In mostra in Regione i volti

Evento voluto dalla Regione per consentire a tutti di assistere ai processi di lavorazione

della formazione professionale

Al via le iscrizioni a “Fabbriche Aperte”

Dallo scorso giovedì 5 sino a domenica 22 ottobre, la Regione Piemonte celebra il 60° anniversario del
Fondo Sociale Europeo con “Futuro,
passione, lavoro - La formazione
professionale in Piemonte: i volti, le
esperienze e le prospettive”. Si tratta
di un'esposizione video-fotografica
dedicata al mondo della formazione
professionale attraverso le immagini
di chi lo ha vissuto e lo vive in prima
persona ed allestita nella Sala Mostre di piazza Castello 165 a Torino.
Dopo la firma dei Trattati di Roma
del 1957, il Fondo è diventato volano per la creazione di posti di lavoro e l’inclusione delle persone in
condizione di fragilità sociale. Il tema della formazione professionale
è il filo rosso che rappresenta al
meglio la realtà di un canale di finanziamento nato per offrire nuove
opportunità di occupazione proprio
attraverso la formazione delle competenze necessarie per entrare nel
mercato lavorativo.
La mostra è ad ingresso gratuito,
dal lunedì al sabato dalle ore 10
alle ore 18.
(segue a pag. 5)

Iscrizioni online per le visite ad 87 stabilimenti in tutto il Piemonte
i dettagli utili per programmare la visita
che meglio si adatta alle proprie esigenze
e ai propri interessi.
L’obiettivo di “Fabbriche Aperte” è di affermare l’immagine del Piemonte come luogo della manifattura intelligente,
dell’innovazione industriale e del saper
fare. Un’iniziativa che consentirà ai piemontesi interessati di visitare le realtà industriali del territorio e cogliere
un’opportunità per guardare dal vivo i processi di produzione, le catene di montaggio, le varie fasi delle lavorazioni. Metalmeccanica, automotive e tessile sono attualmente i settori più rappresentati per
L’evento si svolgerà il 27 e 28 ottobre, ma ora è il tempo di iscriversi online
un totale, non ancora definitivo, di 80 azienAl via le prenotazioni per visitare le aziende che hanno de partecipanti e di 87 stabilimenti visitabili. Le impreaderito a “Fabbriche Aperte”, evento voluto dalla Re- se interessate hanno ancora qualche giorno di tempo
gione Piemonte per consentire ai cittadini, il 27 e 28 per aderire ad una manifestazione che, pur essendo
ottobre prossimi, di scoprire le realtà industriali del ter- organizzata quest’anno come “numero zero”, ha già
ritorio.
Collegandosi
al
s i t o ottenuto un buon riscontro dal sistema industriale piewww.piemontefabbricheaperte.it si può consultare montese. Visto che l’80% delle aziende che apriranno i
l’elenco delle imprese disponibili, una breve descrizio- loro stabilimenti al pubblico ha partecipato ad iniziative
ne delle attività manifatturiere, le informazioni di tipo del Fondo europeo di sviluppo regionale nelle ultime
logistico e le richieste particolari per poter effettuare la due programmazioni, la due giorni di fine ottobre sarà
visita. In alcuni casi è sufficiente indicare gli estremi anche collegata all’evento annuale programma operadel documento di identità, in altri è necessaria anche tivo del Fesr 2014-2020. Per le ultime notizie e gli agun’età minima per i partecipanti. Ogni specificità è giornamenti su “Fabbriche Aperte” è stata inoltre creaspiegata nelle schede di ogni singola fabbrica, con tutti ta un’apposita pagina Facebook: www.facebook.com/
piemontefabbricheaperte (gg)

APPROVATO IL PIANO PAESAGGISTICO DEL PIEMONTE

Agenzia settimanale d’informazione
della Giunta Regionale
n. 33 del 6 ottobre 2017

■ Dalla Regione pag. 3
■ Alessandria pag. 11
■ Asti pag. 12
■ Biella pag. 13
■ Cuneo pag. 14
■ Novara pag. 16
■ Torino pag. 19
■ Vco pag. 20
■ Vercelli pag. 20

Un atlante complessidi sviluppo del
vo che descrive il terPiemonte
volta
ritorio
piemontese,
alla qualificazione
riconosce i principali
e
salvaguardia
valori che lo qualificadelle sue risorse,
no, i suoi caratteri iv e r s o
dentitari, le principali
un’economia socriticità e fornisce una
stenibile e per il
visione unitaria della
miglioramento
regione alla luce delle
della qualità di
sue componenti costivita dei suoi abitutive, delle sue vocatanti». Il corpus
zioni principali e delle
del piano è enciIl
Piano
paesaggistico
è
stato
approvato
dal
Consiglio
regionale
martedì
3
ottobre
espressioni carattericlopedico: sono
stiche della sua storia.
state
catalogate
È il Piano paesaggistico regionale (Ppr), lo stru- oltre 2060 componenti fra cascate, ville, chiese,
mento di conoscenza, regolazione, pianificazione e torri, fortificazioni, cascine, borgate e vestigia storiprogrammazione finalizzato alla salvaguardia del che del territorio, le Residenze sabaude, i Sacri
territorio, alla riqualificazione delle parti compro- monti, i palazzi e i castelli. E ancora 370 singoli bemesse, alla crescita di una coscienza collettiva vo- ni paesaggistici e numerose aree tra cui 199 laghi,
tata al paesaggio, approvato martedì 3 ottobre dal 1837 fiumi e corsi d’acqua, 109 aree protette, 94
Consiglio regionale del Piemonte. Il Ppr contiene al zone di interesse archeologico, per una superficie
proprio interno linee strategiche volte alla tutela del tutelata pari al 61% del totale del territorio.
paesaggio e al miglior utilizzo del territorio. Oltre a Il Ppr, in sinergia con il Piano territoriale regiosostenere diverse azioni, in parte già attuate nale (Ptr), costituisce lo strumento di riferimen(progetti europei, di valorizzazione, di riqualificazio- to per il sistema della pianificazione territoriale
ne) nella sua parte strutturale contiene principi e provinciale e della città metropolitana, della
assi tematici che, secondo quanto sostiene pianificazione urbanistica dei comuni e delle
l’assessore all’Ambiente e alla Programmazione loro forme associative, nonché il riferimento
territoriale e paesaggistica della Regione Piemon- per la definizione di strumenti di pianificazione
te, Alberto Valmaggia, «consentiranno nei prossimi settoriale coerenti e compatibili con le caratteanni di dare corso a politiche consapevoli di rigene- ristiche del territorio piemontese. (pdv)
razione e valorizzazione del territorio, in una logica
(segue a pag. 3)

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

PiemonteNewsletter
Supplemento
all'agenzia Piemonte Informa
Direttore Responsabile
Gianni Gennaro
Capo Redattore
Renato Dutto
Redazione
Donatella Actis
Mara Anastasia
Luis Cabases
Pasquale De Vita
Silvana Grasso
Valentina Pippo
Lara Prato
Alessandra Quaglia
Sara Tabone
Matteo Vabanesi
Servizi fotografici
della Regione Piemonte
Tel. 011 4321308
piemontenews@regione.piemonte.it

2

Dalla Regione

Biella

La riforma delle cave:
norme chiare a garanzia del settore
Approvato il Piano paesaggistico
regionale
Riunione della Giunta regionale
di lunedì 2 ottobre
Vaccinazioni: la copertura migliora,
si vuole arrivare al 97 per cento
Nuovi treni e maggior tutela
dei viaggiatori
Mostra sulla formazione professionale
Università, un fondo rotativo
per gli affitti degli studenti fuori sede
La Regione finanzia 10 borse di studio
per gli specializzandi in medicina
A Torino la Conferenza internazionale
sulle pratiche dialogiche
Gestione e attività culturali separate
Dalla conferenza Eusalp dichiarazione
congiunta sulle infrastrutture verdi
Le nuove cariche della Filarmonica
Teatro Regio Torino
Il rinnovo di "Tuttinrete"
G7, Chiamparino ringrazia
le forze dell'ordine
Ad Alba la selezione italiana
del Bocuse d'Or
Cuneo si promuove nell'aeroporto
di Orio al Serio

La Carta del docente valida
per la stagione teatrale di Biella
Presentato a Biella il progetto panchine
rosse, stop alla violenza
Domenica 8 ottobre torna la "Giornata
Nazionale delle Famiglie al Museo"
Passeggiata nel bosco del sorriso

Alessandria
Abilitando 2017
Festa del Cristo 2017
Mezza Maratona d’Autunno
Festival Luoghi Immaginari a Morsasco

