La Regione Piemonte alla Fiera
del Libro di Francoforte

La Regione Piemonte ha partecipato anche quest'anno alla Fiera del
Libro di Francoforte, svoltasi dal 10
al 15 ottobre.
Si tratta del più importante appuntamento internazionale per la vendita
dei diritti editoriali, con uno spazio
che ha ospitato, oltre al Salone del
Libro, 33 editori piemontesi, inseriti
all'interno del catalogo della fiera e
presenti con circa 250 appuntamenti. Uno spazio business dove accogliere gli editori stranieri e promuovere la produzione editoriale del territorio, situato all'interno dello Spazio Italia realizzato dall'Agenzia Ice
e dall'Aie.
La novità di quest'anno è stato il
servizio offerto da Pronto Libri, grazie al quale gli editori possono usufruire di un supporto di interpretariato e organizzativo.
«La presenza a Francoforte - ha
spiegato l'assessore regionale alla
Cultura, Antonella Parigi - ribadisce
il nostro sostegno alla filiera del libro
nel contesto internazionale. Lo spazio dedicato al Salone vuole inoltre
sottolinearne l'importanza nonché il
lavoro organizzativo, già in atto, per
l'edizione del 2018».

Il presidente Chiamparino: «Un ospedale ne riunirà ben quattro. Modernizzazione e riduzione dei costi»

Parco della Salute, progetto strategico europeo
L’assessore alla Sanità, Saitta: «Contiamo di affidare i lavori entro il 2018»
«Il Parco della Salute è il
per le tecnologie, per un
progetto più importante su
investimento complessivo
cui si misurerà la Regione
di circa 922 milioni.
Piemonte nei prossimi anni,
Sul valore aggiunto del
che porterà alla costruzione
partenariato tra pubblico e
di un unico ospedale in graprivato si è soffermato nel
do di sostituirne quattro,
suo intervento anche l'ascompiendo un'opera di esessore regionale alla Sastrema razionalizzazione e
nità, Antonio Saitta: «Con
modernizzazione del nostro
questo strumento abbiasistema sanitario, che commo la possibilità di realizporterà, da un lato, un imzare opere con grandi caportante miglioramento tecno- Il presidente Sergio Chiamparino al convegno sul Parco della salute pacità di investimento privalogico, dall'altro, una forte riduzione dei costi di gestio- to usando la leva del finanziamento del pubblico.
ne. Si tratta di un progetto di valenza strategica a livello L'obiettivo è mettere insieme le migliori competenze
europeo, destinato ad attrarre investimenti e a diventa- non solo a livello regionale e nazionale e accelerare
re un 'hub' per la ricerca innovativa sulla salute delle i tempi per creare un centro di eccellenza internaziopersone e un punto di forza per tutto il sistema piemon- nale sul piano della salute e della ricerca. Finalmentese»: è quanto ha dichiarato il presidente della Regio- te possiamo dire di essere alla vigilia della gara
ne Piemonte, Sergio Chiamparino, aprendo i lavori del d'appalto per il Parco della Salute di Torino». Ha agconvegno "Parco della Salute, della Ricerca e dell'Inno- giunto Saitta: «Contiamo di affidare i lavori entro il
vazione", svoltosi nella mattinata di giovedì 12 ottobre 2018 e di realizzare l'opera in 3-4 anni - ha aggiunto
Saitta - Coinvolgere i privati ci consente di velocizzaal Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino.
L'importanza del progetto è stata sottolineata anche nel re i tempi e mantenere standard qualitativi alti. Nel
messaggio inviato dal ministro della Salute, Beatrice frattempo noi abbiamo lavorato con l'obiettivo di dare
Lorenzin, che ha rimarcato come il Parco della Salute certezze e garanzie ai privati, arrivando all'approvadi Torino e la Città della Salute di Novara rappresentino zione della variante urbanistica e alla realizzazione
un esempio rilevante di quel "partenariato tra pubblico delle bonifiche sull'area prima dell'avvio dei lavori e
e privato, che consente di moltiplicare gli investimenti e occupandoci della correttezza di tutte le procedure
ridurre i tempi per realizzare le strutture". Il ministro ha attraverso un costante rapporto con l'Anac. Il Parco
confermato l'imminente firma dell'accordo di program- della Salute vuole essere un grande esempio di colma per la realizzazione delle due opere e il finanzia- laborazione fra sanità, università, imprese e ricerca.
mento pubblico di 250 milioni di euro, a cui si aggiunge- Non sarà semplicemente un edificio, ma un polo di
ranno 526 milioni di investimenti privati e 146 milioni livello internazionale in grado di esaltare le nostre
eccellenze e di attrarne altre dall'esterno». (lp)

