando di 50 milioni di euro
per l’innovazione e la ricerca
Nuovo bando della Regione, del valore di 50 milioni di euro, per le imprese
che partecipano ai Poli di innovazione
piemontesi. Una delibera della Giunta
ha approvato la misura per il sostegno
di progetti collaborativi di ricerca e innovazione, che si pone l’obiettivo di
incrementare l'attività di innovazione
delle imprese attraverso la promozione degli investimenti e la maggiore
collaborazione del sistema industriale
con i centri di ricerca, rafforzando il trasferimento tecnologico e stimolando la domanda.
Gli ambiti interessati sono Ict, smart products & manufacturing, chimica verde, agrifood,
tecnologia per l’energia pulita, tessile, scienze della vita.
«Di recente la Commissione Europea - commenta l'assessore alle Attività produttive,
Giuseppina De Santis - ha evidenziato la capacità di innovazione delle pmi piemontesi,
risultate le migliori d'Italia insieme a quelle friulane. Allo stesso tempo, però, si registra
la necessità di maggiore collaborazione con gli organismi di ricerca, gap che questa iniziativa punta a colmare».
Due le novità rilevanti del nuovo bando per imprese associate (o che si assoceranno) ai
Poli di innovazione: la prima è la focalizzazione su quei progetti che per soddisfare il
bisogno di innovazione delle imprese devono ricorrere ad una o più commesse affidate
ad organismi di ricerca pubblici o privati per una percentuale minima sul costo totale del
progetto di almeno il 20%; l’altra è costituita dalla richiesta ai gestori dei Poli di definire
preventivamente un'agenda di ricerca basata sulle esigenze di innovazione e sulla potenziale progettualità già riscontrata all'interno del Polo stesso,affinché il ruolo della Regione sia quello di facilitare percorsi effettivamente orientati alla competitività delle imprese associate, caratterizzati da un avanzato livello di maturità tecnologica ed orientati
al mercato.
«L'auspicio è che i Poli sappiano aggregare al meglio le esigenze delle imprese - afferma De Santis - e organizzarle in agende progettuali, sulla cui base strutturare percorsi
effettivi di trasferimento tecnologico dai produttori di conoscenza, ovvero i centri di ricerca, ai produttori tout court. Un obiettivo impegnativo, ma abbiamo fiducia nel nostro sistema della ricerca e nella capacità delle imprese di effettuare questo significativo salto
di qualità».
I progetti di investimento non potranno essere inferiori a 300.000 euro nel caso di partecipazione di sole pmi ed a 600.000 quando sono presenti grandi imprese. Potranno anche partecipare soggetti non piemontesi entro il limite del 15% delle spese. La forma di
aiuto è un contributo in misura dipendente dalla dimensione dell'azienda.
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La Regione garantirà la continuità
del progetto "Piemonte in rete contro la tratta". L'assessore all'Immigrazione e alle Pari opportunità, Monica
Cerutti, annuncia che per raggiungere questo obiettivo la Giunta si impegna
a
destinare,
dopo
l’approvazione dell’assestamento di
bilancio, 330.000 euro per finanziare l’attività delle unità di strada e il
lavoro di emersione finora realizzato dai soggetti aderenti anche per il
periodo che va dal 1° settembre al
31 dicembre 2016. Contemporaneamente gli uffici predisporranno un
atto di indirizzo per accedere ai finanziamenti finalizzati al sostegno
di progetti integrati di inclusione attiva, orientamento, formazione e inserimento lavorativo rivolti alle vittime di tratta.
«La priorità è che prosegua il servizio offerto dalle associazioni che da
anni lavorano al contrasto della tratta di esseri umani e della prostituzione - chiarisce Cerutti -. Le donne
che oggi sono seguite in Piemonte
devono poter continuare sul nostro
territorio il loro percorso di emersione e di reinserimento sociale».
In un incontro avuto martedì 30 agosto a Roma con il prefetto Mario
Morcone, capo dipartimento per le
libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, Cerutti ha proposto «di avviare in Piemonte un
progetto sperimentale che, mettendo in stretto collegamento il sistema
di accoglienza per richiedenti asilo
e la rete antitratta, miri ad individuare tempestivamente le potenziali
vittime di tratta tra chi richiede la
protezione internazionale. Allo stesso tempo, naturalmente, auspichiamo di poter valutare il prima possibile insieme al Dipartimento per le
Pari opportunità come riprendere
una progettualità comune ed un
percorso condiviso per la definizione di modalità di sostegno agli interventi di prevenzione e di contrasto
ad un fenomeno che riteniamo essere in aumento e sempre più preoccupante».
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Oltre 5 milioni
per il pareggio di bilancio dei Comuni montani

Al lavoro
per il futuro di Stupinigi

La Giunta regionale ha assegnato ai Comuni di montagna più della metà dei 10 milioni
di euro attribuiti in attuazione del “Patto di solidarietà verticale” ai centri fino a 1000 abitanti in difficoltà con il pareggio di bilancio. Infatti, ben 82 Comuni su un totale di 175
beneficiari sono montani e potranno usufruire di “spazi finanziari” per un totale di 5 milioni e 234.000 euro.
La delibera prevede l’attribuzione di spazi per interventi in conto capitale ai Comuni piemontesi fino a 1000 abitanti. Si tratta di una misura prevista dalla Legge di stabilità per
aiutare gli enti in difficoltà con il pareggio di bilancio, che possono sforare ma esclusivamente per investimenti. La Regione può così cedere delle quote, garantendo comunque
il raggiungimento dell’obiettivo generale a livello piemontese.
«Nonostante quello regionale - ha detto l’assessore allo Sviluppo della montagna,
Alberto Valmaggia - sia l’unico comparto, che, anche se assoggettato come gli altri
alla regola del pareggio, dovrà realizzare un avanzo pari complessivamente a circa
2,2 miliardi di euro, che per il Piemonte equivale a un surplus di oltre 156 milioni di
euro, la Regione, per senso di responsabilità e a fronte delle pesanti difficoltà registrate dai Comuni più piccoli, in passato mai assoggettati alle regole del Patto, ha
ritenuto opportuno fornire un sostegno finanziario mirato. E le realtà montane sono
quelle che maggiormente risentono di questi problemi, come si evince dal numero
delle richieste pervenute».
Dopo un’istruttoria e la pubblicazione di un format ad hoc da compilare a cura dei Comuni aspiranti al contributo, entro il termine del 30 luglio sono pervenute richieste da
175 amministrazioni, per un importo complessivo di 14 milioni e 482.000 euro, riguardanti interventi complessi legati al ripristino di danni causati dal dissesto idrogeologico o
all’erogazione del servizio scolastico, previsti nel Documento unico di programmazione
2016-2018, la cui esigibilità maturerà entro il 31 dicembre 2016. (pdv)