Torino

Portici di carta
"Educazione e pace. 50 anni dopo
don Lorenzo Milani"
Tornano i "Martedì Salute"
Al via la stagione d'opera del Regio
Peter Lindbergh, il fotografo della moda
a Venaria
La Sagra degli antipasti a Bosconero
Fungo in Festa a Giaveno
Cuneo
Volontari del Soccorso di Caluso
Delrio taglia il nastro alla Fiera del Tartufo in festa per i 35 anni
None al cioccolato, vent'anni di dolcezza
ad Alba
Una conferenza finale presenta i risultati Pinerolo, i concerti dell'Accademia
della Musica
del progetto europeo “Prodige”
La "100 km delle Alpi" da Torino
La navetta Linea Verde continua
a Foglizzo
Parking gratuito ad Alba per la Fiera
Festa della Transumanza e della patata
Da sabato 7 ottobre al via l’87ª Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba di montagna ad Usseglio
Cherasco, domenica 15 ottobre giocattoli
Verbano Cusio Ossola
antichi, libri e produzioni artigianali
Al Teatro Toselli di Cuneo
al via la prevendita venerdì 6 ottobre
F@.Mu dell’Ecomuseo del Granito
Bra, a Nati per leggere lunedì 9 ottobre
- La cultura abbatte i muri
Otto Pacotto
Raduno Velico Camicie rosse
Garibaldine
Campionato europeo Canicross
Appunatemnti al Cai - In cammino
Novara
tra le Alpi e castagnata
Tornano i "Giovedi' letterari"
Vercelli
alla Biblioteca civica Negroni di Novara
“Novara il Gospel Festival”, 13° edizione
Il gusto dell’arte al Broletto di Novara
“Sequenze” in mostra a Vercelli
Oasis PhotoContest - 13° edizione
“Diamo voce all’Europa”, incontro
Cori Cai e La Reis in concerto a Novara aperto a Vercelli
Festa del Pane a Otro di Alagna
A Saluggia la sagra del fagiolo

Asti
Sede universitaria intitolata
a Rita Levi Montalcini
Fiera del tartufo a Montiglio
Fiera della nocciola a Castellero
Sagra della Cougnà

Nella foto: Le bellezze del Piemonte

La riforma delle cave:
norme chiare a garanzia del settore

Approvato il Piano
paesaggistico regionale

Regole chiare, che vanno a garanzia degli operatori onesti, per permettere loro di avere
procedure più semplificate e per rilanciarsi dopo il periodo di crisi di un settore che in
Piemonte ha oltre 270 esercenti per circa 1500 dipendenti e che va sostenuto e difeso”:
l’assessora alle Attività estrattive, Giuseppina De Santis, commenta così l’approvazione
in Giunta regionale del regolamento che detta le disposizioni attuative della nuova disciplina sulle cave, che fa seguito all’entrata in vigore della l.r. 23/2016 e completa un lungo lavoro di confronto politico e tecnico avviato nel 2015 e finalizzato a riformare la normativa a sostegno del comparto.
Tra le principali novità del nuovo regolamento, la definizione dei requisiti fondamentali
di legalità per l’ammissibilità della domanda, il possesso di capacità tecniche ed economiche minime dell’impresa in rapporto alle diverse entità di progetto, la semplificazione
delle procedure burocratiche con la creazione di una modulistica unificata valida sia per
i procedimenti di competenza provinciale, sia per quelli di competenza regionale e strutturata per la parte anagrafica sulla base della modulistica nazionale realizzata per la
Scia, le disposizioni per i progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione dei siti minerari
dismessi, che sono soggetti ad autorizzazione della Regione, uno sviluppo dell’attività
di coltivazione di cava in sintonia con il rispetto dell’ambiente. Inoltre, vengono mantenuti i livelli sanzionatori precedenti ed aumentati i casi di esclusione per le concessioni.
Insomma, un provvedimento che riforma il settore mettendo come punto di partenza la
programmazione e il contrasto all’illegalità, in modo da prevenire quindi eventuali infiltrazioni mafiose e scoraggiare l’abusivismo.
In Piemonte, oltre alle attività estrattiva per il reperimento di sabbie e ghiaie, sono presenti notevoli giacimenti e cave di materiali industriali, per la produzione di cemento,
calce, gesso e laterizi e per l’industria vetraria. Nel campo delle pietre ornamentali di
pregio si rilevano alcune importanti aree estrattive, in particolare, ad esempio, la coltivazione di graniti, serizzi, e beole nel Verbano-Cusio- Ossola, la pietra di Luserna nei territori di Bagnolo Piemonte, Luserna San Giovanni e Rorà, la quarzite a Barge. (gg)
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(segue da pag. 1)
Alcuni obiettivi del Ppr: un uso consapevole e sostenibile del territorio
attraverso politiche fondate sul contenimento del consumo di suolo, la
qualificazione delle aree rurali e naturali, la rigenerazione delle parti
degradate, urbane e periferiche.
«Il Ppr – ha aggiunto l'assessore
Valmaggia – è il frutto di un grande
lavoro che ha visto l’impegno delle
strutture regionali e ministeriali per
oltre 10 anni. Un documento improntato ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di
promozione dei valori del paesaggio
coerentemente inseriti nei singoli
contesti ambientali. Il Ppr definisce
così modalità e regole volte a garantire che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato, e valorizzato e promuove la salvaguardia, la gestione e il recupero dei beni paesaggistici».
Tutti gli elaborati del Ppr sono consultabili sul sito della Regione Piemonte. I dati delle tavole sono scaricabili in formato shapefile dal Geoportale del Piemonte. I contenuti del
Piano sono sintetizzati in un apposito fascicolo illustrativo e, per agevolare la consultazione degli elaborati
del Ppr, è stato predisposto un breve manuale di istruzioni. (pdv)

Riunione della Giunta regionale di lunedì 2 ottobre

La Giunta regionale, coordinata dal presidente Sergio Chiamparino, si è riunita il 2 ottobre per l’esame dell’ordine del giorno.
Tra le delibere approvate si segnalano: su proposta dell’assessore Monica Cerutti, la
decisione di mantenere invariate rispetto all’anno accademico 2016-17 il numero delle
fasce di reddito e l’entità del reddito in esse previsto, in modo da erogare agli studenti
universitari servizi abitativi e di ristorazione a prezzi differenziati; sempre su proposta
dell’assessore Monica Cerutti, il nuovo schema di protocollo di cooperazione e partenariato tra Regione Piemonte e Cantone di Zenica-Doboi (Bosnia), con il quale si dispone
di continuare la positiva esperienza di formazione diagnostico-terapeutica del personale
del locale ospedale e di estenderla alla realizzazione di programmi di screening in campo oncologico, di un registro tumori e di un incremento del modello di rete sul territorio
cantonale e federale; su proposta dell’assessore Giuseppina De Santis, lo schema di
convenzione tra i Ministeri per la Pubblica amministrazione e lo Sviluppo economico, la
Regione Piemonte, la Città metropolitana di Torino, la Camera di Commercio di Torino,
i Comuni rappresentativi del Canavese ed altri Comuni piemontesi per l’attivazione di
percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e
l’attività delle imprese; su proposta dell’assessore Augusto Ferrari, il proseguimento
dell’attuazione e della diffusione sul territorio della Carta dei valori elaborata da Tuttinrete, tavolo interistituzionale e interprofessionale per la promozione di una cultura della
tutela
dei
minori
nel
rapporto
con
i
mezzi
di
informazione;
- su proposta degli assessori Giovanni Maria Ferraris e Aldo Reschigna,
l’autorizzazione al Comune di Torre Pellice per l’uso e la gestione del Palazzo del
Ghiaccio per le annualità sportive 2017-18 e 2018-19. (gg)
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Vaccinazioni:
la copertura migliora,
si vuole arrivare
al 97 per cento

Alcune imprecise ricostruzioni che
attribuirebbero al Piemonte una difficoltà nell’applicazione del decreto
sui vaccini hanno spinto l’assessore
alla Sanità, Antonio Saitta, a precisare che «in Piemonte stiamo migliorando il livello della copertura
vaccinale, che già in partenza era
decisamente più elevato della media nazionale. Non è quindi in atto
nessuna emergenza e non c’è alcun particolare problema riguardante le mancate vaccinazioni. Al contrario, si resta abbondantemente al
di sopra della soglia di sicurezza».
La quota delle coperture vaccinali,
secondo i dati relativi al 2016, oscilla fra il 91 e il 95% della popolazione, una percentuale decisamente
superiore alla media italiana. Ogni
anno si stima che ci siano non più
di 1.500 mancate vaccinazioni fra i
bambini.
Ma l’obiettivo della Regione è innalzare ulteriormente questa quota:
«Vogliamo arrivare fino a un massimo del 97% di copertura dove già
oggi si registrano dei picchi positivi annuncia Saitta - Ricordiamo, infatti, che le convocazioni che stanno
effettuando i servizi vaccinali delle
Asl riguardano un numero estremamente ridotto di famiglie, all’incirca il
5%, proprio in virtù dell’alta copertura registrata in Piemonte. Di conseguenza, anche la quota degli inadempienti rispetto al totale sarà decisamente minima».