Il superlaboratorio Dtt nella manovra finanziaria
Agenzia settimanale d’informazione
della Giunta Regionale
n. 35 del 20 ottobre 2017
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l’impianto dimostraLa decisione del
tivo della fusione.
Governo di inseriComporta un invere nella manovra
stimento di circa
finanziaria 60 mi500 milioni di euro
lioni di euro per la
(reperibili soprattutrealizzazione del
to da fondi europei,
super-laboratorio
statali e regionali) e
Dtt, dedicato a
richiederà almeno
mettere a punto
270 addetti per la
tecnologie di froncostruzione e 500
tiera al servizio
per la sperimentadella fusione nuzione, ai quali si
cleare, è stata acaggiungeranno ricolta con soddisfaspettivamente 350
zione dal presiIl Governo ha inserito in finanziaria 60 milioni per il progetto Divertor Test Tokamak
e
750
posti
dente Sergio Chiamparino. «Si tratta di un finanziamento significativo per un nell’indotto terziario. La costruzione avverrà in sette animportante e innovativo progetto di produzione di ener- ni, mentre la gestione si protrarrà per almeno 25 anni e
gia pulita - ha commentato Chiamparino - . Abbiamo già necessiterà di spese di approvvigionamento, materiali di
formalizzato in una lettera ai ministeri competenti la consumo e manutenzioni per circa 15 milioni di euro
candidatura del sito di Casale Monferrato, che ha carat- l’anno, più l’indotto relativo alla presenza sul territorio
teristiche ottimali per accogliere l'insediamento del pro- dello staff tecnico-scientifico. Le ricadute in termini di
getto Divertor Test Tokamak. E' una posizione sostenu- reddito prodotto sul territorio di un simile progetto è stita all'unanimità da tutte le forze economiche, sociali e mato pari a quattro l’investimento, quindi due miliardi di
produttive del Piemonte, insieme ai parlamentari, dei euro. Saranno coinvolte industrie che operano nel camquali auspico la più ampia coesione al di là delle appar- po della superconduttività, della meccanica di precisiotenenze politiche. Chiederemo al più presto un incontro ne, dell’elettronica di potenza, delle tecnologie speciali
al Governo per verificare lo stato di avanzamento del per il vuoto e dei processi per la realizzazione di mateprogetto». La missione di Dtt, ovvero Divertor Tokamak riali e componenti. L’Italia, con l’Enea, è fra i leader nei
Test facility, sarà provare la fattibilità fisica e tecnologi- progetti internazionali di ricerca sulla fusione nucleare
ca delle soluzioni necessarie per colmare il divario oggi come Iter (International Thermonuclear Experimental
ancora esistente tra le attuali macchine sperimentali e Reactor e Broader Approach).

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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Fiera del tartufo di Moncalvo
Sagra del cardo gobbo
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Scenografia internazionale

A Torino nasce Le Musichall
con Arturo Brachetti
I gioielli di Ferré a Palazzo Madama
Il procuratore antimafia Franco Roberti
al Sermig
Il Regio a Parigi con il Macbeth di Verdi
Cosmopolitan Art & Design tra Italia
e Cuba
Due giorni per l’Autunno al Castello
di Masino
Una Montagna di Gusto in Canavese
Exposasco, non solo fiera

Nella foto: Palazzo Madama (To)

Rpt,
al via la rete delle professioni tecniche
del Piemonte

Unire il mondo delle professioni tecnico-scientifiche piemontesi, facendo in modo che
diventi un interlocutore unico e coordinato nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.
È uno degli obiettivi della Rete delle professioni tecniche del Piemonte, presentata mercoledì 18 ottobre a Torino nel corso di una conferenza stampa nella sede regionale di
piazza Castello. Erano presenti, fra gli altri, l’assessore all’Ambiente e all’Urbanistica
della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia, il coordinatore della Rete delle professioni
tecniche (Rpt) del Piemonte Antonio Zanardi e il vice-coordinatore Laura Porporato.
L’associazione raggruppa tutte le professioni dell’area tecnica e scientifica del Piemonte e ne fanno parte, in forma individuale o associata, gli ordini e i collegi delle seguenti
professioni: agrotecnici, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, chimici, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari e periti industriali.
L’Rpt replica a livello regionale un’analoga iniziativa che si svolge a livello nazionale, e
conta oltre 37.500 iscritti. «Con questa iniziativa – ha detto l’assessore Valmaggia - la
collaborazione con il mondo delle professioni si arricchisce di un tassello importante,
che ci consentirà di confrontarci in maniera costante e continua in tavoli specifici con i
professionisti, che hanno il polso della situazione a livello locale e il contatto diretto con
i cittadini». Avere un interlocutore unico è di fondamentale importanza, secondo
l’assessore Valmaggia, quando si affrontano temi come il Piano paesaggistico regionale recentemente approvato, ma anche per confrontarsi in via preventiva su tematiche
che interessano tutti i cittadini piemontesi.
«Una proficua, continua e coordinata collaborazione tra istituzioni regionali e mondo
professionale – ha concluso il coordinatore della Rete delle professioni tecniche del
Piemonte, Antonio Zanardi – non può che portare positive ricadute per gli abitanti della
nostra regione». (pdv)
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Nuova app
sui ritardi dei treni

Trenitalia estende ai treni regionali
servizio “Smart Caring”, in grado di
fornire notizie personalizzate e aggiornate in tempo reale sugli orari
grazie a una App gratuita per smartphone e tablet. In questo modo
anche i pendolari del Piemonte
(gran parte dei quali utilizza gli 800
treni regionali gestiti ogni giorno da
Trenitalia) possono essere informati
su eventuale ritardi e loro cause,
previsioni di ripristino della normalità e alternative possibili. Con il coordinamento della control room integrata Rfi alla stazione del Lingotto
di Torino i passeggeri potranno avere informazioni fino a 4 treni. Inoltre,
ogni ritardo superiore ai 15’ o blocco della circolazione verrà subito
segnalato e motivato.
Un'iniziativa che l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco, definisce «un altro passo avanti
per soddisfare l'esigenza, sempre
più sentita dai viaggiatori, di avere
informazioni precise e tempestive.
L'accordo ponte firmato con Trenitalia a fine settembre ha tra le sue
parti rilevanti proprio la necessità di
dare sempre maggiore trasparenza
al servizio, con un flusso di informazioni sempre maggiore».
Un altro punto sul quale la Regione
sta lavorando con le società che
gestiscono il trasporto pubblico è la
rivisitazione del sistema tariffario,
che non dovrà più essere rigido come quello attuale. In due province
(probabilmente Asti e Cuneo) verrà
sperimentata la tariffazione integrata e flessibile che coinvolgerà sia le
linee ferroviarie sia quelle su gomma. (gg)