«La Regione si sta occupando ormai da mesi del futuro della Palazzina di caccia di Stupinigi ponendo
il tema al centro di un percorso che
ha proprio l'obiettivo di scongiurare
prospettive incerte per la Residenza»: l'assessore alla Cultura e al
Turismo, Antonella Parigi, risponde
così alle preoccupazioni espresse
dai sindaci di Nichelino, Beinasco e
Orbassano su una paventata chiusura del complesso da parte della
Fondazione Ordine Mauriziano. «La
Fondazione – ha spiegato Parigi - è
da tempo coinvolta nel tavolo di lavoro aperto dal Consorzio La Venaria Reale e presieduto dal suo direttore Mario Turetta, dove si sta affrontando innanzitutto il tema del
passaggio in forma indiretta della
gestione ordinaria della Palazzina al
Consorzio stesso, nonché diverse
altre possibili soluzioni nel quadro
del progetto complessivo di riqualificazione e promozione delle Residenze sabaude». Ha concluso Parigi: «Si tratta pertanto di una strada
che stiamo seguendo proprio per
dare continuità alla fruibilità di quello che consideriamo uno dei nostri
'beni faro' sotto il profilo culturale e
turistico, nei confronti del quale è
opportuno che tutti gli attori coinvolti
si muovano in un'ottica di interesse
pubblico e di sviluppo territoriale
condiviso». (gg)

A scuola si inizierà
con la mensa per tutti

Molte innovazioni
con i nuovi Livelli essenziali di assistenza
È positivo il parere rilasciato dall'assessore regionale alla Sanità,
Antonio Saitta, dopo che la Conferenza delle Regioni ha espresso
all'unanimità l'intesa sui nuovi Lea,
Livelli essenziali di assistenza: «Ci
sono diverse innovazioni e occorrerà modulare in modo graduale l'entrata in vigore e soprattutto l'erogazione delle nuove prestazioni».
Saitta, che è anche coordinatore
della Commissione Sanità della
Conferenza delle Regioni, annuncia che «ci sono diverse innovazioni e occorrerà modulare in modo l'erogazione delle
nuove prestazioni. Siamo di fronte ad un cambiamento strutturale importante e occorrerà lavorare affinché i servizi sanitari regionali possano organizzarsi. Tra le prime operazioni da fare c'è l'individuazione di tutte le prestazioni obsolete».
L'elenco dei nuovi Lea, ovvero le cure garantite dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini gratuitamente o pagando un ticket, comprende la fecondazione assistita omologa
ed eterologa (comprese le prestazioni che precedono l'accesso alle tecniche), le cure
per l'autismo, per l'endometriosi, l'adroterapia, la ludopatia, la terapia del dolore (con
l'anestesia epidurale per il parto), l'assistenza per la celiachia (considerata patologia
cronica), 110 nuove malattie rare prima non previste (come la sarcoidosi, la sclerosi sistemica progressiva o la miastenia grave), lo screening neonatale per la sordità congenita, la cararatta congenita e per le malattie metaboliche ereditarie. Infine, sul fronte dei
vaccini vi sono l'introduzione di nuovi prodotti come anti-papillomavirus, antipneumococco ed anti-meningococco, e l'estensione a nuovi destinatari (ad esempio,
per il papillomavirus il vaccino viene erogato anche agli adolescenti maschi). Viene aggiornato anche il nomenclatore dell'assistenza protesica, che risale al 1999.
Le Regioni hanno insistito sulla necessità della sostenibilità economico-finanziaria pluriennale dell provvedimento ed hanno quindi richiamato nell'intesa le risorse complessive da destinare al servizio sanitario anche nel prossimo biennio: 113.063 milioni di euro
per il 2017, 114.998 milioni per il 2018.
I nuovi Lea, dopo il previsto passaggio in Parlamento e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, dovrebbero essere operativi entro l'anno. (gg)
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All'inizio dell'anno scolastico gli alunni piemontesi non potranno ancora consumare il pasto preparato a
casa. Il servizio mensa nelle scuole
di Torino partirà per tutti martedì 13
settembre, mentre si dovrà attendere che le scuole trasmettano al Comune il numero e il nominativo corretto di chi non intende fruire del
servizio alternativo.
La decisione è stata assunta durante un incontro svoltosi giovedì 1°
settembre tra le assessore all'Istruzione della Regione, Gianna Pentenero, e del Comune, Federica Patti,
con il direttore dell'Ufficio scolastico
regionale, Fabrizio Manca.
«C'è il rischio - ha sottolineato Pentenero - che le sentenze mettano in
discussione l'universalità del servizio mensa così come è stato costruito in Piemonte. Per questo è
necessario aprire una riflessione
con i Ministeri competenti per individuare possibili soluzioni legislative
che salvaguardino il valore educativo, sociale e sanitario della mensa
nella scuola italiana». Ha aggiunto
Manca: «Per l'Ufficio scolastico regionale è prioritario che la fruizione
dei pasti domestici possa svolgersi
in condizioni di massima sicurezza
per la salute di bambine e bambini,
garantendo ai dirigenti, ai docenti e
a tutto il personale la tutela da ogni
possibile aggravio di responsabilità». Pentenero e Patti hanno ribadito che «la mensa scolastica è una
conquista in termini di solidarietà
sociale e va difesa per garantire il
diritto universale alla nutrizione e
all'educazione alimentare. Per tale
motivo le istituzioni si impegnano a
lavorare affinché il pasto della ristorazione scolastica sia di qualità e
accessibile a tutti». (gg)

Varallo Sesia, la Regione rafforza
l’assistenza territoriale e domiciliare
Tariffe anticrisi
per gli studenti
universitari