Nuovi treni e maggior tutela dei viaggiatori
Mostra sulla formazione
professionale

Trenitalia e Agenzia per la mobilità piemontese hanno sottoscritto un “contratto ponte”
quadriennale per il periodo 2017-2020 che prevede investimenti in nuovo materiale per
102 milioni di euro, maggior controllo e monitoraggio da parte di Regione e Agenzia, un
più efficace sistema di penali a tutela dell’utenza, il superamento del “Catalogo” e la
possibilità di scorporare linee per affidarle ad altri gestori.
Il contratto garantirà la continuità in attesa dell’esito delle procedure di affidamento del
Servizio ferroviario metropolitano e del servizio dei treni regionali, attualmente in corso
secondo le modalità del confronto competitivo e che si prevede si concluderanno entro i
primi mesi del prossimo anno.
Nel dettaglio, gli aspetti più significativi dell’accordo sono questi :
impegno di Trenitalia per investire nel rinnovo e nell’adeguamento del materiale rotabile
(effettuando nell’immediato gli ordini di fornitura) per 42 milioni di euro, mentre ulteriori
60 milioni saranno finanziati dall’Amp grazie ai trasferimenti della Regione; i treni acquistati con queste risorse saranno completamente di proprietà della Regione e rimarranno nella sua disponibilità anche alla scadenza; un più stringente sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità del servizio attraverso determinati indicatori di puntualità e
parametri qualitativi, a tutela dell’utenza, anche in linea con le direttive dell’Autorità di
regolazione dei trasporti; un sistema di penali che garantirà maggior potere sanzionatorio all’Amp in caso di mancato raggiungimento degli standard minimi di qualità definiti;
obbligo di Trenitalia a fornire dati essenziali come i ricavi da traffico (debito informativo);
superamento del sistema a catalogo con un meccanismo più flessibile che consentirà
alla Regione e all’Amp una migliore programmazione del servizio, pur garantendo
l’equilibrio economico-finanziario al gestore; facoltà per Regione di scorporare alcune
linee ed affidarle a gestori terzi.
Il contributo regionale rimarrà stabile fino al 2019 e verrà incrementato nel 2020. Previsti aumenti da ricavi nel quadriennio del 9%, dovuti sia a incrementi da traffico (maggior
utenza e maggior controllo all’evasione), sia ad un diverso ed innovativo sistema tariffario che favorisca ed incentivi l’utilizzo continuativo dei mezzi pubblici.
«L’obiettivo della Regione - afferma l’assessore ai Trasporti, Francesco Balocco - è arrivare prima della scadenza del contratto ponte al nuovo assetto del sistema ferroviario,
sia per il nodo torinese e l’SFM, sia per il lotto dei regionali veloci con le sue adduzioni,
sia per alcune linee cosiddette secondarie che potranno rientrare nelle gare integrate di
bacino con il gomma o essere scorporate ed affidate a operatori diversi. Lo stesso dicasi per le linee sospese. Interventi più significativi ed innovativi saranno certamente oggetto dei contratti che scaturiranno dalle procedure di confronto competitivo». (gg)
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(segue da pag. 1)
La mostra svela i volti dei giovani
che vogliono imparare un mestiere,
quelli più vissuti di chi deve ricollocarsi nel mondo del lavoro, delle
persone straniere che cercano una
nuova
possibilità,
quelli
dell’esperienza e della passione dei
formatori. Dalla loro voce, attraverso interviste dedicate, si può ascoltare il significato, il valore aggiunto
che la formazione professionale ha
dato alla vita di ciascuno.
La formazione può accompagnare
le persone nell’intero arco della propria
vita:
dall’assolvimento
dell’obbligo scolastico, alla riqualificazione per la ricerca di un nuovo
impiego, dall’istruzione tecnica superiore alla specializzazione o
all’aggiornamento nell’ambito del
proprio lavoro. Grazie al Fondo oltre
870mila utenti sono stati raggiunti
solo negli ultimi dieci anni, più di
70mila le attività formative realizzate, per milioni di euro investiti.
In Piemonte la formazione professionale. Lo dimostrano non solo i
percorsi di alta formazione, una rappresenta uno strumento di collegamento con il mondo del lavoro e di
contrasto alla dispersione scolastica
vera e propria eccellenza regionale,
ma anche l’impegno della Regione
Piemonte nella creazione di percorsi strutturati di collegamento tra la
formazione e le imprese, per favorire l’inserimento lavorativo dei più
giovani.

Università, un fondo rotativo
per gli affitti degli studenti fuori sede

Regione Piemonte, Edisu e Comune di Torino hanno approvato l’istituzione di un Fondo
rotativo per il pagamento del deposito cauzionale nei contratti d’affitto, a disposizione
degli studenti fuori sede titolari di borsa di studio e idonei al servizio abitativo, ma non
beneficiari di posto letto. Ad oggi la dotazione del Fondo è pari a 400 mila euro, una
somma che verrà presto integrata anche dal Comune di Torino. Il bando è stato aperto
giovedì 5 ottobre e la scadenza di presentazione della domanda è prevista per il 15 novembre 2017.
«Si tratta di una misura fortemente richiesta dagli studenti e dalle studentesse – ha sottolineato Monica Cerutti, assessore regionale al Diritto allo studio universitario, durante
la presentazione presso il Comune di Torino – che è in linea con la politica della Giunta
regionale di costruire un sistema universitario attrattivo che abbia un welfare all’altezza
delle necessità degli studenti. Un impegno iniziato nel 2014, che vede nel Fondo rotativo l’avvio di una sperimentazione virtuosa per offrire una risposta efficace al problema
abitativo di universitari e universitarie fuori sede”.
Edisu ha una dotazione di circa duemila posti letto, che non consente di soddisfare la
totalità delle richieste e rende necessario, per molti fuori sede, il ricorso al mercato delle
locazioni. Il Fondo offre così la possibilità di ottenere un prestito (senza costi aggiuntivi)
per coprire le due mensilità di cauzione richieste nei contratti d’affitto, fino a un massimo di 800 euro. Gli studenti che potranno accedere alla misura devono aver fatto domanda di borsa di studio e servizio abitativo, devono essere iscritti al primo anno di laurea, laurea magistrale, o di laurea ciclo unico, essere fuori sede e presentare un regolare contratto di locazione. (mv)
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La Regione finanzia
10 borse di studio
per gli specializzandi
in medicina

Per la prima volta la Regione Piemonte finanzierà le borse di studio
degli specializzandi in medicina integrando con una quota supplementare le risorse del Ministero
dell’Istruzione. Pertanto alle 380 destinate dal ministero al Piemonte
con il bando pubblicato nei giorni
scorsi se ne aggiungeranno altre
10, concentrate sui settori con maggiori carenze: tre in Pediatria, tre in
Medicina di Emergenza e urgenza,
due in Medicina interna, una in Anestesia, una in Malattie dell’apparato
digerente.
Nella comunicazione svolta nel corso della seduta della Giunta regionale del lunedì 2 ottobre l’assessore
alla Sanità, Antonio Saitta, ha dichiarato che «il fabbisogno del Piemonte è decisamente più elevato di
quanto è stato effettivamente concesso. Abbiamo quindi cercato una
strada per far fronte almeno alle esigenze più rilevanti. Si tratta però
di una modalità eccezionale, il costo
sarà coperto integralmente dalla
Regione per tutta la durata del contratto, perché sarebbe logico che il
Miur aumentasse i finanziamenti in
base ai reali bisogni».
Il problema della mancata corrispondenza tra l’offerta formativa e
le esigenze della sanità pubblica
comunque resta. Per questo motivo
Saitta ha sollevato il tema nelle ultime settimane in qualità di coordinatore della Commissione Salute della
Conferenza
delle
Regioni:
«Servono
più
medici,
senza
un’offerta adeguata si mettono a
rischio alcuni servizi. L’idea che abbiamo sottoposto al Ministero è che
gli specializzandi possano essere
considerati dipendenti regionali a
tempo determinato e quindi possano lavorare all’interno della sanità
con un regolare contratto». (gg)

A Torino la Conferenza internazionale
sulle pratiche dialogiche

Il dialogo sarà protagonista a Torino di giovedì 12 a sabato 14 ottobre con la IV Conferenza Internazionale sulle pratiche dialogiche “Getting Closer. Towards a New Human
Alliances”, che è stata presentata nel Palazzo della Regione Piemonte lunedì 2 ottobre,
alla presenza dell’assessore regionale Giovanni Maria Ferraris.
Per la prima volta la comunità dialogica internazionale si è data appuntamento nell’area
del mediterraneo. L’Università salesiana Iusto Rebaudengo organizza e ospita la conferenza che rappresenta non solo l'appuntamento biennale degli operatori di pratiche dialogiche, ma anche un'occasione per tutti gli interessati di avvicinarsi alla materia. A Torino dialogheranno le diverse pratiche dialogiche presenti nei diversi ambienti vitali e
organizzazioni: educativi, sociali, politici, clinici. Esperti e speaker di rilievo mondiale
offriranno visioni e opinioni su questo affascinante tema. Saranno presenti gli esponenti
delle maggiori “scuole dialogiche” europee ed italiane.
"Dialogico" si deve intendere non come semplice aggettivo in riferimento al dialogo, ma
come elemento che esprime la dimensione costitutiva del modo di essere e di crescere
dell'essere umano, che raggiunge la sua pienezza nel dialogo costante con gli altri e
con il mondo circostante. Applicare l'approccio dialogico significa mobilizzare le risorse
psicologiche sia delle persone direttamente coinvolte, sia dell'intera comunità e della
rete sociale di riferimento; significa saper generare un dialogo sorprendente e trasformante. Le pratiche dialogiche aperte sono un modello di lavoro con e tra le persone, le
famiglie e le comunità in un’era di complessità e interdipendenza. L'intento del convegno "Getting Closer" è la conoscenza, la promozione e l'applicazione di tali pratiche tra
le persone e le comunità, a tutti i livelli.
«Il dialogo è un utile approccio di lavoro in molti campi – ha spiegato l’assessore regionale Giovanni Maria Ferraris – . Abbiamo proprio la necessità che la pubblica amministrazione sia più dialogica. In generale la politica dovrebbe nutrirsi dell’approccio dialogico, sapendo bene che non sempre si dà ragione alla controparte, ma dalla controparte ci si arricchisce. Occorre sempre più formazione in questo campo e la politica dovrebbe saper ascoltare e mediare tutti i punti di vista per rendere la sua azione più efficace».
Durante la conferenza l'esperienza principale delle pratiche dialogiche in campo clinico,
educativo, sociale e politico sarà presentata ed estesa ad altri campi, istituzioni e organizzazioni. Particolare attenzione sarà rivolta ai processi di dialogo e di pace, intesi come possibili soluzioni creative e non violente per i conflitti. (st)