Borse di studio, investimento sul futuro
Borse di studio: la copertura del 100% è un investimento sul futuro
La Regione troverà le risorse per dare
copertura al 100% delle domande per le
borse di studio universitarie: l’annuncio è
del vicepresidente e assessore al Bilancio, Aldo Reschigna, che presenterà gli
emendamenti in tal senso al disegno di
legge sull'assestamento del bilancio. «Si
tratta - sottolinea Reschigna - di un impegno economico rilevante, a fronte di un aumento del 15% delle domande e di una riduzione di 4 milioni nei trasferimenti dallo Stato. È la riprova del fatto che quando la
Giunta di Sergio Chiamparino si è posta l'obiettivo di puntare sulla formazione delle risorse umane la risposta è stata grande. Le Università piemontesi attirano sempre più
studenti».
L’assessore al Diritto allo studio universitario, Monica Cerutti, non nasconde che «la
soddisfazione è tanta, perché è la riprova che si tratta di una priorità di questa Giunta
regionale e della maggioranza che ci sostiene. Nel 2014 ho raccolto dall'amministrazione precedente una eredità difficile da gestire: la Giunta Cota garantiva solamente il 57% della copertura delle borse di studio agli studenti risultati idonei. Noi, senza negare lo
sforzo che abbiamo dovuto affrontare, siamo arrivati a più che raddoppiare quella copertura in termini assoluti: nel 2013/14 su 8.391 aventi diritto avevano ricevuto la borsa
di studio solamente 4.775 studenti, l'anno scorso gli studenti che hanno ricevuto la borsa di studio sono stati 10.212, mentre quest'anno, anche se la graduatoria è ancora in
fase di valutazione, il numero dovrebbe assestarsi attorno a 11.530».
www.regione.piemonte.it/pinforma/istruzione/1536-borse-di-studio-la-coperturadel-100-e-un-investimento-sul-futuro.html

L'Istituto Zooprofilattico
riferimento europeo per le encefalopatie
Il Comitato veterinario permanente dell'Unione
Europea ha designato il consorzio italiano costituito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta e
dall'Istituto Superiore di Sanità quale nuovo Laboratorio europeo di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili - malattie neurodegenerative (morbo della "mucca pazza"). In
precedenza, il Laboratorio aveva sede nella città di Weybridge nel Regno Unito. La nuova designazione si è resa necessaria a seguito
del referendum sulla cosiddetta "Brexit", concernente l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, l'ha definita «un'ottima notizia che conferma il valore scientifico internazionale del lavoro svolto
dal nostro Istituto Zooprofilattico e dall'intero team di ricerca. Una scelta che rende ulteriormente evidente come le eccellenze che operano sul nostro territorio siano le vere
risorse vincenti in una strategia di attrazione di investimenti di livello internazionale».
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Vaccini: le scuole
verificano solo la regolarità
della documentazione

I minori i cui genitori non abbiano
presentato la documentazione prevista dagli adempimenti vaccinali
non potranno avere accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle
scuole dell’infanzia. In questa prima
fase gli istituti scolastici verificheranno la regolarità della documentazione presentata per consentire la
frequenza agli alunni iscritti, che
verrà poi verificata dall’Asl competente. Spetterà infatti all’Azienda
sanitaria locale accertare la regolarità della posizione vaccinale. È la
risposta fornita mercoledì 18 ottobre
in
Consiglio
regionale
dall’assessore Francesco Balocco
rispondendo ad un’interrogazione.
L'assessore all'Istruzione, Gianna
Pentenero, ha poi precisato che
«non c’è pertanto alcuna funzione
di verifica delle documentazioni attribuita a posteriori ai dirigenti scolastici. Ad essi è richiesto in ogni caso
un mero controllo di regolarità formale della documentazione prevista
dalla circolare ministeriale del primo
1° settembre scorso. Va da sé che
una dichiarazione di adesione
'condizionata' non può essere accettata dalle scuole».

Sono cominciati “I lunedì nei Centri antiviolenza”