«Sul trasferimento entro fine anno dei dieci posti letto di continuità assistenziale da Varallo a Borgosesia, la programmazione sanitaria regionale non fa passi indietro. Questo
non significa affatto abbandonare la popolazione montana della Valsesia, anzi: l’Asl di
Vercelli ha un progetto di rafforzamento dell’assistenza territoriale e domiciliare sul quale la Regione Piemonte è pronta non solo a scommettere, ma ad investire risorse aggiuntive»: l’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, ha incontrato a Torino il sindaco di Varallo Sesia, Eraldo Botta, confermando di ritenere conclusa la sperimentazione del Country Hospital.
Saitta ha sottolineato che la Regione punta su una nuova forma di assistenza per rispondere meglio ai bisogni di salute della popolazione, «a partire dal rafforzamento del
poliambutorio di Varallo Sesia, dove l’Asl di Vercelli aumenterà le prestazioni di cardiologia, odontoiatria, oculistica, otorinolaringoiatria, radiologia, riabilitazione ed inserirà
anche nefrologia, oltre a rinforzare le prestazioni del consultorio per mamme e bambini». Per i pazienti fragili, a Varallo aprirà anche lo sportello unico sociosanitario integrato, che fornirà ascolto e attenzione in un’unica sede.
Il trasferimento dei dieci posti letto, ha precisato l’assessore, non dipende da motivazioni economiche, anche perché «il costo della struttura di Varallo oggi è assorbito quasi
interamente dal personale, che non sarà minimamente interessato né da tagli né da riduzioni». A Borgosesia raddoppieranno i posti letto di continuità assistenziale (per un
totale di 20) e lì troveranno collocazione i 6 infermieri e i 6 oss attualmente in forze al
Country Hospital. «La Regione Piemonte – ha detto Saitta - è pronta ad autorizzare
l’Asl di Vercelli ad assumere nuovo personale infermieristico (due o tre unità) per il progetto di assistenza domiciliare che vogliamo far partire a Varallo, prima ancora che avvenga il trasferimento dei posti letto di continuità assistenziale».
Saitta ha poi ribadito che l’obiettivo di rafforzare l’ospedale di Borgosesia rientra nella
programmazione della rete ospedaliera approvata due anni fa dalla Giunta Chiamparino. «È evidente – ha concluso l’assessore – che la collaborazione dei medici di famiglia
a Varallo e nella Valsesia diventa indispensabile: insieme a loro la Regione intende costruire un progetto di assistenza domiciliare integrata con gli infermieri di comunità». Il
recente accordo con Federfarma, inoltre, potrà a trovare a Varallo e in Valsesia (dove ci
sono 26 farmacie) un’applicazione puntuale a vantaggio della popolazione.
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(segue da pag. 1 ) «Il nostro obiettivo - rileva Monica Cerutti, assessore al Diritto allo studio universitario - era quello di incrementare
l’utilizzo delle mense universitarie
e di andare incontro alle esigenze
economiche dei ragazzi e delle
ragazze in questo momento di crisi. Le fasce per le quali il pasto ha
un prezzo più basso sono state
ampliate, e contemporaneamente
si sono abbassate le tariffe di quasi tutte le altre fasce».
Così uno studente con un Isee di
20.000 euro lo scorso anno pagava
il pasto intero 3,50 euro, quest’anno
lo pagherà 2,50, per chi ha un indicatore di 22.000 euro il prezzo passa da 4 euro a 2,50; con l'Isee di
24.000 euro si scende da 4 a 3,20,
a 26.000 euro da 4,50 a 3,20, a 34.000 euro anziché 4,50 si pagherà
3,90.
Il piano ha ottenuto il parere favorevole dell'assemblea regionale degli studenti per il diritto allo
studio universitario e del Comitato regionale di coordinamento
delle Università in Piemonte. Nel
complesso, le tariffe interessano
ospiti-docenti, ricercatori, assegnisti, parenti degli studenti borsisti, partecipanti ad attività, progetti ed iniziative di interscambio
promosse dagli Atenei piemontesi, studenti appartenenti ai programmi di mobilità internazionale, al Programma Erasmus e al
progetto Agon.

“Una diversa geografia”
Da settembre Valenza diventa la casa di artisti e performers. Grazie a “Una diversa geografia”, gli ambienti di Villa Pravernara si trasformeranno infatti in residenza artistica e
per un mese ospiteranno artisti internazionali di diverse discipline, che lavoreranno insieme alla produzione di performances teatrali, di danza e multimediali. Il progetto rientra tra i 20 vincitori del bando della Compagnia di San Paolo “Ora! Linguaggi contemporanei/produzioni innovative” e, nel mese di permanenza degli artisti in Villa, aprirà le
porte a studenti e cittadini. Nei successivi tre mesi le produzioni verranno presentate a
Valenza in teatro o in altri spazi non convenzionali.

Pianoechos ”16
Si è aperta sabato 3 settembre la 13a edizione di “Pianoechos, Settimane pianistiche
internazionali in Monferrato”, il festival pianistico itinerante che fino al 2 ottobre attraversa le colline patrimonio Unesco del Monferrato. Dieci i concerti in programma, con solisti e formazioni cameristiche provenienti da 11 Paesi, e con la partecipazione speciale
dei Berliner Symphoniker diretti da Claude Villaret e Andreas Frölich al pianoforte. I
centri interessati dal festival, realizzato grazie anche al sostegno della Fondazione Piemonte dal Vivo, saranno Casale, Conzano, Lu, Frassinello, Fubine, Vignale e, per la
prima volta, Moncalvo.

Ad Acqui Terme la Festa delle Feste
Nell’isola pedonale e nel centro storico di Acqui Terme, sabato 10 e domenica
11 settembre si ripresenta la Festa delle Feste, edizione 2016. L’iniziativa, organizzata dalla Pro-Loco di Acqui Terme, comprende anche lo Show del vino ed il Palio
del Brentau. L’evento coinvolge Pro Loco in attività nei comuni della zona e comprende
una serie di iniziative basate su enogastronomia, divertimento con spettacoli vari, musica e ballo con orchestre di prestigio. Ogni Pro Loco gestisce un proprio spazio in cui
cucinare e proporre al pubblico il meglio della tradizione culinaria della zona, ma anche
il folclore e la simpatia dei paesi di provenienza.

ArtinFiera 2016
Da venerdì 16 a domenica 18 settembre nel centro storico di San Sebastiano Curone,
13ª edizione della Mostra nazionale dell’artigianato artistico - 8ª Annuale di Arti Applicate e Mostra mercato dell'artigianato Artistico, Tradizionale e del Gusto. Artigiani provenienti da tutta Italia e rappresentanze di valenti artigiani europei espongono le proprie
creazioni nelle vecchie e suggestive botteghe del centro storico recuperate ai loro antichi fasti per questa occasione. Legno, ceramica, tessuti, gioielli, complementi d’arredo,
vetri, abbigliamento, oggetti d’uso in mostra tra le magiche ambientazioni legate al passato di questa località, create per questo appuntamento unico.
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Douja d’Or 2016 ad Asti
Torna ad Asti la Douja d’Or, manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio,
che ha per protagonista incontrastato il vino, con gli oltre 500 vincitori del Concorso enologico nazionale Premio Douja d’Or, provenienti da tutte le regioni d’Italia. Dal 9 al 18
settembre si svolge il programma di eventi culturali, gastronomici ed artistici. Molti gli
appuntamenti che ruotano all’interno della Douja d’Or: i Piatti d’Autore, cucinati dai più
rinomati chef dell’Astigiano, le Serate di Assaggio, per degustare vini e prodotti delle
altre regioni d'Italia, le degustazioni delle Camere di Commercio, dedicate alle tipicità e
peculiarità del Piemonte e poi le serate enogastronomiche delle associazioni di categoria, le mostre d’arte, i percorsi culturali, i convegni e gli spettacoli musicali. Accanto alla
tradizionale mostra mercato dei vini premiati sono state realizzate La Douja della Barbera e La Douja dell’Asti in cui si degustano i due vini considerati le eccellenze del territorio astigiano.