7

Gestione e attività
culturali separate

Dividere le attività culturali da quelle
gestionali, istituendo una cabina di
regia di cui faranno parte anche gli
editori Amici del Salone è la formula
varata dall'Assemblea dei soci della
Fondazione per il Libro, riunitasi
mercoledì 4 ottobre a Torino nel palazzo della Regione per studiare «le
forme migliori e più efficaci per dare
vita a un'edizione 2018 del Salone
del Libro di Torino che continui il
successo di quella precedente». In
particolare, i soci hanno discusso la
situazione
economico-finanziaria
della Fondazione, al fine di salvaguardare e valorizzare le finalità e
gli obiettivi editoriali e culturali del
Salone e le ricadute economiche e
sociali che questo provoca sul territorio. L’importanza di garantire la
discontinuità con il passato ha portato i soci a valutare la scelta di distinguere le attività culturali ed editoriali da quelle gestionali. Per garantire la migliore coerenza tra i due
aspetti, hanno deciso di istituire una
cabina di regia di cui faranno parte
anche gli editori Amici del Salone.
Alla riunione erano presenti il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, il sindaco di Torino, Chiara
Appendino, il rappresentante di Intesa Sanpaolo, Michele Coppola,
l’Assessora regionale alla Cultura, Antonella Parigi, il presidente
della Fondazione, Massimo Bray (in
collegamento Skype da Roma), il
vicepresidente Mario Montalcini, i
consiglieri d’amministrazione Luciano Conterno e Piero Gastaldo, il segretario generale Giuseppe Ferrari.
(gg)

Le nuove cariche
della Filarmonica
Teatro Regio Torino

Dalla conferenza Eusalp
dichiarazione congiunta sulle infrastrutture verdi

Una delegazione della Regione Piemonte ha partecipato lunedì 2 ottobre a Monaco di
Baviera alla Conferenza internazionale dei ministri dell’Ambiente degli stati membri e
degli assessori omologhi delle regioni Eusalp (Strategia macro-regionale delle Regioni
alpine) sul tema delle infrastrutture verdi. La conferenza si è svolta nell’ambito della
presidenza bavarese di Eusalp, alla presenza del direttore generale della direzione generale Ambiente della Commissione Europea, Daniel Calleja Crespo, e del deputato al
Parlamento Europeo Herbert Dorfmann.
A rappresentare il Piemonte l’assessore all’Ambiente, Alberto Valmaggia, che ha sottoscritto la Dichiarazione Eusalp, “Dichiarazione congiunta Infrastruttura verde alpina –
unendo le forze per la natura, la gente, l’economia”, assumendo l’impegno, insieme ai
rappresentanti delle Regioni alpine di Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia e
Svizzera, di rendere quella alpina una “regione europea modello” per l’infrastruttura verde e fornire basi durevoli per la collaborazione tra i partner firmatari al fine di proteggere, valorizzare e gestire in modo sostenibile gli spazi aperti, i paesaggi e le aree verdi.
Nello stesso contesto, la Regione Piemonte, in qualità di partner del progetto europeo
Los_Dama! (Sviluppo del paesaggio e degli spazi aperti nelle aree metropolitane alpine), ha firmato il “Memorandum d’intesa – Realizzare il potenziale dei paesaggi periurbani nelle aree metropolitane alpine”, finalizzato a promuovere la valorizzazione delle
infrastrutture verdi, per supportare la cooperazione tra municipalità, autorità metropolitane e regionali.
L’assessore Valmaggia ha evidenziato l’importanza di assumere questi impegni attraverso l’adesione alla dichiarazione congiunta e al “Memorandum d’intesa”, nella convinzione che ciò «possa fornire un valore aggiunto per il nostro territorio in termini di condivisione di esperienze, conoscenze, strumenti, metodi, tecnologie, buone pratiche, utili
per sviluppare un’efficace politica sul tema delle infrastrutture verdi e dei servizi ecosistemici». (pdv)
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«Esprimo gratitudine a Evelina Christillin, che ha ottenuto risultati eccellenti e dire grazie al maestro Noseda perché con lui il Sistema musica torinese ha fatto un balzo in avanti. Questo passaggio dà ulteriore
forza a questo sistema e quindi ringrazio Lavazza e Denegri che si sono fatti carico di questo nuovo impegno»: con queste parole il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, ha espresso ai giornalisti la
sua soddisfazione per il rinnovo al
vertice della Filarmonica Teatro Regio Torino, il cui consiglio direttivo,
lo scorso 28 settembre, ha nominato due dei più apprezzati imprenditori del nostro Paese, Giuseppe Lavazza e Michele Denegri, alla presidenza e alla vicepresidenza.
L’assunzione da parte loro delle
due cariche associative di vertice
significa, oltre ad un gesto di stima
e amicizia nei confronti del direttore
musicale Gianandrea Noseda e
dell’orchestra, identificarsi con ciò
che la Filarmonica Trt oggi rappresenta: essere ambasciatore nel
mondo non solo del Teatro Regio
ma di Torino e del Piemonte, ed anche un’organizzazione snella capace di competere con le più importanti orchestre europee.
Soddisfatta anche l’assessore alla
Cultura, Antonella Parigi che ha aggiunto:
«Ci
abbiamo
messo
vent’anni a seminare e oggi con
queste nuove nomine del mondo
imprenditoriale nella Filarmonica
possiamo dire che abbiamo finalmente raccolto».
Fondata nel 2003 su iniziativa dei
professori d’orchestra del Teatro
Regio, la Filarmonica Teatro Regio
Torino continua a rafforzare il sodalizio artistico con il maestro Noseda,
indirizzando la propria azione verso
preziosi obiettivi quale l’incremento
quantitativo del numero dei concerti, soprattutto sui palcoscenici internazionali.
Info: www.filarmonicatrt.it (da)

Il rinnovo di "Tuttinrete"

G7, Chiamparino
ringrazia le forze
dell'ordine

La Regione Piemonte ha rinnovato l'adesione al protocollo d'intesa del Tavolo interistituzionale e interprofessionale “Tuttinrete”.
Il rinnovo, di durata triennale, è stato deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Politiche Sociali, della Famiglia e della casa, Augusto Ferrari.
“Tuttinrete” coinvolge numerosi enti ed ha come scopo principale la promozione di una
cultura della tutela dei minori nel rapporto con i mezzi di informazione e la promozione
di buone prassi nell'ambito dei rapporti coi mass media. Gli aderenti si riconoscono nei
contenuti e nei valori sintetizzati nella “Carta dei valori” del tavolo. Tra gli obiettivi, parlare delle persone minorenni tenendo conto della complessità della materia, senza pensare o pretendere di essere la loro voce, con responsabilità e rispettandone l'anonimato; evitare di fare del sensazionalismo sulla loro pelle e di sostituirsi alle altrui professionalità, parlare dei minori soprattutto in positivo e non solo al singolare ma anche al plurale, non tenendo il riflettore puntato sul singolo caso, ma favorendo una visione di insieme, che coinvolga tutti gli individui interessati come parte di un'unica società.
Per questo “Tuttinrete” propone la metafora della rete: una trama in cui non esiste un
vertice, ma tutti i punti sono connessi in modo paritario, poiché tutte le professionalità
che si occupano di minori devono muoversi in sintonia per il bene e nell'interesse del
minore.
«Questo protocollo d'intesa, scaduto ormai nel 2012 - afferma l'assessore Ferrari - aveva assoluta necessità di essere rinnovato. E' compito delle Istituzioni fare tutto quanto è
nelle proprie possibilità per tutelare i minori e fondamentale è la sinergia tra i professionisti che se ne occupano, per un intervento mirato, competente e coordinato a tutela dei
diritti dei più piccoli». (lp)
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A chiusura del G7 del lavoro, dell'innovazione e della scienza, il presidente della Regione Piemonte, Sergio
Chiamparino,
ha
voluto
«ringraziare pubblicamente tutte le
forze dell'ordine, polizia, carabinieri,
vigili urbani, guardia di finanza, il
questore e il prefetto, che con la
consueta professionalità hanno assicurato il migliore svolgimento dei
lavori del G7 a Venaria. Grazie al
loro impegno sono stati garantiti anche i legittimi spazi di dissenso, purtroppo monopolizzati da gruppetti di
estremisti facinorosi che hanno
completamente oscurato i motivi di
opposizione, rendendo impossibile
fin dall'inizio un maggiore coinvolgimento del territorio circostante e
soprattutto della Città di Torino».
Chiamparino ha infine rivolto gli
«auguri di pronta guarigione agli
agenti che sono stati feriti durante
gli scontri».