Il Piemonte territorio più
connesso per i turisti

È stata denominata “Il lunedì nei Centri antiviolenza” la serie di incontri sul territorio con
i quali Monica Cerutti, assessora alle Pari opportunità della Regione Piemonte, intende
visitare i centri della rete regionale di contrasto alla violenza di genere che sono sostenuti dalla legge n4/2016. Sono iniziati lunedì 16 ottobre da Torino, nelle strutture del
Comune in via Trana 3/A e dell'Unione delle donne del terzo millennio in via Vanchiglia
6.
La prima tappa si è tenuta presso la struttura del Comune di Torino in via Trana 3/A, un
centro molto attivo che nel 2016 ha accolto 200 donne circa e con 140 di queste ha avviato un percorso di sostegno. «Ho apprezzato che all'incontro fosse presente anche
l'assessora comunale Sonia Schellino. Un aspetto significativo è che la Regione, rispetto ai finanziamenti in via di assegnazione, sostiene nei progetti di accompagnamento
alle donne il sostegno psicologico», ha dichiarato Cerutti, aggiungendo che «le operatrici hanno sottolineato come negli ultimi anni sia aumentata la complessità dei casi che
vengono affrontati: vittime di origine straniera, maltrattanti con dipendenze, situazioni di
precarietà lavorativa ed è diversa anche la fascia di età delle donne che vengono maltrattate che sono negli ultimi mesi sempre più sia giovanissime, sia over 65. Inoltre abbiamo colto l'esigenza del centro di avere un maggior coordinamento con l'autorità giudiziaria». Soddisfacente il giudizio espresso sul Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti: «Si tratta di uno strumento previsto
dalla legge regionale contro la violenza sulle donne che si è dimostrato utile soprattutto
per le donne che non possono accedere al gratuito patrocinio. Un altro strumento sul
quale vale la pena lavorare è il congedo Inps, introdotto nel 2016 e che consente alla
donna vittima di violenza di ottenere un permesso retribuito dal lavoro; nel 2017 le richieste sono diminuite e le motivazioni potrebbero essere molteplici, anche legate alla
non conoscenza di questo strumento. Infine ė stato sottolineato l'impegno concreto nei
percorsi di prevenzione e educazione».
L’iniziativa è organizzata in vista di sabato 25 novembre, quando ricorrerà la Giornata
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ed è anche un modo
per valorizzare il lavoro dei centri e confrontarsi con le operatrici addette all'accoglienze
delle donne piemontesi. «L'obiettivo - puntualizza Cerutti - è rendere visibili tutti i centri
antiviolenza incontrando le loro operatrici, affrontando le criticità e valorizzando l'attività
che quotidianamente viene svolta». L’assessore ricorda anche che sono in arrivo nuove
risorse a sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio: quasi 1.500.000 di euro
per il finanziamento delle strutture già esistenti e per l'apertura di nuove aderendo a tre
bandi.
Nelle prossime settimane partirà un ulteriore bando con destinatari soggetti singoli o
associati, pubblici o privati, che abbiano competenze per la gestione di percorsi di trattamento degli uomini autori di violenza. (gg)
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Il Piemonte è il territorio italiano più
connesso, con maggior presenza
wifi e connettività nelle strutture turistiche: per questo motivo è stato
premiato alla Fiera Ttg Incontri di
Rimini con l'Oscar del Turismo per
la reputazione digitale sulla base
dei dati forniti da Travel Appeal,
start up che monitora e analizza i
dati on line relativi agli operatori del
settore. L’analisi ha preso complessivamente in considerazione oltre
7,3 milioni di recensioni relative a
più di 200.000 strutture ricettive.
Soddisfatta l’assessore regionale al
Turismo, Antonella Parigi: «Questo
riconoscimento conferma la forza
del comparto turistico piemontese
anche per quanto riguarda l'innovazione e la digitalizzazione, ambiti
sui quali siamo impegnati anche come Regione».
Evento chiave della presenza della
Regione Piemonte a Ttg Incontri è
stata la presentazione dei risultati e
delle prospettive del progetto
“Esperienze innovative di turismo
culturale - Residenze reali, ville, castelli e giardini storici”, l’iniziativa
promossa dal ministero dei Veni
culturali e che vede impegnate le
Regioni Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta e
Veneto, con capofila il Piemonte,
nella promozione dello straordinario
patrimonio architettonico e naturalistico comune.

Numeri positivi per Obiettivo Orientamento Piemonte

Una rete di 169 sportelli
pubblici e gratuiti

È stato decisamente positivo il primo anno di attività di “Obiettivo Orientamento Piemonte”, il progetto a regia regionale che si propone di offrire e coordinare sul territorio
diverse azioni di orientamento a favore dei giovani tra i 12 e i 22 anni che frequentano
gli istituti scolastici o gli enti di formazione professionale, sono in cerca di lavoro oppure
a rischio dispersione scolastica.
Nell’ambito del convegno “Orientarsi nell’Orientamento”, svoltosi giovedì 12 ottobre nel
liceo Alfieri di Torino su iniziativa della Regione Piemonte ed in collaborazione con
l’Ufficio scolastico regionale per celebrare i 60 anni del Fondo sociale europeo, è stato
comunicato che in un anno, sono stati realizzati 3.633 colloqui individuali e quasi 2400
azioni di gruppo, come seminari informativi e percorsi integrati di educazione alla scelta, che hanno interessato soprattutto ragazzi in uscita dalla terza media. Sono stati oltre
46.000 i giovani piemontesi coinvolti tra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 in attività di orientamento finanziate dalla Regione Piemonte grazie a un investimento di 4,5
milioni provenienti dal Fondo sociale europeo per il triennio 2016-2019. Più della metà
di essi risiede nell’area metropolitana di Torino, 9.100 nel quadrante che riunisce le province di Biella, Novara, Vercelli e il Vco, oltre 7.000 nella provincia di Cuneo, mentre
6300 provengono dalle province di Asti e Alessandria.
Numeri che, secondo l’assessore regionale all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale, Gianna Pentenero, testimoniano “la bontà di un modello basato sulla stretta
collaborazione tra scuole, Comuni, associazioni di categoria, agenzie formative, centri
per l’impiego e servizi sociali. Sappiamo bene che l’orientamento svolge un ruolo fondamentale nella vita di adolescenti e ragazzi, perché consente loro di acquisire le competenze necessarie a decidere e gestire consapevolmente il proprio percorso di vita, studio e lavoro. Obiettivo Orientamento Piemonte si propone di progettare percorsi virtuosi
insieme a tutti i soggetti in grado di intercettare i giovani, contrastando l’abbandono precoce dei percorsi formativi e favorendo il successo scolastico. Il coinvolgimento dei centri per l’impiego, inoltre, ha l’obiettivo di rendere ancora più stretto il collegamento tra
mondo dell’istruzione-formazione e mondo del lavoro”.
«È fondamentale realizzare una governance educativa interistituzionale e in Piemonte,
grazie alla stretta collaborazione e al contributo della Regione, sono stati progettati e
realizzati nel corso degli anni percorsi virtuosi - aggiunto il direttore generale dell’Ufficio
scolastico regionale per il Piemonte, Fabrizio Manca -. I risultati del progetto confermano che è fondamentale l’alleanza sinergica e costruttiva di tutti gli enti educativi presenti
sul territorio. In un’ottica di miglioramento continuo, è indispensabile continuare a proporre percorsi formativi per i docenti al fine di implementare metodologie didattiche innovative focalizzate sulla didattica orientativa e sulla progettazione per competenze».
(gg)
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Le buone pratiche del progetto
“Obiettivo Orientamento Piemonte”
sono state raccontate nel corso del
convegno di giovedì 12 ottobre al
liceo Alfieri di Torino. Si tratta di
una rete di 169 sportelli pubblici
gratuiti che offrono servizi di accoglienza, colloqui individuali o di
gruppo, incontri negli istituti scolastici, con l’obiettivo di aiutare gli adolescenti e i giovani a proseguire o
riprendere il proprio percorso di studi e, in generale, a orientarsi nelle
fasi di passaggio tra studio e lavoro.
Tra gli strumenti del progetto, riconoscibile grazie a un format grafico
che ne caratterizza tutte le iniziative, vi sono anche una serie di guide
multimediali che aiutano a scegliere
quale percorso intraprendere dopo
la terza media, dopo il conseguimento del diploma di scuola superiore o la qualifica,o per formarsi
lungo l’intero arco della vita. Nel
corso del seminario si è parlato anche di nuovi strumenti a sostegno
dell’orientamento, come la sperimentazione, che prenderà il via in
sei scuole piemontesi (Peano di Susa, Giulio di Torino, Curie di Grugliasco, Cavour di Vercelli, Cravatta
Marconi di Savigliano, Saluzzo Plana di Alessandria) del questionario
“Avo Giovani”, test di autovalutazione che aiuta gli studenti a comprendere il proprio potenziale di occupabilità. A elaborarne i contenuti
l’Inapp, Istituto nazionale per
l’analisi delle politiche pubbliche.
Agli insegnanti e agli orientatori presenti è stata anche illustrata la progettazione
europea
in
corso
nell’ambito
delle
Career
Management Skills.