Sabato 10 e domenica 11 settembre Festival delle Sagre
Nella grande piazza Campo del Palio, ad Asti, viene allestito un vero e proprio villaggio
in cui dalle ore 19 di sabato 10 settembre oltre 40 Pro loco dell’Astigiano presentano i
loro piatti tipici tradizionali accompagnati dai vini offrendo un panorama completo sulla
grande tradizione enogastronomica del Monferrato. La domenica mattina dell’11 settembre si svolge la grande sfilata nel centro storico con oltre 3000 figuranti in abiti
d’epoca, i trattori, gli animali e gli attrezzi degli antichi mestieri per rievocare i vari momenti della vita contadina tra Ottocento e Novecento. A seguire, nel villaggio delle Sagre, inizia la distribuzione dei piatti fino a esaurimento scorte.

Stagione musicale a Nizza Monferrato
Al via il 9 settembre a Nizza Monferrato “Stagione musicale”, la rassegna di musica
classica organizzata dall’Associazione culturale concerti e colline onlus, con il Comune
di Nizza M.to e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. L’apertura è venerdì 9 settembre alle ore 21, all’Auditoium Trinità con “Caleidoscopio musicale” Silvestro Favero, viola, Giuseppe Barutti, violoncello, Valter Favero pianoforte, che eseguono musiche di
Saint-Saens, Brahms, Bruch, Piazzola, Clarke, Albenz, De Falla. I concerti proseguono
fino al 28 ottobre.

Mostra Professione Reporter
Fino al 1 ottobre la Fondazione Giov-Anna Piras ad Asti, in via Brofferio 80, ospita in un
unico spazio i lavori di quaranta fotografi del Novecento, da Henri Cartier-Bresson e
Robert Capa, fondatori della storica Magnum Photos, a Larry Borrows e Nick Ut, da
Marc Riboud, e David Seymour, a Joseph Koudelka e Sebastiao Salgado, da Tina Modotti a Margaret Bourke-White, da Walker Evans a Robert Frank. Ingresso libero, chiuso domenica.
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Podismo e beneficenza a Biella con “La Stracada”
Giunta alla 39ª edizione, sabato 10 settembre torna a Biella la gara podistica “La Stracada”, una delle manifestazioni sportive e benefiche più longeve della città. Il programma del 2016 prevede l'apertura dei banchetti per le iscrizioni alle 16 allo stadio La Marmora-Pozzo, zona di partenza e arrivo. La partenza è fissata per le 20, dopo il concerto
della Fanfara alpina Valle Elvo. Il ricavato dell'iscrizione, 7 euro a partecipante, sarà devoluto in beneficenza dagli organizzatori, la sezione di Biella della Croce Rossa.

Biella: da quest’anno tutti gli asili nido rimangono aperti fino alle 18
È iniziata mercoledì 1° settembre la nuova stagione didattica degli asili nido biellesi. Tra
le novità organizzative più rilevanti, portate dall'assetto che vede affidate in gestione le
strutture di Chiavazza e del Villaggio La Marmora-Masarone, c'è l'orario di apertura più
lungo. I genitori, infatti, avranno a disposizione gli educatori nelle cinque sedi comunali
dalle 7,30 alle 18, come già accadeva fino all'anno scorso solo a Pavignano. La novità
è resa possibile dal maggior numero di operatori a disposizione: i dipendenti del Comune sono ora concentrati a San Paolo e al Vernato, mentre educatori ed esecutori di due
cooperative si occupano dei bambini nelle altre tre strutture.

Ad Oropa la sede di San Bartolomeo 2016
Sabato 10 e domenica 11 settembre, l’associazione “Agro Montis Propense” organizza
a Oropa la Fiera di San Bartolomeo e il 38° raduno zootecnico di bovini della razza pezzata d’Oropa e di bestiame ovi-caprino. La manifestazione vedrà la partecipazione di
espositori, artigiani e musica dal vivo. Il programma prevede nella giornata di sabato
l’inaugurazione della Fiera con gli espositori e la premiazione degli allevatori, mentre
domenica si proseguirà con l’esposizione e con concerti di musica tradizionale piemontese. Inoltre, in occasione del raduno, saranno portati in mostra trattori d’epoca degli
anni Cinquanta e Sessanta, in collaborazione con l'associazione “Cavalli d'Acciaio”.

A Trivero si inaugura "Aria buona di Montagna. Dalle colonie alpine agli Zegna Camp”
Verrà inaugurata sabato 10 settembre, alle 15, presso Casa Zegna a Trivero, la mostra
"Aria buona di montagna. Dalle colonie alpine agli Zegna Camp”, che intende offrire
un’emozionante panoramica dell’evoluzione delle colonie alpine all’Oasi Zegna, che oggi rivivono negli Zegna Camp, condividendo gli stessi valori di apprendimento, divertimento e natura. Protagonisti, insieme ai materiali conservati nell'Archivio Zegna,
saranno i ricordi personali che i biellesi hanno conservato della colonia alpina
"Monte Rubello", che dal 1953 al 1969 è stata la cornice di estati indimenticabili
per oltre 4.000 bambini, figli di dipendenti del Lanificio Zegna e delle ditte iscritte all'Unione Industriale Biellese.
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Contro la ludopatia orari per le slot machines della Granda
I Comuni della Granda stanno aderendo all’iniziativa per limitare gli orari di accesso alle slot machine e adottano il provvedimento regionale del maggio scorso (legge regionale 9/2016) che, insieme a precedenti norme per contrastare il fenomeno della ludopatia, vuole prevenire e contrastare la diffusione del gioco d’azzardo patologico. Le maggiori città della Granda hanno accolto la proposta che consentirà, laddove possibile, di
concordare le politiche di orario sul territorio provinciale, rispondente allo spirito della
norma per la tutela delle fasce deboli, soprattutto adolescenti e anziani.

Cercasi membro per il cda della casa di riposo di Chiusa Pesio
La Provincia deve nominare un membro del consiglio di amministrazione dell’Ipab della
struttura assistenziale Ospedale Ricovero Casa di riposo di Chiusa di Pesio. In seguito
alle dimissioni di un consigliere la Provincia – che per statuto dell’Ipab è tenuta a nominare un membro – deve procedere alla scelta del sostituto che resterà in carica fino alla
fine del mandato del 31 dicembre 2017. Le proposte di candidatura, i cui requisiti sono
specificati nel bando sul sito della Provincia www.provincia.cuneo.it, devono pervenire
entro le ore 12 di venerdì 26 agosto secondo le modalità indicate.