Ad Alba la selezione italiana del Bocuse d'Or
Martino Ruggieri è il vincitore della selezione italiana del Bocuse d’Or, svoltasi il 1°
ottobre ad Alba: lo chef pugliese sarà quindi il portabandiera della cucina italiana
alle selezioni europee che si terranno l’11 e 12 giugno 2018 a Torino.
Vittoria anche per il suo commis, Curtis Clement Mulpas. L’evento, organizzato
dall’Accademia Bocuse d’Or Italia, è stato un grande successo. Per Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, «è stata una gara di altissimo livello, una sfida per fare del Piemonte il leader nell'alta gastronomia a livello nazionale grazie anche all'Accademia Bocuse d'Or Italia, che proseguirà il lavoro sul nostro territorio anche dopo il giugno 2018. Per questo il Bocuse d'Or è per noi
molto più di un evento, ma un'occasione per diventare un luogo di riferimento nell'alta cucina».
Nel progetto culinario di Ruggieri, attualmente “deputy head chef” presso il tre stelle Pavillon Lodoyen di Parigi, emerge con forza
l’internazionalità applicata ai prodotti della sua terra d’origine, la Puglia,
dove mette in evidenza il gusto del passato, con ricette caratterizzate da
una fortissima originalità.
Il compito dei giudici non è stato facile. Enrico Crippa, presidente dell’Accademia
Bocuse d’Or Italia, ha dichiarato che “la scelta del candidato vincitore ha richiesto
una lungimiranza per le sue capacità e l’approccio futuro del concorso. Tutti i quattro candidati erano papabili della prima posizione ma sappiamo che il vincitore è
uno solo.” (gg)

Cuneo si promuove nell'aeroporto di Orio al Serio
I viaggiatori che si servono dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio hanno a disposizione per quattro anni un'area dedicata alla promozione turistica ed enogastronomica della provincia di Cuneo.
Denominata “Italy Loves Food”, consiste in una raffinata vetrina all'interno del terminal partenze dotata di cucina per far degustare i piatti tipici e
voluta da Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Turismo AlpMed, Regione Piemonte, Atl Langhe Roero e
Atl del Cuneese.
Nel corso della presentazione, alla quale hanno partecipato i vertici degli enti coinvolti, Antonella Parigi, assessore regionale alla Cultura e al
Turismo, lo ha definito «un progetto di valore, che fa del patrimonio enogastronomico un mezzo per la promozione turistica del territorio, grazie
ad un presidio stabile in uno dei principali aeroporti italiani. Una vetrina
della Granda che vogliamo diventi un presidio del Piemonte: il nostro impegno sarà
infatti quello di permettere il coinvolgimento in questa importante progetto di altre
zone, per valorizzare con i numerosi turisti in transito i nostri migliori prodotti».
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Abilitando 2017
La seconda edizione di “Abilitando - dove la tecnologia incontra la disabilità” - si svolgerà nel Complesso Monumentale di S. Croce in Bosco Marengo il 6 e 7 ottobre. Due
giorni per parlare di come le nuove tecnologie siano in grado di aiutare la vita quotidiana delle persone con disabilità e con limitazioni fisiche. Durante la manifestazione sarà
allestita un’area espositiva dedicata all’accessibilità museale, con la presenza di molte
realtà italiane dal Museo del Mare di Genova al Parco Archeologico di Pompei. I convegni di questa due giorni saranno incentrati sulle nuove tecnologie e sulla robotica, sulla
accessibilità museale e sullo sport.
Festa del Cristo 2017
La prima settimana di ottobre è un momento di grande significato per il “Cristo”, il popoloso quartiere di Alessandria. La Festa del Cristo 2017 è un appuntamento ricco di incontri, momenti musicali, culturali, ricreativi e religiosi. Due giorni di eventi in Corso Acqui ad Alessandria con diverse novità a cominciare dalla Santa Messa e la Benedizione
delle Attività Economiche per le ore 11.00 di domenica 8 ottobre; i negozi resteranno
aperti tutto il giorno, saranno presenti le bancarelle e gli stand curati da Federeventi di
Torino. Diverse le realtà che animeranno le giornata: Officina degli eventi di Asti, il club
500, il Motoclub Elite di Cantalupo ed ancora presso la Soms di Corso Acqui “Ballo e
Cena Sociale”. Sarà inoltre visitabile l’8a Mostra Fotografica “Fame di Lavoro! Storia di
Gastronomie Operaie” che verrà inaugurata nella giornata di domenica.
Mezza Maratona d’Autunno
Alle 9.30 di domenica 8 ottobre parte la 32ª Mezza Maratona d’Autunno, evento clou
della stagione podistica 2017 sulla distanza dei 21,097 km. Le novità per quest’anno
sono tante, a partire dall’istituzione di un Memorial dedicato a Renato Martini che sarà
riservato alle società podistiche e premierà la squadra che otterrà la miglior somma di
tempi per i primi 5 atleti classificati. Il percorso è stato inoltre leggeremente variato con
lo scopo di rendere il finale di gara più veloce e scorrevole. La competizione è valevole
per il Campionato di Società Piemontese e per il Criterium Istituzionale Strada di Fidal
Piemonte e inoltre assegnerà il titolo di campione provinciale di Mezza Maratona. Per
coloro che non se la sentono di affrontare una mezza maratona, è prevista una gara più
breve.
Festival Luoghi Immaginari a Morsasco
Domenica 8 ottobre alle ore 17, nuovo appuntamento della XV edizione del “Festival
Luoghi Immaginari” dal titolo “Cartoline romantiche passionate”. Evento particolarmente
significativo per la magnifica e storica sede in cui si svolgerà in concerto come il Castello di Morsasco, luogo che racchiude idealmente gli intenti del festival. Il concerto vedrà protagonisti due artisti di assoluto livello internazionale, dal Lussemburgo il mezzosoprano Luisa Partridge-Mauro e il pianista italiano Federico Rovini (Direttore del Conservatorio G.Puccini di La Spezia).
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Sede universitaria intitolata a Rita Levi Montalcini
Il presidente del consorzio universitario Asti Studi Superiori - Astiss, Michele Maggiora
ha ufficializzato l’intitolazione della sede universitaria di piazza Fabrizio De Andrè ad
Asti alla scienziata Rita Levi Montalcini, di origine astigiana. Neurobiologa, senatrice a
vita italiana, la Montalcini è stata insignita nel 1986 del Premio Nobel per la Medicina.
La cerimonia ufficiale è fissata per sabato 11 novembre.

Fiera del tartufo a Montiglio
Domenica 8 ottobre a Montiglio Monferrato, dalle ore 9,30, apertura della fiera regionale
dedicata al tartufo, con il raduno dei tartufai. Per l’occasione ci sarà l’esposizione dei
tartufi, dei piatti tipici locali e vini locali. Nella giornata visite guidate al paese, cantine
aperte, raduno di auto storiche. Nel primo pomeriggio dimostrazione di cerca del tartufo. Pranzo organizzato dalla Pro Loco.

Fiera della nocciola a Castellero
Dal 5 all’8 ottobre a Castellero si rende omaggio alla nocciola con la 35° edizione della
fiera dedicata. Ad accogliere il pubblico un ricco programma di incontri, dibattiti, laboratori del gusto, camminata tra i noccioleti e premiazione dei migliori produttori. Domenica
si svolge la fiera vera e propria insieme a visite guidate per il paese, voli in mongolfiera
e animazione.

Sagra della Cougnà
Come ogni anno a Coazzolo si rende omaggio al prezioso intingolo preparato con mosto d’uva e frutta per la festa di fine vendemmia. Domenica 8 ottobre dalle ore 11 apertura della 16° sagra della Cougnà, con cibo, vino e musica in tutti i cortili, e il mercatino
di artigianato e intrattenimenti per bambini.
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La Carta del docente valida per la stagione teatrale di Biella
Ci sono anche gli spettacoli della stagione teatrale di Biella tra quelli acquistabili con la
Carta del docente, il bonus di 500 euro annui riservato agli insegnanti di ruolo di tutte le
scuole italiane per aggiornamento professionale e per attività culturali. Grazie a questa
possibilità maestri e professori hanno la possibilità di abbonarsi alla stagione di Biella in
scena ma anche di comprare biglietti per i singoli appuntamenti al Sociale Villani o
all’Odeon senza sborsare un soldo ma semplicemente utilizzando parte del credito a
loro disposizione. Il buono va poi consegnato al punto vendita ufficiale, ovvero da Cigna
Dischi (via Italia 10, aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30)
da sabato 7 ottobre se si è nuovi abbonati o entro giovedì 4 se si vuole rinnovare conservando il posto della passata stagione.

Presentato a Biella il progetto panchine rosse, stop alla violenza
La prima panchina, che verrà inaugurata il prossimo 25 novembre - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne -, si trova presso i Giardini Zumaglini e sarà realizzata da Gigi Piana su coinvolgimento dell’Associazione Voci di Donne.
La seconda panchina verrà collocata di fronte all’ingresso della Casa Circondariale di
Biella e sarà realizzata dai detenuti stessi, allievi della classe del Liceo Artistico presente all’interno dell’istituto. Le altre quattro panchine saranno realizzate, entro la primavera 2018, dagli studenti del Liceo Artistico di Biella e saranno ubicate rispettivamente
presso i Giardini Arequipa, il Giardino Panoramico del Piazzo adiacente a Palazzo Ferrero, i Giardini Alpini d’Italia e Piazza Martiri della Libertà.
Sei panchine che diventano simbolo delle donne vittime di femminicidio, per indurre i
cittadini a fermarsi, a non dimenticare e a mantenere alta l’allerta, contro l’indifferenza.
Sei panchine che però diventano anche veicolo di importanti informazioni per chi si trova in una situazione di difficoltà o di pericolo e deve chiedere aiuto, le panchine infatti
conterranno una targhetta con tutti i riferimenti.