Donazione organi,
registrazione della volontà
possibile per 3 milioni
di piemontesi

Il riordino della psichiatria

La seduta straordinaria del Consiglio regionale sulla psichiatria, tenutasi martedì 17 ottobre, ha consentito all’'assessore alla Sanità, Antonio Saitta, di illustrare gli obiettivi
della Giunta Chiamparino in questa materia: «Vogliamo riordinare un settore che per
tantissimi anni non è stato governato. Non ci sarà nessun diluvio universale, ma solo
l’avvio di un percorso con la nostra disponibilità completa e totale ad agire nel modo migliore nell'interesse dei pazienti».
Saitta ha ricordato che «quando abbiamo iniziato a mettere mano alla psichiatria
c’erano due questioni da affrontare: la salvaguardia della salute dei pazienti attraverso il
loro inserimento nelle strutture più adeguate e l'accreditamento delle strutture, perché in
passato il pubblico non aveva saputo governare il sistema. Il nostro interesse è inserire
le persone dove è per loro più utile, perché se non c'è il governo pubblico prevalgono
altri interessi. Abbiamo avviato il processo, ma voglio rassicurare tutti sul fatto che questa riforma non arriva dall'oggi al domani. Si tratta di un tema delicato, e ci siamo saranno tre anni di regime provvisorio per risolvere ogni problema. Ci sarà il tempo di prendere decisioni utili e anche di correggerle. Non ci sarà nessun licenziamento e nessuno
spostamento, e i pazienti saranno collocati dove è più giusto per loro. Tutti i suggerimenti del Consiglio saranno benvenuti, ma è comunque necessario essere decisi: non
capiterà nulla, i pazienti saranno seguiti, e posso garantire a nome della Giunta che non
c'è alcuna volontà di creare problemi».
Infine, l’assessore ha puntualizzato che «la delibera prevede un tavolo di monitoraggio
di tre anni. Ieri c'è stata la prima riunione, ed è stato deciso che le scelte saranno fatte
sulla base di approfondimenti tematici. I portatori di interesse si sono impegnati a fornire entro questa settimana l'elenco dei temi che intendono affrontare. Entro tre anni, nel
caso di inappropriato inserimento, i pazienti potranno essere spostati. E alla fine dei tre
anni ci sarà una rivalutazione della situazione». (gg)
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Sono ad oggi 227 i Comuni piemontesi, in rappresentanza di quasi 3
milioni di cittadini, che hanno aderito alla campagna nazionale “Una
scelta in Comune”, prevista dalla
legge 98/2013 che consente ai cittadini di dichiarare all’anagrafe la
propria volontà di donazione e prelievo di organi e tessuti. Lo ha comunicato l’assessore alla Sanità,
Antonio Saitta, in risposta ad
un’interrogazione presentata in
Consiglio regionale: «È un dato positivo che dimostra la sensibilità della popolazione piemontesi. Occorre
proseguire in questa direzione e
coinvolgere il maggior numero possibile di amministrazioni, agevolandole nel loro percorso. I Comuni sono fondamentali in questo contesto
ed è importante il ruolo del Coordinamento regionale e del Centro
Trapianti che ringrazio per il loro
lavoro costante su questo fronte
specifico». Il Coordinamento regionale delle donazioni e dei prelievi di
organi e tessuti, diretto dal dottor
Pier Paolo Donadio, ha avviato fin
dal 2013 l’attività di sostegno alle
amministrazioni comunali che hanno espresso l’intenzione di aderire
all’iniziativa di attuazione della legge, come da indicazioni del Centro
nazionale trapianti. Il percorso per
l’attivazione prevede la formalizzazione da parte del Comune (una
delibera di Giunta), l’adeguamento
informatico delle postazioni degli
ufficiali di anagrafe, un corso di formazione per gli addetti al rilascio
del documento di identità e una
campagna di comunicazione rivolta
alla popolazione. Il primo Comune
ad attivare la dichiarazione di volontà è stato, a marzo 2014, Settimo
Torinese Ad oggi, nei 1206 Comuni
piemontesi, la situazione è la seguente: 227 Comuni attivi nella registrazione e 70 Comuni prossimi a
fornire il servizio, mentre i 428 Comuni è in corso di attivazione. Sono
già 2.801.781 cittadini raggiunti dal
servizio. Gli operatori formati sono
1290. Sono stati 47 gli incontri svolti
con gli ufficiali di anagrafe e 70 con
la popolazione, in merito ad “una
scelta in comune”, con 54.786 dichiarazioni registrate tramite gli uffici anagrafe: (di cui l’88,4% è favorevole alla donazione).