Oc-land quotidianità artistica
Sabato 10 settembre alle ore 10, presso il salone della Biblioteca Civica di Cuneo,
l’artista Domenico Olivero interverrà, con una conferenza dal titolo Oc-land quotidianità
artistica. Si tratta di un ampio excursus, in forma di dialogo, sull’attività creativa
dell’artista cuneese. Durante l’appuntamento sarà presentato il recente progetto artistico Oc-land, che lega un percorso individuale alla cultura territoriale e in particolare alla tradizione storica della cultura occitana. L’ingresso è libero. Per informazioni: Biblioteca Civica di Cuneo, via Cacciatori delle Alpi 9, tel. 0171.444640.

Enrico Ianniello vincitore del premio Primo Romanzo 2016 Città di Cuneo
Il romanzo di Enrico Ianniello - La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin, edito da Feltrinelli è il vincitore della XVIII edizione del Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo.
Il premio ha come finalità quella di far conoscere ai lettori gli scrittori che esordiscono
nella narrativa in lingua italiana, quale che sia la provenienza dello scrittore. I lettori adulti individuano il vincitore e segnalano altri due autori, cui va ad aggiungersi una segnalazione che proviene dai comitati di lettura scolastici. Tutti gli autori segnalati saranno ospiti della prossima edizione di scrittorincittà.
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"Paesaggi immaginari" a Mercurago
Gli eventi d'arte di “Arteparchi in rete” proseguono nel Parco dei Lagoni di MercuragoArona a Villa Picchetta, l'11 settembre alle ore 16, con l’inaugurazione della collettiva
"Paesaggi immaginari", organizzata dalla Società Fotografica Novarese. Le immagini
esposte mettono in luce come le potenzialità del mezzo fotografico possano essere utilizzate per esprimere idee e sentimenti o per raccontare mondi interiori.

ExpoRice2016
ExpoRice2016, organizzato dall’Atl della Provincia, con la Camera di Commercio di Novara, giunge alla IV edizione con il programma itinerante nei comuni della Bassa Novarese, con un ricco calendario di eventi dal 4 settembre al 16 ottobre: tour in bici e in
bus, spettacoli, animazioni per bambini, mostre fotografiche, laboratori di cucina, degustazioni e iniziative culturali.

Contest fotografico su Instagram “Novara e le sue risaie”
Da seguire su Instagram @atlnovara e @igersonovara. Taggare le foto con gli hashtag
#novaround #igersnovara #atlnovara. Fino al 30 settembre possibilità di postare le foto
dedicate alla città capoluogo e alle risaie. Domenica 9 ottobre, nell’ambito della giornata
novarese di ExpoRice 2016 sarà proclamato il vincitore. Le prime 20 foto selezionate, e
alcuni scatti di Filippo Fossati, faranno parte della mostra I paesaggi del Riso Novarese,
visitabile presso il portico del Broletto dal 9 al 16 ottobre.

Estate d’Autore a Casa Bossi
Nel cuore di Novara, a Casa Bossi, alle ore 21, anteprima nazionale “Girare con Pasolini”, monologo teatrale con Marco Modellini, dal libro di Mario Bernardo, direttore della
fotografia di Pier Paolo Pasolini, regia di Vanni Vallino, con la straordinaria presenza di
Mario Bernardo. Mario Bernardo è nato a Venezia nel 1919. Partigiano garibaldino e
direttore degli anni sessanta della fotografia dei film di Pier Paolo Pasolini. Ha firmato le
immagini di Comizi d’amore e Uccellacci e Uccellini. Ad aprile è uscito il suo libro
“Girare con Pasolini”, dal quale Vanni Vallino ha ricavato un monologo teatrale interpretato da Marco Morellini. Si parla di cinema ma anche dell’Italia degli anni del boom economico, uno spaccato di vite da nord a sud che raccontano un paese che non c’è più.
Alla serata sarà presente Mario Bernardo.
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La decima edizione di Mito Settembremusica
Oltre 180 concerti, in programma tra Torino e Milano, animano, fino al 22 settembre, il
cartellone della decima edizione di Mito Settembremusica.
Il Festival di musica classica, completamente rinnovato, è dedicato quest’anno al tema
“Padri e Figli”, con l’obiettivo di coinvolgere le giovani generazioni nell’ascolto della
grande musica. Il palco di Mito vedrà avvicendarsi alcuni dei più importanti artisti e delle
più grandi compagini internazionali, con una particolare attenzione al panorama produttivo delle città ospiti della manifestazione.

Università di Torino, in aumento le preiscrizioni
Cresce nel complesso (+1% rispetto al 2015) il numero degli aspiranti studenti ai corsi
di laurea a numero programmato dell’Università di Torino.
Nel dettaglio, aumentano significativamente i preiscritti a Scienze dell'educazione
(+10,26%), Biotecnologie (+9,33%), Servizio Sociale (+30%), Tecniche Audioprotesiche
(+38,10%), Tecniche Audiometriche (+20%), mentre Psicologia e Medicina hanno ottenuto rispettivamente 98 e 95 preiscritti in più rispetto allo scorso anno.
Sebbene in calo, il numero di preiscritti a Logopedia, Radiologia, Fisioterapia, Farmacia
e Viticoltura ed Enologia resta largamente superiore al numero di posti a disposizione.

Prosegue #Realedisera nei Palazzi Reali di Torino
Dopo il successo registrato nel corso dell'estate, proseguono fino a fine settembre, nei
musei reali di Torino, le iniziative di #Realedisera, in particolare, ogni giovedì, l'apertura
straordinaria dalle 19 alle 22 con biglietto di ingresso speciale a 2 euro.
A Palazzo Reale continuano le visite all'appartamento della Regina, con tour a partire
dalle ore 19. In tutto sette splendide sale allestite intorno al 1690 da Vittorio Amedeo II
di Savoia e poi abitate da suo figlio Carlo Emanuele III con mobili decorati da Beaumont, Piffetti e altri maestri. Tra le altre iniziative le “Conversazioni con l'archeologo”.

Segno e Spazio. Occidente e Oriente in Dialogo al Mao
Fino all’11 settembre al Mao (Museo di Arte Orientale) di Torino, in via San Domenico
11, è visitabile la mostra Segno e Spazio. Occidente e Oriente in Dialogo.
La nuova esposizione, curata da Turin Educational Consortium, presenta alcune splendide opere di Monica Dengo, artista di scuola occidentale, e del maestro giapponese
Norio Nagayama. Dal loro incontro nasce un allestimento che è un gioco di sguardi capace di far emergere in tutta la loro forza l’estetica e la funzione primaria del segno gestuale, in un affascinante dialogo artistico tra oriente e occidente.
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La Mostra della ceramica di Castellamonte
Fino al 16 ottobre Castellamonte accoglie la 56ma edizione della Mostra della Ceramica. Organizzata dall’amministrazione comunale, col sostegno della Regione Piemonte e
della Fondazione Crt, a cura di Olga Gambari, la mostra rinnova una lunga tradizione
che ha offerto nel corso degli anni uno spaccato significativo dell’arte della ceramica,
fiore all’occhiello di Castellamonte. Il tema di quest’anno è “Terra!”, un’esclamazione
che è un arrivo, un avvistamento, ma anche un desiderio, una sorpresa, una speranza.
Una parola che incarna tutta la fisicità del materiale di partenza, dell’argilla, la terra rossa caratteristica di Castellamonte.