Domenica 8 ottobre torna la "Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo"
Domenica 8 ottobre, in occasione della F@MU, la giornata nazionale delle famiglie al
Museo, il Museo del Territorio Biellese organizza: “la cultura abbatte i muri, un pomeriggio in cui tutta la famiglia potrà conoscere le collezioni del Museo attraverso letture, laboratori e musica per scoprire origini e tradizioni interculturali. Si inizia alle 15.30 con
“Abbracci di colore”, laboratorio didattico per bambini a cura di Francesco Vicoli. Seguirà “Ne raccontiamo di tutti i colori, letture per grandi e piccini a cura dell’Associazione
Gufo Vagabondo e “La storia in lettere, laboratorio didattico per bambini a cura di Chiara Rossi e Giuliana Morena. Alle 16.30 merenda gratuita per tutti i bambini e poi “Un
cerchio tra musica e danza”, performance a cura di Mamima Swam

Passeggiata nel bosco del sorriso
Andar per boschi ha un fascino molto particolare, ancor di più nel periodo del foliage:
quel momento in cui i boschi danno spettacolo di sé con la colorazione autunnale delle
foglie. Ogni luogo ha una storia che passa attraverso un albero o un bosco. In un contesto suggestivo e ricco di potenzialità, Oasi Zegna offre un’esperienza unica per ammirare gli splendidi panorami autunnali e saperne di più sul foliage. Domenica 8 ottobre il
ritrovo è a Bielmonte alla Locanda del Bocchetto Sessera alle ore 9.30; dove ad attendere i visitatori ci sarà un gazebo presidiato dalle guide naturalistiche, pronte ad accompagnare in passeggiate guidate al Bosco del Sorriso lungo un percorso ad anello ( km
4,8), facile e per tutti (circa 2 ore), che si inoltra nella natura incontaminata dell’Alta Valsessera tra faggi, pini e betulle. Si ricorda di indossare calzature idonee al trekking e
abbigliamento comodo. Quota di iscrizione: 10 euro adulto, gratis per bambini fino a 8
anni. Per prenotazioni: tel. 015.0990725 - 349.4512088.
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Delrio taglia il nastro alla Fiera del Tartufo ad Alba
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio inaugurerà l’87ª Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba, venerdì 6 ottobre, alle ore 17.30 nel Teatro “G.
Busca” di Alba. La presenza del Ministro nella capitale delle Langhe è stata comunicata
telefonicamente al sindaco Maurizio Marello dalla segreteria del ministero, nel pomeriggio di giovedì 28 settembre. Il Ministro Delrio parteciperà al consueto momento di presentazione istituzionale della grande fiera autunnale in teatro e poi al taglio del nastro al
Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba nel Cortile della Maddalena.

Una conferenza finale presenta i risultati del progetto europeo “Prodige”
Si terrà martedì 10 ottobre a Torino, nella sede di SiTI a Torino, in Corso Castelfidardo
30/A, la conferenza di chiusura del progetto europeo programma Alcotra 14/20 Prodige
– PROteggere i cittadini, Difendere le Infrastrutture, Gestire i grandi Eventi, che vede la
Città di Cuneo come capofila e coordinatore del progetto, in collaborazione con partner
italiani e francesi. Il progetto ha sviluppato una innovativa piattaforma di realtà virtuale per accrescere l’efficacia della prevenzione dei rischi e della gestione delle emergenze e, contestualmente, la formazione e l’addestramento degli operatori.

La navetta Linea Verde continua
Il servizio navetta Linea Verde gratuito di Alba sarà attivo anche durante le domeniche
di Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba dall’1 ottobre al 26 novembre 201, con
orari e percorsi tali da agevolare lo spostamento di visitatori, turisti e residenti tra le varie zone cittadine. Durante le domeniche 8 – 15 – 22 – 29 ottobre la Linea Verde percorrerà la circonvallazione cittadina dalle ore 10 alle ore 17 con passaggi ogni 15 minuti. Il servizio, nella sua quotidianità, è sempre attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle
ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 19.45, ogni 15 minuti.

Parking gratuito ad Alba per la Fiera
Fino al 30 novembre è possibile parcheggiare liberamente nell’area recintata adiacente
piazza Prunotto ad Alba, vicino all’ala del mercato coperto dei contadini, grazie alla
concessione dell’Inail (proprietaria del terreno) al Comune.Considerato il divieto di sosta sugli stalli in piazza Sarti ed in piazza Medford occupati da diverse manifestazioni in
città in occasione della 87esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, il sindaco Maurizio Marello ha chiesto ed ottenuto dall’ente di previdenza la concessione
dell’area per sopperire alla carenza di parcheggi in zona durante il suddetto periodo.
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Da sabato 7 ottobre al via l’87ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba
Inaugurazione dell’87ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, venerdì 6 ottobre, alle ore 17.30, al Teatro Sociale “Giorgio Busca” di piazza Vittorio Veneto. La Fiera
si svolgerà ogni sabato e domenica dal 7 ottobre al 26 novembre, con apertura straordinaria lunedì 30 e martedì 31 ottobre, sempre dalle ore 9 alle 20, al Cortile della Maddalena di via Vittorio Emanuele 19. Il mercato mondiale del Tartufo Bianco d’Alba rappresenta la più grande esposizione internazionale di tartufi provenienti dalle colline piemontesi di Langhe, Roero e Monferrato. Prima dell’apertura del Mercato al pubblico, a
garanzia di qualità e sicurezza negli acquisti, ogni singolo tartufo viene controllato dall'apposita “Commissione qualità”, che resta a disposizione dei clienti per tutta la durata
della Fiera con la funzione di “sportello del consumatore”.

Cherasco, domenica 15 ottobre giocattoli antichi, libri e produzioni artigianali
Domenica 15 ottobre Cherasco ospiterà l’appuntamento con il mercato specializzato
dell’antiquariato e del collezionismo. Saranno una sessantina gli espositori nell’area del
mercato del giocattolo antico e del modellismo d’occasione. Si troveranno antichi balocchi, dalle romantiche bambole di porcellana a quelle di pezza, dai trenini elettrici a giochi fatti da nonni, un mondo che riporta all’infanzia di tanto tempo fa. Accanto ci sarà lo
spazio “Carta, Carta, Carta… da collezione”: un centinaio le bancarelle dove si potranno trovare libri, fumetti, cartoline, stampe, pubblicità e tanto altro. Ci sarà poi la sedicesima edizione della Mostra-mercato della Pittura, della Scultura e produzione artistica e
artigianale con 60 espositori. Info: 0172427050
Al Teatro Toselli di Cuneo al via la prevendita venerdì 6 ottobre
Venerdì 6 ottobre parte la prevendita della stagione 2017|18 del teatro Toselli, una
stagione ricca di grandi nomi, di messe in scena originali, di compagnie di livello
nazionale e internazionale. Tra i tanti ospiti Luca Mercalli con La Banda Osiris, Stefano Accorsi, Marco D’Amore, Asia Argento, Ferdinando Bruni, Gioele Dix. Elio e
l’Ensemble Berlin, Silvio Orlando. Dal momento che l’acquisto allo sportello richiede più tempo rispetto a un acquisto on-line, per non svantaggiare i fedelissimi del
botteghino anche quest’anno il Comune ha stabilito di iniziare la vendita degli abbonamenti venerdì 6 dalle 10 alle 17 e sabato 7 dalle 9 alle 13 al solo sportello, riservando a questa modalità di vendita la metà sinistra del teatro. Info: stagionetoselli@comune.cuneo.it ; tel. 0171.444812-818-821.
Bra, a Nati per leggere lunedì 9 ottobre Otto Pacotto
Proseguono ogni lunedì gli incontri del ciclo “Nati per leggere”alla biblioteca civica di
via Ernesto Giuala 45 a Bra. Lunedì 9 ottobre, alle ore 17, ad incontrare i piccoli partecipanti sarà Otto Pacotto, il Golden Retriever, cane della celebre razza, protagonista
“pelosetto” del volume “Il mio cane profuma di pop-corn” di Marcella Brizio. Lunedì 16
ottobre, “Le mele volanti” proporranno la lettura animata dal titolo “Il solito racconto” con
storie “a sorpresa” ispirate a due racconti “La prima volta che sono nata” e “Non è una
buona idea”. Lunedì 23 ottobre, saranno protagonisti del consueto appuntamento delle
17 in sala ragazzi i temi dell'autunno con Officine Zeta, che presenterà ai piccini “La
magica danza delle foglie”. L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti, con prenotazione obbligatoria al tel. 0172-413049. Info: biblioteca@comune.bra.cn.it
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Tornano i "Giovedi' letterari" alla Biblioteca civica Negroni di Novara
Giovedì 5 ottobre è stata inaugurataalla Biblioteca civica Neuroni e con lo scrittore
novarese Simone Sarasso, l’iniziativa dei "Giovedì letterari in biblioteca”, (corso Cavallotti 6 di Novara). La manifestazione proseguirà fino al 21 dicembre ed è promossa dal Comune, dalla Biblioteca civica "Negroni", dalla Regione Piemonte, dalla
Fondazione della Comunità del Novarese e dal Centro novarese Studi letterari.
Giovedì 12 ottobre sarà la volta del ciclo dedicato a “I fantasmi dell'Impero” (Sellerio) di Marco Consentino, Domenico Dodaro, e Luigi Panella, a cura di Anna Cardano. Ad affiancarsi agli incontri settimanali ci saranno una serie di attività
collaterali: il bookcrossing e itinerari culturali per gli studenti dedicati alla Shoah,
alle cascine, all'ambiente novarese, allo sport e ai periodici locali. Per il programma
completo e altre informazioni è possibile scrivere una mail all'indirizzo biblioteca.negroni@comune.novara.it oppure telefonare al numero 0321.3702807.
“Novara Gospel Festival”, 13° edizione
Torna "Novara Gospel Festival" al teatro Foraggiana, festeggiando la 13° edizione. Manifestazione di respiro internazionale e attesissima all'interno dei calendari musicali nazionali per il riconoscimento unanime del miglior evento gospel italiano. Diretta da Paolo Viana e Sonia Turcato, il "Novara Gospel Festival" è una manifestazione fortemente
connotata dell’aspetto sociale. Il 6 e 7 ottobre la musica diventerà protagonista insieme
con i corner informativi di Telefono Amico Novara e Banco Alimentare del Piemonte
presenti al teatro Faraggiana. Il programma prevede per venerdì 6 Ottobre ore 21, Brotherhood Gospel Choir-It e Manchester Inspirational Voices-Uk. Sabato 7 Ottobre
sempre alla stessa ora, Ngf Workshop Choir-It e Michael Stuckey-Us.
Il gusto dell’arte al Broletto di Novara
La rassegna collettiva, partita nel mese di giugno dalla città di Oleggio, per poi passare
a Matera, Molfetta, Reggio Calabria, è giunta al termine con la tappa di Novara presso il
Complesso Monumentale del Broletto e visitabile fino a sabato 14 ottobre. Un caleidoscopio di codici, forme espressive e sensorie che hanno offerto spunti diversi a ciascun
visitatore. Una magia inaspettata ed inimmaginabile che ci avvalora, passo dopo passo,
opera dopo opera, quanto anche nell’era dei social e del digitale, la bellezza dell’arte e
dei luoghi ricchi di storia tutti allestiti in maniera ineccepibile dalla curatela possono suscitare. La nostra è visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle 19. Ingresso libero.