Torinesi
i vincitori del premio
"Camera con vista"

Con View Conference e View Fest
una settimana in digitale

Dal 23 al 27 ottobre Torino ospita la 18esima edizione di View conference, il più importante appuntamento italiano sul digitale, dal cinema d’animazione agli effetti speciali,
passando dal digital design e dai videogiochi. Un appuntamento che guarda al futuro,
dove scoprire tutte le novità legate al mondo dell’entertainment, che sarà preceduto dal
20 al 22 ottobre dalle proiezioni gratuite di View Fest, il Festival internazionale di cinema digitale, al cinema Massimo di Torino.
“View Conference – ha sottolineato l’assessore regionale alla Cultura, Antonella Parigi,
nel corso della conferenza stampa di presentazione al Circolo dei Lettori di via Bogino –
conferma il Piemonte quale importante centro propulsivo in campo culturale, e rappresenta un importante tassello della nostra programmazione. Grazie al nuovo Testo unico
sulla cultura, infatti, la Regione intende mettere a punto sul territorio un “ecosistema”
basato su due principi: il primo è che fa cultura anche chi è profit, e ai soggetti che
fanno economia con la cultura vanno riconosciuti valori pubblici; e il secondo, invece, è
quello dell’internazionalizzazione, che è uno degli obiettivi fondamentali perseguito dal
sistema culturale del Piemonte, come nel caso di View Conference”.
Basterebbero i nomi del gruppo di relatori, sette premi Oscar e vari Grammy Awards,
per dare un’idea dell’importanza di View Conference. Agli appuntamenti con Rob Pardo, John Nelson, Eric Darnell, Christoper Townsend, Joe Letteri e altri assoluti protagonisti nel campo della grafica digitale, vanno però aggiunti gli incontri dedicati
all’intelligenza artificiale, alla realtà aumentata e a quella virtuale, in cinque giorni di
workshop, masterclass, proiezioni, conferenze e anteprime, che si tengono a Torino Incontra (via Nino Costa 8). Senza dimenticare il programma del View Festival.
Tra i temi più interessanti dell’edizione 2017 c’è sicuramente quello dello Storytelling,
declinato in senso crossmediale. Si parte, martedì 24 ottobre alle ore 10, con il keynote
di Eric Darnell sullo storytelling immersivo nella realtà virtuale, fino ad arrivare alla tavola rotonda (ore 18) sul futuro delle storie digitali con il direttore degli effetti speciali di
Blade runner 2049, John Nelson, lo sceneggiatore e direttore creativo Eric Darnell
(Madagascar), il regista de “Il piccolo principe” Mark Osborne, Kris Pearn e Vicki Dobbs
Beck; con un incontro, la mattina seguente alle12, dedicato agli “indipendenti” del cinema d’animazione.
Tra gli eventi in programma, da segnalare anche la seconda edizione del Bootcamp Videogiochi, dove le start up italiane possono mettere in mostra il meglio della produzione
nazionale a esperti e investitori del settore. Sempre legato al mondo del gaming, ospite
d’eccezione alla View Conference è Rob Pardo, game designer, creatore del successo
planetario World of Warcraft e fondatore di Bonfire Studios, per una serie d’incontri tutti
rivolti al futuro. Info: www.viewconference.it
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Sono torinesi i due vincitori della
prima edizione del premio “Camera
con vista”, ideato e promosso
dall’Assessorato alla Cultura e al
Turismo della Regione Piemonte, in
collaborazione con la Fondazione
per l’Architettura di Torino. La presentazione è avvenuta il 14 ottobre
in piazza Carlo Alberto a Torino,
alla presenza di Antonella Parigi,
assessora regionale alla Cultura e
al Turismo della Regione Piemonte,
Alessandro Cimenti, presidente della Fondazione per l'architettura/
Torino,
e
Carolyn
ChristovBakargiev, membro della Commissione giudicatrice del premio,
nell’ambito della manifestazione “La
Vendemmia a Torino-Grapes in
town”.
Il progetto “Adotta un ciabòt”, presentato dall’architetto Alessandro
Marchis e dall’economista Bianca
Bottiglione, consiste in una piattaforma di crowdfunding per riqualificare i “ciabòt”, piccoli fabbricati caratteristici dei vigneti piemontesi, a
fini turistici e ricettivi all’interno di un
itinerario che valorizzi il paesaggio
vitivinicolo. Al secondo posto Marco
Taccagni e Stefano Montanari, dello
studio Vuotoperpieno di Parma, con
la proposta “#Agricamera”, un modulo abitativo per la ricettività turistica da inserire all’interno dei paesaggi agricoli, dalle risaie ai noccioleti. La terza classificata è invece
Greta Colombo, architetto paesaggista originaria di Bergamo, con
“Andar per Langa”, progetto per lo
sviluppo di mappe sonore e guide di
itinerari innovativi e attenti alle tradizioni locali. Alle tre proposte sarà
assegnato, rispettivamente, un premio di 2000, 1000 e 500 euro.
«Questo premio ha saputo mettere
a confronto idee e progettualità che
evidenziano il valore culturale, ma
anche turistico, del paesaggio, temi
su cui siamo fortemente impegnati ha dichiarato Parigi -. Questa prima
edizione ha coinvolto creativi,
designer e architetti, per lo più giovani, le cui proposte innovative potranno accrescere l’interesse e la
consapevolezza su argomenti importanti per il Piemonte, tanto tra i
professionisti quanto tra i cittadini».
Le proposte selezionate sono esposte fino a domenica 22 ottobre in
piazza Carlo Alberto. I progetti ricevuti provengono da tutta Italia, spaziando dal Friuli-Venezia Giulia alla
Sicilia, mentre i partecipanti sono
per lo più architetti e under 30. (da)