Superga Park Tour alla Stazione Dentera di Superga
Appuntamento finale, domenica 11 settembre, a Superga con il Superga Park Tour, la
manifestazione promossa dal Parco regionale del Po e della Collina Torinese. Il tema
dell’evento di quest’anno, con inizio alle 13,30 presso la Stazione Dentera di Superga,
è “Uomo, natura e creatività”. Interverranno il giornalista Valter Giuliano, Presidente
dell’Ente Parco e una ventina di personalità nel mondo dell’ambiente, del paesaggio,
dell’economia, dell’agricoltura, della cultura e dell’arte. Seguirà una videomostra di Michele D’Ottavio, una mostra fotografica di Gerry Di Fonzo e Andrea Caliendo, l’exhibit
temporaneo di un giorno di Enzo Bersezio e un concerto di cori.

I maestri della fotografia giapponese al Museo “Garda” di Ivrea
Al Museo Civico Garda di Ivrea sono esposte, fino all’8 gennaio prossimo, le opere dei
grandi maestri della fotografia giapponese. La mostra, promossa in occasione del 150°
anniversario dei rapporti tra Italia e Giappone, presenta 21 scatti di Noboyushi Araki,
Yasumasa Morimura, Daido Moriyama, Naoya Hatakeyama, Toshio Shibata, Hiroto Fujimoto e Kazuko Wakayama, provenienti dalla Collezione Malerba. Il loro sguardo va
dalla natura alla città, dall’esperienza personale diretta a quella visionaria e costruita,
dalla messa in scena al travestimento. L’iniziativa è curata dal Fondo Malerba per la
Fotografia, col patrocinio della Città di Ivrea e il sostegno della Fondazione Guelfa.

Cammino di gusto, storia e tradizioni a Noasca
Domenica 11 settembre la Pro-loco di Noasca organizza un'escursione gastronomica,
naturalistica e culturale in uno dei valloni più belli del Parco del Gran Paradiso: il Vallone del Roc. Un “Cammino di gusto, storia e tradizioni” che propone un itinerario
tra le pittoresche borgate di questo suggestivo vallone, con tappe di degustazione e un “pranzo del margaro” (costo 15 euro). Durante il percorso, la guida del
Parco Silvia Amore, autrice del romanzo Il Manjiroch, ambientato in parte proprio nel vallone di Noasca, presenterà il suo libro. Per informazioni e prenotazioni: 348/7422491 - 340/6862651.
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Mtv days alla Reggia di Venaria
Venerdì 9 e sabato 10 settembre gli Mtv Days tornano, per la quarta edizione, alla Reggia di Venaria. La due giorni di eventi prevede attività pomeridiane dedicate alle intersezioni tra musica, intrattenimento e innovazione, un’area dedicata alle start up e serate
destinate alla musica elettronica con i DJ Set di importanti DJ internazionali e italiani.
Un’iniziativa pensata per avvicinare i giovani alle realtà più significative in ambito di innovazione e per riscoprire alcuni dei luoghi più interessanti del nostro Paese da un punto di vista storico e culturale, anche attraverso incontri, workshop e attività collaterali.

Bandiere, stendardi e fazzoletti al Museo valdese di Torre Pellice
Dal 10 settembre al 30 ottobre la bandiera di Arnaud torna in mostra, dopo anni di permanenza in deposito. Al suo fianco vi sarà anche la bandiera che i valdesi dedicarono a
Carlo Alberto nel febbraio del 1848.
L'occasione sarà una mostra, che dopo un lungo periodo di restauro, presenterà a Torre Pellice, nella sala Paschetto del Centro Culturale Valdese, la ricca collezione di bandiere, stendardi e fazzoletti da collo del Museo valdese, databili fra Seicento e Ottocento. Una selezione dei pezzi di maggior pregio, realizzati in tessuti pregiati, saranno esposti eccezionalmente al pubblico.

Ritmika a Moncalieri
Fino al 16 settembre a Moncalieri torna la grande musica con Ritmika. La rassegna, organizzata dalla Città di Moncalieri e dal 45° Nord Entertainment Center, con il sostegno
di Fondazione Crt, è giunta alla 20ma edizione. Il festival nell’edizione del ventennale si
dividerà tra due sedi: il 45° Nord Entertainment Center di Via Postiglione e la Piazza del
Mercato di Moncalieri. Venerdì 9 settembre sul palco del 45° Nord si esibisce un mostro
sacro della canzone d’autore italiana, Antonello Venditti. Gran finale con il concerto di
chiusura del tour per i 20 anni di carriera dei Subsonica. I concerti iniziano alle ore 22
con ingresso libero.

Giaveno “Città del Buon Pane”
Tredicesima edizione, domenica 11 settembre, per Giaveno Città del Buon Pane.
La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione
con il Gruppo Panificatori Artigiani e Produttori De.C.O., per promuovere i pani tradizionali del territorio, riconosciuti con la Denominazione Comunale d’Origine: biova, stirotto, micca e mezzana. In programma tanti eventi per scoprire questi pani
legati al passato, di pezzatura tendenzialmente grande e dal sapore “semplice”, con
la capacità di essere buoni anche il giorno dopo, e dal valore sociale e culturale
unico per la comunità.
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Torinodanza Festival 2016
fino al 3 novembre Torino diventa il palcoscenico della
danza internazionale
Alla Cascina le Vallere
un corso alla scoperta
dei funghi