Oasis PhotoContest - 13° edizione
Prende il via, fino a domenica 29 ottobre, la 13° edizione “Oasis PhotoContest”, considerato il "Premio Oscar" della fotografia naturalistica. "Oasis - PhotoContest Tour 2017"
è visitabile al Castello Visconteo, ed è il risultato del concorso lanciato dalla rivista Oasis per la sua XIII edizione con cui si premiano annualmente le 100 più belle fotografie
sulla natura, selezionate da una giuria tra migliaia di immagini scattate dai fotografi di
tutto il mondo. L’evento è organizzato dalla rivista Oasis, dall'associazione Italiana Turismo Naturalistico e dall’Atl Novara. La mostra è visitabile dal lunedì a domenica, dalle
10-19, ingresso gratuito. Info info@turismonovara.it - 0321.394059.

Cori Cai e La Reis in concerto a Novara
Sabato 7 ottobre, alle ore 21, il Coro Cai “Città di Novara” e il Gruppo Corale La Reis di
San Daminano Macra (Cn) saranno insieme per la 27esima edizione dell'Incontro Cori
(chiesa parrocchiale di San Francesco, via Lualdi 21, di Novara ). Protagonisti il Coro
Cai “Città di Novara” e il Gruppo Corale La Reis di San Damiano Macra (Cn), che proporranno un repertorio classico e qualche bis d'eccezione. Il Coro Cai “Città di Novara”
è stato fondato nel 1951. Il nome “La Reis”, in lingua occitana-provenzale significa “la
radice” su internet il sito ufficiale: www.lareis.com.
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Portici di carta
Sabato 7 e domenica 8 ottobre si svolge a Torino l'11ma edizione Portici di Carta, dedicata a Paolo Villaggio. La libreria più lunga del mondo, sotto i portici del centro, presenta un nuovo e più ampio percorso. Oltre ai tradizionali due chilometri di bancarelle in via
Roma, piazza San Carlo e piazza Carlo Felice, Portici di Carta si espande anche in via
Sacchi e Via Nizza. Sono presenti 128 librai di Torino e provincia ed editori da tutto il
Piemonte, di cui 21 per la prima volta. I portici di via Roma, piazza San Carlo e piazza
Carlo Felice sono suddivisi in 20 tratti tematici che raggruppano in modo omogeneo le
bancarelle a seconda delle proposte.

"Educazione e pace. 50 anni dopo don Lorenzo Milani"
In occasione dei cinquant’anni dalla morte di don Lorenzo Milani, avvenuta il 26 giugno
1967 il Centro Studi Sereno Regis organizza tre giornate di incontri per ricordarlo, in
collaborazione con la Fondazione Vera Nocentini, la Segreteria regionale MIRMovimento Nonviolento e il Convitto Nazionale Umberto I e con il patrocinio della Città
di Torino e della Regione Piemonte. Venerdì 6 ottobre si svolgeranno laboratori in due
scuole cittadine e alle ore 20.30 una rappresentazione teatrale nella sala Poli del Centro Studi Sereno Regis. Sabato 7 ottobre, presso il Convitto Nazionale Umberto I, si terrà un convegno per celebrare una figura simbolo della nonviolenza italiana.

Tornano i "Martedì Salute"
I "Martedì Salute", promossi dall’Associazione Educazione Prevenzione e salute e dagli
Amici dell’Università degli Studi di Torino, con il patrocinio della Regione Piemonte, tornano per otto incontri, alle ore 10, nella sala della Galleria D’Arte Moderna di Torino, in
corso Galileo Ferraris 30. L’edizione autunnale, quest’anno, presenta un programma
ancora più ricco di novità interessanti per una prevenzione della salute basata su corretti stili di vita, anche nell'intento di contribuire a ridurre i costi sociali di molte malattie.
Ogni argomento è scelto in base all’interesse manifestato nelle precedenti edizioni. Il
calendario degli incontri è disponibile sul sito.

Al via la stagione d'opera del Regio
Martedì 10 ottobre, alle ore 19, il Regio inaugura la Stagione 2017-2018 con Tristano e
Isotta di Richard Wagner. Gianandrea Noseda, sul podio dell’Orchestra e Coro del Teatro Regio, interpreta per la prima volta la partitura simbolo di tutta la produzione wagneriana. L’allestimento, proveniente dalla Opernhaus Zürich, ha la regia di Claus Guth,
celebre Theaterregisseur tedesco che porta per la prima volta il suo Tristano in Italia.
Biglietti in vendita presso la Biglietteria del Teatro Regio, piazza Castello 215 - Tel. 011.8815.241/242, presso Infopiemonte-Torinocultura, nei punti vendita Vivaticket e on
line sul sito.
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Peter Lindbergh, il fotografo della moda a Venaria
Dal 7 ottobre 2017 al 4 febbraio 2018 le sale delle arti al primo piano della Reggia di
Venaria ospitano l'esposizione dedicata a Peter Lindbergh, considerato uno dei più importanti fotografi di moda viventi. La mostra presenta 220 delle migliori realizzazioni di
Lindbergh, che ha rivoluzionato la fotografia di moda, abbandonando gli scatti algidi ed
in posa e proponendo un linguaggio disinibito che esprime la grazia oltre che la bellezza. Nei suoi raffinati ritratti ha immortalato le modelle che hanno segnato la moda di fine
XX secolo: da Cindy Crawford a Naomi Campbell a Linda Evangelista, lanciando l’era
delle top-model.

La Sagra degli antipasti a Bosconero
Sabato 7 ottobre si svolgerà a Bosconero Canavese l'ottava edizione della “Sagra degli
antipasti”. La serata inizierà alle ore 19,30 presso il Salone Pluriuso di Via Villafranca 5
e il servizio si svolgerà a buffet. Una lunga tavolata accoglierà i visitatori: saranno presenti circa 20 tipi di antipasti, con piatti di quattro colori, ognuno dei quali corrisponderà
ad un prezzo che va dai 2 euro ai 4 euro, in modo da poter scegliere i piatti in base al
proprio gusto e budget. Tra i piatti serviti ci sono antipasti tipici piemontesi e non solo.
E' gradita la prenotazione al numero 331/363.11.97.

Fungo in Festa a Giaveno
Domenica 8 ottobre a Giaveno si svolge la 36ma edzione di Fungo in festa, la manifestazione dedicata ad uno dei prodotti più rinomati del territorio. Il ricco programma prevede tanti eventi dedicati a suo maestà il fungo. Tra questi, il mercato dei Funghi freschi
spontanei, dei prodotti tipici e delle creatività, la mostra micologica e fotografia a cura
dell’Associazione Amici dei funghi della Valsangone, showcooking con grandi chef, menù "a tutto fungo" nei ristoranti e trattorie. Dalle ore 12, a cura della Proloco, in Piazza
Molines è prevista la distribuzione di piatti con funghi e, dal 5 al 15 ottobre, in città si
svolgerà anche la quarta "Fiera del Libro".

Volontari del Soccorso di Caluso in festa per i 35 anni
Domenica 8 ottobre l’associazione Anpas Volontari Soccorso Sud Canavese di Caluso,
in occasione della festa patronale di San Calocero, festeggerà il trentacinquesimo anniversario di fondazione. Il programma della giornata prevede alle ore 10.30 la funzione
religiosa presso la Chiesa Parrocchiale di Caluso e alle 11.30 la tradizionale sfilata dei
volontari per le vie del paese. La Pubblica Assistenza Volontari Soccorso Sud Canavese, associata Anpas, può contare su 96 volontari, di cui 41 donne, grazie ai quali ogni
anno svolge oltre 2mila servizi con una percorrenza di circa 212mila chilometri. Il parco
automezzi è composto da tre ambulanze, un mezzo disabili e tre autoveicoli per i servizi
socio sanitari.
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None al cioccolato, vent'anni di dolcezza
Dal 6 all'8 ottobre torna l'appuntamento con "None al cioccolato". La manifestazione,
giunta con successo alla sua 20esima edizione è nuovamente ospitata nel salotto di
piazza Cavour. Partecipano alla dolcissima kermesse le migliori aziende cioccolatiere
del territorio con le loro golose preparazioni. Protagonista assoluto il cioccolato in tutte
le sue forme: None ha rappresentato infatti da sempre uno dei centri di produzione più
importanti di questo dolce prodotto. In programma anche un ricco cartellone di eveti collaterali, con le esibizioni dei comici CD ROM, visti in TV nel programma "Made in Sud"
e il duo comico piemontese "Marco e Mauro".