Con “Giochi senza barriere”
inclusione sociale con lo sport
Il grande basket a Torino
con Italia-Romania

Con una grande festa tenutasi il 14 ottobre nello stadio Primo Nebiolo di Torino si è
conclusa la prima edizione di “Giochi senza barriere”. L'innovativo progetto realizzato
dall’Assessorato allo Sport della Regione Piemonte insieme all'associazione Asai ha
consentito, attraverso la pratica sportiva, di mettere in rete giovani e bambini dei territori
torinesi più disagiati e periferici con realtà sportive, aziende ed istituzioni della città. Insomma, inclusione sociale tramite lo sport. A promuoverlo è stato l’assessore regionale
allo Sport, Giovanni Maria Ferraris: «Abbiamo ideato questo progetto partendo dalla
consapevolezza che soprattutto nelle grandi città esistono tanti giovani in difficoltà o emarginati, tra i quali anche quelli che non studiano, non lavorano e hanno perso la volontà di cercarsi uno scopo positivo nella vita. Siamo andati a cercare questi giovani,
coinvolgendoli attraverso eventi sportivi organizzati nei luoghi che frequentano e in cui
vivono. Siamo riusciti quindi a responsabilizzare alcuni di loro, aiutandoli a diventare
parte dell’organizzazione degli eventi sportivi stessi con tanti membri provenienti dalle
periferie torinesi, ma anche inserendoli in percorsi che, grazie alla collaborazione di alcune aziende del territorio, confidiamo aprano loro le porte ad un futuro più gratificante».
Secondo Ferraris «si è trattato di un'iniziativa sperimentale, ma che ha certamente raccolto riscontri molto positivi. Grazie ad un significativo lavoro di squadra, proprio come
ci insegna lo sport, siamo riusciti a mettere in piedi un progetto dall’alto valore per il futuro di alcuni giovani torinesi ed un modello nuovo da offrire alla comunità». Per questo
motivo ringrazia tutti i volontari di Asai e delle varie associazioni coinvolte che hanno
operato a contatto diretto con questi giovani, la Città di Torino e le Circoscrizioni 3, 4, 5,
6 e 7, le aziende Eaton, che ha fornito gratuitamente il proprio personale formando alcuni giovani partecipanti, e GiGroup, che si sta occupando dell’inserimento di questi ragazzi in un contesto formativo e lavorativo. (gg)
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Presentato il 18 ottobre in Regione
la partita Italia-Romania di basket,
che si disputerà il 24 novembre nel
PalaRuffini di Torino e sarà valida
per le qualificazioni alla Coppa del
Mondo che si disputerà nel 2019 in
Cina. Alla conferenza stampa sono
intervenuti il presidente della Federazione italiana pallacanestro, Giovanni Petrucci, il nuovo allenatore
della Nazionale, Romeo Sacchetti,
gli assessori allo Sport della Regione Piemonte, Giovanni Maria Ferarris, e della Città di Torino, Roberto
Finardi, il console di Romania a Torino, Tiberio Mugurel Dinu. «Questo
match di altissimo livello - ha dichiarato Ferraris - offre due grandi opportunità: incontrare in una città storica per il basket la nazionale romena, che proprio in Piemonte ospita
la comunità più numerosa a livello
italiano, con la quale vi è grande e
consolidata amicizia; apprezzare il
nuovo allenatore Sacchetti, che certamente saprà regalare nuove emozioni al pubblico e ai nostri giovani».

Regione Piemonte e Banco Alimentare insieme,
per la prima raccolta alimentare aziendale
di un ente pubblico
Comital:
procedura sospesa
fino al 15 novembre

Giovedì 26 ottobre in via Bertola 34, dalle 8 alle 17.30, si terrà la prima colletta alimentare aziendale in Regione Piemonte con un mese di anticipo sulla raccolta nazionale
che si svolgerà il 25 novembre in tutti i supermercati d'Italia. I dipendenti regionali sono
invitati a partecipare a una raccolta eccezionale di alimenti che si svolgerà alla presenza dei volontari del Banco Alimentare, nell’atrio della sede regionale di via Bertola. Durante la raccolta del 26 ottobre i dipendenti regionali potranno donare: alimenti per l'infanzia, omogeneizzati, olio, legumi, sughi e pelati, tonno e carne in scatola, latte a lunga conservazione, biscotti, riso. I prodotti non devono essere scaduti ma integri nelle
loro confezioni. Non saranno accettati prodotti deperibili o aperti. «L’amministrazione
regionale – spiega il presidente Sergio Chiamparino- che ha tra i suoi compiti quello di
impedire le fragilità sociali e di attuare politiche di contrasto alla povertà, è orgogliosa di
appoggiare ed incoraggiare queste iniziative. Le stesse hanno ispirato la legge regionale sullo spreco alimentare, di cui il valore del dono e del regalo ne è la ratio, principi da
non perdere di vista nella nostra quotidianità, poiché sempre più di frequente ci capita
di incontrare nelle comunità persone in situazioni di grande difficoltà».
Il Banco Alimentare rappresenta in Piemonte una realtà unica dal punto di vista organizzativo e assistenziale, capace, grazie ad oltre 560 convenzioni attive con enti locali,
cooperative, associazioni caritatevoli e di volontariato, di intervenire capillarmente su
tutto il territorio regionale per recuperare e ridistribuire i generi alimentari.
Il presidente del Banco Alimentare del Piemonte, Salvatore Collarino rileva che «il Banco Alimentare nel 2016 ha raccolto 6.460 tonnellate di cibo, pari a 12,6 milioni di pasti a
beneficio di 113.500 assistiti. Numeri importanti, considerato l'acuirsi della crisi economica che nel 2016 vede in Piemonte circa 294.500 persone in povertà assoluta».
Importante anche sottolineare come nel 2016 le convenzioni con i punti vendita della
Grande Distribuzione siano aumentate così come il recupero di pasti non distribuiti da
mense aziendali, scolastiche ed ospedaliere. Nel 2017 per ampliare la gamma di prodotti il Banco Alimentare si è dotato, nel magazzino principale di Moncalieri, di un nuova grande cella frigo per i surgelati che contribuirà ad un aumento di circa 25 tonnellate
di prodotti raccolti.