“Alla scoperta dei fungh” è il titolo del
corso di introduzione alla micologia
che si svolgerà, ogni martedì, dal 13
settembre al 22 novembre, alla Cascina Le Vallere di corsi Trieste 98 a
Moncalieri, sede del Parco del Po e
della Collina Torinese. Sono dieci serata dedicate al meraviglioso mondo
dei funghi, organizzate dal Gruppo
Micologico Torinese, con il Parco del
Po e della Collina Torinese ed il patrocinio della Regione Piemonte e delle
Città di Torino e di Moncalieri. Il corso, con quota di 30 euro, è valido per
il riconoscimento cfu, corso formativo
universitario, per Scienze Biologiche.
Per ulteriori informazioni, su Facebook: Gruppi Micologico Torinese; mail:
gruppomicotorino@libero.it; cell. 3494720490 oppure 347-2779053.
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Con la nuova edizione del Festival Torinodanza, avviatasi martedì 6 settembre e che
proseguirà sino a giovedì 3 novembre, Torino diventa un unico grande palcoscenico
della danza offrendo occasioni imperdibili al pubblico : 15 spettacoli, 27 rappresentazioni, 10 prime nazionali, 5 coproduzioni, 14 compagnie ospitate provenienti da 7 diverse
nazioni (Canada, Belgio, Francia, Italia, Israele, Giappone, Spagna), 1 Défilé con 150
danzatori e 50 musicisti. Il Festival Torinodanza nato nel 1987, è diretto da Gigi Cristoforetti, organizzato dal 2009 dal Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale e sostenuto
anche dalla Regione Piemonte , anche quest’anno è inserito nel programma di Mito
Settembre Musica con quattro spettacoli, Tre,Fenêtres, Barons Perchés e Sylphidarium. L’inaugurazione del Festival è stata affidata il 6 settembre al dinamismo sofisticato di uno dei più grandi coreografi contemporanei, Ohad Naharin, che ha presentato lo
spettacolo Tre, creato per la compagnia israeliana Batsheva Dance Company e presentato in collaborazione con l’Ambasciata di Israele in Italia.
Tra gli spettacoli un posto importante nell’edizione 2016 è occupato da Sylphidarium
(Teatro Carignano, 13 settembre - prima italiana). Si tratta della prima collaborazione
produttiva con Mito SettembreMusica. Questi incroci tra creazione coreutica e musicale
proseguiranno anche nei prossimi anni.
A Torino, in Piemonte e in Europa il festival ricerca continuamente punti di incontro per
sviluppare iniziative socialmente rilevanti, spesso accompagnando la vocazione internazionale della città lungo i principali assi geografici. Ed ecco in quest’ambito, la rinnovata collaborazione con la Biennale de la Danse de Lyon per il Défilé 2016, un lavoro
che coinvolge circa 150 danzatori e 50 musicisti dell’Unione Musicale Condovese e che
proseguirà nei prossimi mesi. La performance debutterà a Lione il 18 settembre, dove
il gruppo torinese sfilerà con altri 5.000 interpreti per inaugurare la Biennale de la Danse, uno fra i più importanti festival di danza al mondo. A Torino la parata, inserita nel
programma degli eventi di Terra Madre Salone del Gusto, sarà presentata il 24 settembre e avrà un grande finale. Il Défilé sarà inoltre presentato a Biella il 26 giugno e a Casale Monferrato il 1° ottobre 2016. Inoltre, Torinodanza, l’11 e il 12 novembre presso
l’Auditorium Vivaldi di Torino, propone Schermi danzanti (un programma di videodanza), due giorni dedicati non solo alla danza, ma alla sua traduzione filmica, alla quale è
affidata l’unica memoria visiva di tante creazioni coreografiche. (da)

Poesie e canti popolari recuperati dalla cantautrice Cristina Meschia
Venerdì 9 settembre, alle ore 21; al Teatro del Chiostro in via Fratelli Cervia a Verabia
intra, in collaborazione con l'associazione “Piazza e Vila” e la “Cumpagnia dal dialett da
Intra”, si svolgerà la presentazione ufficiale del disco della cantautrice verbanese Cristina Meschia intitolato Intra: viaggio tra folk e jazz con le musiche della tradizione del
Vco. Sono una dozzina di tracce nelle quali Meschia ha messo in musica ed arrangiato,
con Riccardo Zegna, poesie popolari e canti eseguiti nelle osterie e nelle valli del Vco.
Accompagneranno la cantautrice Riccardo Zegna (pianoforte), Roberto Mattei
(contrabbasso), Alessandro Chiappetta (Chitarra)e Massimiliano Salina (batteria). La
serata sarà presentata da Mirko Zullo.

Baceno, tutto pronto per lo “Scarghè”
A Baceno, sabato 17 e domenica 18 settembre si svolgerà lo “Scarghè”, tradizionale
festa in località Crampiolo per l'arrivo delle mucche dagli alpeggi alti. Sabato 17, dalle
18,30, si comincia con la cena della trippa e, dalle 21, sarà il momento delle fisarmoniche in allegria. Domenica 18, dalle ore 10 alle 11, marchiatura del formaggio Bettelmatt
2016, alla presenza del maestro assaggiatore Onaf Gian Mauro Mottini ed in collaborazione con il Parco Veglia-Devero. Alle 11,30 la messa, in occasione della festa
dell’oratorio, cui seguirà il pranzo degli alpigiani, con prodotti tipici e la raclette di Bettelmatt. Alle 15 la benedizione delle offerte. La giornata sarò allietata dalle note della Bandella di Vigezzo, mentre per i più piccoli vi saraà l’animazione delle Mirtille Creative,
con teleferica per bambini a cura di Climbers Inside.
Convegno sull’alzheimer, sabato 24 settembre ad Omegna
“Caffè Alzheimer, centro diurno e ricovero breve: possibili supporti alla domiciliarità” è il
titolo del convegno che sabato 24 settembre, dalle ore 9.30, si svolgerà nel'auditorium
del Centro Polifunzionale Alzheimer della Casa dell'Anziano "Massimo Lagostina" di via
Risorgimento 5 ad Omegna. Relatori saranno Luigi Maria Pernigotti, consigliere nazionale dell’Associazione italiana psicogeriatria; Daniela Morabito, dirigente medico di geriatria dell’Asl Vco; Andrea Lux, direttore Riss di Premosello e Franco Ferlisi, presidente
dell’Associazione italiana malati alzheimer di Biella. Moderatori dell'incontro Fabio Di
Stefano, direttore di geriatria dell’Asl Vco e Chiara Fornara, direttore del Consorzio dei
servizi sociali di Verbania. Il convegno è organizzato, in occasione della XXIII giornata
Mondaile sull'alzheimer, dal Comune di Omegna, in collaborazione con l'Associazione
familiari alzhemeir del Vco, la Fondazione Vita Vitalis, il Ciss di Omegna, l'Asl Vco e la
Rsa “Massimo Lagostina”
Esondazione del lago d’Orta del 2014, richieste di contributo entro il 28 settenbre
Al via la seconda fase di ristoro dei danni conseguenti agli eventi calamitosi che hanno
interessato il territorio della Regione Piemonte nell’autunno 2014. Coloro che avevano presentato le “Schede B – Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato”, utilizzate a suo tempo in occasione dell’esondazione del lago
d’Orta nell’autunno 2014, potranno presentare all’ufficio protocollo del Comune di Omegna, in piazza XXIV Aprile, entro e non oltre mercoledì 28 settembre, la domanda
di contributo utilizzando il modulo (reso legale da marca da bollo di 16 euro) scaricabile anche sul sito del Comune di Omegna e disponibile presso l’ufficio tecnico Comunale
di via De Angeli 109. A seguito del completamento dell’istruttoria, il Comune di Omegna
trasmetterà alla Regione Piemonte l’elenco riepilogativo delle domande accolte.
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La Sagra dell’agnolotto a Vercelli
Torna a Vercelli la sagra dell’agnolotto da giovedì 8 a lunedì 12 settembre per combinare il gusto della tradizione gastronomica locale con un dopocena fatto di musica e danze. La Sagra, organizzata dal Rione Cervetto nel piazzale Ex-Montefibre, giunta alla
35ma edizione, è l’occasione per gustare uno dei piatti principali della tradizione piemontese. Diverse sono le iniziative organizzate in concomitanza con la sagra che saluta la stagione estiva: iniziative culturali, sportive e benefiche. Per informazioni telefonare al 339 8858233.