Pinerolo, i concerti dell'Accademia della Musica
Il grande violoncello del maestro Mario Brunello al fianco di Enrico Pace, Massimo Polidori, primo violoncello dell’Orchestra della Scala di Milano, Sonig Tchakerian Andrea
Lucchesini, sono alcuni dei protagonisti di assoluto rilievo artistico della Stagione concertistica 2017/18 dell’Accademia di Musica di Pinerolo, in programma dal 12 ottobre
2017 al 26 maggio 2018. Sono 27 gli appuntamenti in cartellone, con alcune produzioni
d’eccezione. Continua inoltre la convenzione già in essere con l’Unione Musicale e
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, che accoglie due incontri con protagonisti
d’eccezione della scena musicale interazionale.

La "100 km delle Alpi" da Torino a Foglizzo
Il 7 ottobre prende il via alle ore 10 da piazza Castello a Torino la nona edizione della
"100 km delle Alpi, ultramaratona organizzata dalla A.S.D. Il Giro d'Italia Run ed inserita
nei calendari federali ed internazionali. Gli atleti taglieranno il traguardo a Foglizzo dopo
aver percorso 100 km attraverso i Comuni di Leinì, Lombardore, Feletto, Agliè, Baldissero C.se, Vidracco, Vistrorio, Alice Superiore, Lessolo, Fiorano C.se, Loranzè, Colleretto Giacosa, Perosa C.se, Scarmagno, Romano C.se, Stambino, Mercenasco, Candia
C.se e Caluso. La corsa ha preso il posto della storica Torino - Saint Vincent, svoltasi
dal 1963 al 1986, e vedrà per la prima volta il suo arrivo a Foglizzo, sede della 45ma "4
Giorni Internazionale di Foglizzo".

Festa della Transumanza e della patata di montagna ad Usseglio
Sabato 7 e domenica 8 ottobre ad Usseglio rivive la tradizionale transumanza. La
"Festa della transumanza e della patata di montagna" rappresenterà un'occasione
da non perdere per assietere alla discesa delle mandrie dagli alpeggi, accompagnata dal caratteristico suono dei campanacci, fino al centro di Usseglio. All'arrivo, seguirà il rito della mungitura come si svolgeva una volta e la distribuzione ai partecipanti del latte appena munto. Domenica è in programma anche il mercato contadino, con la partecipazione dei produttori di patate di montagna di varie qualità, mele
e formaggi d'alpeggio.
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F@.Mu dell’Ecomuseo del Granito - La cultura abbatte i muri
Domenica 8 ottobre torna la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu),
un’occasione per scoprire i musei del territorio con attività studiate per i più piccoli, visite guidate ed esperienze di condivisione con i propri famigliari, tutto ad ingresso libero e
gratuito. L’edizione di quest’anno dell’’Ecomuseo del Granito propone una offerta ludica
che verrà attuata presso il Museo GranUm di Baveno dalle 15 alle 17. Si tratta di un
gioco da tavolo dedicato alla Via del Marmo dal Lago Maggiore a Milano che si gioca su
una tavola ideata strutturata come un maxi gioco dell’oca con domande a quiz, ostacoli,
prove da superare e premi da accumulare per arrivare al traguardo finale, propone in
forma ludica la vicenda storica estrattiva del Marmo di Candoglia e dei Graniti dei Laghi, il loro trasporto e il loro uso soprattutto nella città di Milano, con il Duomo e tante
altre architetture.

Raduno Velico Camicie rosse Garibaldine
Domenica 8 ottobre alle ore 9, inizierà nelle acque antistanti la Marina di Belgirate il Raduno Velico “Camicie Rosse Garibaldine”, giunto quest’anno alla 26ª edizione. Il raduno, aperto a tutte le imbarcazioni a vela cabinate, ad esperti e non, deve il suo nome al
fatto che a Belgirate Donna Adelaide Cairoli organizzava la preparazione delle famose
camicie rosse garibaldine; un pezzo di storia da non dimenticare che la Società delle
Regate 1858 ripropone ogni anno. “Camicie Rosse Garibaldine” è inoltre l’ultima prova
del Circuito Vela Libera Verbano, ognuna organizzata da un Circolo diverso del medio e
basso lago. Il percorso classico a bastone ha visto lo scorso anno la partecipazione di
circa 70 imbarcazioni alla partenza con una media di 5 membri per equipaggio per un
totale di circa 350 presenze.
Campionato europeo Canicross
Si terrà a Santa Maria Maggiore dal 12 al 15 ottobre la Xxa edizione del Campionato
Europeo di Canicross, che coinvolgerà oltre 700 atleti da tutta Europa. Canicross è una
nuova disciplina cinofilo-sportiva ancora poco conosciuta in Italia, ma che affonda le
proprie radici in una storica pratica, ed è il termine internazionale che definisce la corsa
di cane e padrone su un percorso sterrato, uniti tramite cintura, linea e pettorina. Il Canicross non è andare a fare jogging con il proprio cane ma è una disciplina che va insegnata al proprio cane, in modo che cane e padrone vadano a formare un binomio sempre più affiatato, in cui il cane aiuta il padrone tirandolo. Le prime giornate della competizione saranno utilizzate per le visite veterinarie e studio del percorso mentre le competizioni si svolgeranno sabato e domenica.

Appunatemnti al Cai - In cammino tra le Alpi e castagnata
Questa settimana il Cai di Verbania propone due appuntamenti. Venerdì 6 ottobre Chiara Befana presenta nella sede Sociale, Vicolo del Moretto 7, il libro “In cammino tra le
Alpi” raccolta di fotografie realizzate in 57 giorni trascorsi in solitudine lungo i sentieri
della Gta e della Via Alpina. La realizzazione di un sogno lungo ben 784 chilometri dal
Col di Tenda al Tarvisio di immensi spazi, orizzonti e trincee, fughe, rifugi. Il racconto
del libro inizierà alle 21. domenica 8 ottobre, ancora un appuntamento al Rifugio del
Pian Cavallone per la tradizionale castagnata a partire dalle 14 dopo la festa dell’Avis
alle ore 11 al Monte Todano.
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“Sequenze” in mostra a Vercelli
La mostra di pittura “Sequenze” sarà inaugurata sabato 7 ottobre 2017 alle 17 al Foyer
del Salone Dugentesco di Vercelli. In esposizione diverse serie di opere su aspetti urbani, aspetti naturalistici con collegamenti logici, visioni fantastiche, rappresentazioni
grafiche collegate da comuni fattori geometrici e/o matematici. Questi gli artisti espositori: Giulio Amato, Franco Arrigoni, Giorgina Cattaneo, Pino Croce, Lucia Fiorini, Gianna Luparia, Benito Maglitto, Giorgio Marchionni, Francesca Matera, Marco Mattiuzzi,
Edvige Michelini, Tiziana Saracino, Maria Serrabili. La mostra sarà accessibile fino

“Diamo voce all’Europa”, incontro aperto a Vercelli
Si chiama “Diamo voce all’Europa” l’incontro aperto alla cittadinanza in programma venerdì 6 ottobre, dalle 9.30 alle 11.30 nella Cripta di Sant’Andrea in Via Galileo Ferraris
116 a Vercelli. Ad organizzare l’evento, il Centro di Iniziativa per l’Europa del Piemonte,
in collaborazione con il Centro Informativo Europe Direct Vercelli del Comune, l'Ufficio
Scolastico Territoriale di Vercelli, l'Università del Piemonte Orientale e l'Ufficio di Informazione a Milano del Parlamento Europeo
L’obiettivo del progetto pilota è di promuovere e stimolare un dialogo diretto tra cittadini
e istituzioni europee su alcune tematiche “calde” che interessano la società civile.

Festa del Pane a Otro di Alagna
Torna sabato 7 e domenica 8 ottobre nella frazione Otro di Alagna Valsesia la tradizionale festa del pane. Si inizia a Scarpia di Otro con l’accensione del forno la mattina del
sabato e con il successivo impasto del pane. La domenica mattina presto si tiene la prima cottura del pane, una seconda infornata avverrà in tarda mattinata. A ridosso del
pranzo è prevista la distribuzione di piatti e bicchieri per il buffet, lotteria e vendita del
pane sfornato. Per informazioni: Ufficio Turistico Alagna Valsesia, telefono 0163.922988.

A Saluggia la sagra del fagiolo
Convegni, mostre, enogastronomia, balli e visite in aziende agricole: è quanto prevede
la quinta edizione della sagra del fagiolo di Saluggia, in programma dal 13 al 15 ottobre.
Il venerdì in programma l’apericena, il sabato il gran cenone del fagiolo e la domenica il
pranzo del fagiolo con fritto misto (con prenotazione obbligatoria). Dopo il successo
dell’edizione precedente (circa 120 espositori) domenica 15 ottobre è prevista anche
una fiera espositiva per le vie del paese. Il programma completo è consultabile sulla pagina facebook della sagra.
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