A Gattinara La festa dell’uva
La Festa dell’Uva di Gattinara, giunta quest’anno alla sua 34ma edizione, si tiene da sabato 9 a domenica 11 settembre. Nata con l’obiettivo di far conoscere a tutti i visitatori
le bellezze del territorio e le sue eccellenze, è ormai la vetrina ideale per il tipico vino
“Gattinara Docg”. Anche per questa edizione ci sarà un fitto programma di eventi, che
animeranno le vie della città e le numerose taverne allestite per l’occasione. Per informazioni telefonare allo 0163 824316.

Un giorno da pastore all’Alpe Pianello
Per gli amanti della natura e delle passeggiate, sabato 10 settembre è previsto
l’itinerario da Rimella in val Mastallone all’Alpe Pianello con visita all’alpeggio locale e
dimostrazione di caseificazione. Dislivello 580 metri, tempo di percorrenza 2.30 ore. A
pagamento. Per informazioni e prenotazioni: DiscoveryAlps Holiday Tel. 340.2388058.

A Tricerro la 41° Festa Campagnola e la 3° Festa della Birra
Sabato 10 settembre a Tricerro 41° Festa Campagnola con un programma fitto di appuntamenti: alle ore 20 finale del Campionato Mondiale di Panissa e 3° Festa Della Birra. Gli amanti della Panissa potranno gustare le 4 panisse delle 4 squadre di altrettanti
Comuni, emerse dalle eliminatorie organizzate nelle città del riso durante l’estate e che
si sfidano per il Trofeo annuale. Specialità: Porchetta con patate, Salamelle e Wurstel
alla griglia, salumi vari compreso il delizioso Salame sotto grasso, formaggi dal Gorgonzola alle Tome e non mancheranno i panini. Apertura stand gastronomici dalle 19.30.
Info: Tel. 339.8883683.
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Il pittore e poeta Francesco Argirò (1922-2002)
con, a sinistra, il cantautore artigiano Paolo
Conte. Argirò fu per quasi trent’anni direttore
dell’Ente provinciale del turismo di Asti. Estimatore delle colline e dei vigneti, fu appassionato sostenitore del Palio di Asti. Sotto,
un’opera che raffigura un vigneto e la locandina
Il Colle don Bosco visto dai vigneti, nella mostra di Argirò a Castelnuovo Don Bosco e Moncucco Torinese

Sino al 30 settembre a Castelnuovo Don Bosco e Moncucco Torinese

Colline e vigneti del Monferrato
nelle tele di Francesco Argirò
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Vi Segnaliamo

«Questa mattina il Monferrato è nato anche per noi, se sapremo meritarlo»: così
il poeta e pittore Francesco Argirò conclude un racconto sulla sua terra
d’adozione. Di origini calabresi, nato a
Palmi nel 1922, Argirò fu personaggio
molto conosciuto nell’Astigiano, dove operò per quasi trent’anni alla direzione
dell’Ente provinciale del turismo. Andò in
pensione nel 1987 e proseguì nelle sue
attività artistiche, che accompagnarono
sempre la sua intensa vita professionale.
Ora, a 14 anni dalla sua morte, viene celebrato con la mostra “Colline e Vigneti
in Monferrato”, ospitata sino a venerdì 30
settembre in due sedi: la cantina Terre
dei Santi di Castelnuovo Don Bosco e la
Bottega del Vino – Trattoria del Freisa di
Moncucco Torinese. «A settembre il
Monferrato nasce ogni giorno coi verdi
cangianti delle viti, nelle pezzature geometriche di cui è fatta la collina, alcune
turchesi, con le tavolozze freschissime
dei prati coi toni bruni dei campi arati
per le nuove seminagioni, con la fatica
dura del contadino che anche questa
mattina è là, com’è stato ieri e come
sarà domani, con l’amore e dolore di
cui è fatto il suo rapporto con la terra e
con le piante» scrisse ancora Argirò,
che sapeva destreggiarsi con maestria
sia con la penna che con la tela.
Vale la pena di sottolineare che Argirò, laureato in Giurisprudenza, fu spinto a scegliere Asti perché affascinato dall’Alfieri
(entro poi a far parte anche del direttivo
del Centro Studi Alfieriani), presiedette il
Rotary Club e fu un convinto ed appassionato promotore del Palio di Asti.

Di Argirò hanno scritto molti critici ed
intellettuali, da Luigi Firpo a Franco
Piccinelli, sino ad Angelo Mistrangelo.
Sul catalogo della mostra pittorica di
Argirò a Palazzo Mazzetti di Asti del
1995 compare un intervento del cantautore Paolo Conte. La presentazione della mostra in corso a Castelnuovo Don Bosco e Moncucco Torinese è
stata affidata a Bruno Gambarotta:
«Osservi queste vigne dipinte nelle
varie stagioni da Francesco Argirò e ti
ritornano in mente i tanti ragionamenti
sulla terra che cede al vitigno sulle
sue peculiarità, diverse da un bricco
all’altro, i paragoni infinite fra le caratteristiche di un söri rispetto a quelle di
un altro, i profumi: la viola, il pepe
macinato fresco, il tabacco, la liquirizia, il catrame».
A promuovere la memoria di un personaggio chiave della valorizzazione turistica e culturale dell’Astigiano come Argirò sono la Cantina Terra dei Santi, a
Castelnuovo Don Bosco, in via San
Giovanni 6 (dove la mostra si può visitare tutti i giorni, dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 18.30; di domenica solo
al mattino), con la Bottega del Vino Trattoria del Freisa di Moncucco Torinese, in via Mosso 6 (mostra aperta dal
martedì alla domenica, dalle 9 alle 19,
lunedì chiusa), la Società Operaia di
Mutuo Soccorso moncucchese e
l’agenzia Italian Wine Travels, che hanno voluto tributare un omaggio alla terra astigiana e ad un suo illustre interprete.
Renato Dutto