10

La procedura di licenziamento collettivo alla Comital di Volpiano è
stata ulteriormente sospesa fino al
15 novembre prossimo, in modo da
avere il tempo necessario per consentire alle trattative in corso con
potenziali acquirenti di chiudersi positivamente. Questo l'accordo, che
giovedì sarà sottoposto all'assemblea dei lavoratori, raggiunto durante un incontro svoltosi il 18 ottobre
in Regione tra azienda e sindacati
alla presenza dell'assessore Gianna
Pentenero. «Dopo una trattativa
molto lunga e complicata - ha dichiarato Pentenero - l'intesa è un
passo in avanti concreto per consentire, auspicabilmente, di arrivare
a una conclusione positiva della vicenda Comital. È evidente che oggi
non abbiamo raggiunto la soluzione, ma messo un tassello per arrivare a quello che resta l'obiettivo
condiviso dalle parti: favorire il processo di acquisizione dell'azienda».
La prossima riunione si terrà il 9 novembre.

Festival del Turismo Responsabile
Il 20, 21 e 22 ottobre nel Monferrato sbarca il Festival del Turismo Responsabile, tre
giorni nei quali parlare di turismo responsabile e immergersi in nuove esperienze con
momenti di riflessione, mostre, convegni e spettacoli. In particolare, sabato 21 ottobre il
cuore degli eventi sarà tra Ponzano e il vicino Santuario di Crea dove, nella sede firmata Unesco del Parco del Sacro Monte di Crea, vi saranno interventi sull’ambiente, il territorio e il turismo dolce. Il pomeriggio sarà invece all’insegna delle tradizioni: a Mombello, nella verde conca della Valcerrina, si terrà una camminata naturalistica che celebrerà l’antico rito della “Curmà”, il gustoso e conviviale ritrovo che è solito ristorare i
vendemmiatori dopo le fatiche della vendemmia, il tutto con un tocco teatrale e scenico.
Informazioni: 345/3350871 – 3408005427

Cioccolato nel Monferrato
Ad Altavilla Monferrato domenica 22 ottobre va in scena dalle 10 del mattino fino al tramonto la rassegna “Cioccolato nel Monferrato“, una giornata intera con protagonista il
cioccolato, declinato in tutte le sue forme. Gli avventori verranno accolti da degustazioni, abbinamenti, mostra mercato, visite, decorazioni dei maestri cioccolateria, distribuzione di cioccolata calda. La giornata prevede anche i giochi per bambini ed animazione, il raduno di Vespe e dei veicoli del 500 Club Alessandria e il battesimo della Sella a
cura del maneggio La Margherita. Verrà allestita una mostra di pittura e saranno possibili visite guidate alla Chiesa Parrocchiale di San Giulio, che alle 17 ospiterà il concerto
lirico in chiesa “Note d’Opera”. Altra curiosità della giornata sarà la messa in funzione
della locomotiva a vapore presso il Museo del Tramways, in località Cittadella. A completamento della giornata non mancheranno le opportunità enogastroomiche: sarà infatti possibile pranzare nel centro del paese con polenta, agnolotti, dolci e vini monferrini e
saranno proposte degustazioni gratuite presso le distillerie di Altavilla Monferrato.
Fiera del Tartufo Bianco di Trisobbio
Trisobbio ospita la famosa “Fiera del Tartufo Bianco e del Dolcetto D’Ovada” riconosciuta come fiera nazionale. La festa avrà inizio domenica 22 ottobre dalle 9.30 del
mattino nel centro storico del paese, raggiungibile con la navetta gratuita che dai parcheggi condurrà i visitatori nel cuore del paese, dove li attenderà il mercatino con prodotti tipici locali e artigianali, angoli di degustazione con pasta e fagioli, ceci, farinata,
focaccia e caldarroste con vini del Monferrato e Dolcetto. Durante la giornata esibizione
dei fabbri ferrai e dei mastri falegnami, spettacoli in costume medievale e laboratori didattici per i bambini. Dalle 9.00 alle 12.00 sarà anche possibile visitare il castello e il
borgo medievale. Presso il Salone del Vecchio Asilo alle 15 ed alle 17, laboratori di degustazione vini con accompagnamento musicale. All’interno del parco del castello di
Trisobbio, la Pro Loco organizzerà uno stand gastronomico al coperto dove verranno
serviti polenta ai funghi, uova e piadine al tartufo.
Walking Day Valenza
Il Walking Day è una giornata ideata per promuovere la passeggiata sportiva non competitiva: 6 km di tracciato in mezzo alla natura tra il Po e il Monferrato. Il ritrovo con le
iscrizioni è domenica 22 ottobre dalle 8.30 alle 11 in piazza XXXI Martiri a Valenza, partenza poi alle 11. Dopo la passeggiata premiazione, sagra dell’alborella con la Pro
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Fiera del tartufo di Moncalvo
Il 22 ottobre alle ore 9 apre la 63° edizione della Fiera nazionale del tartufo di Moncalvo
Monferrato che prosegue nella domenica successiva, il 29 ottobre. Alle ore 11 è in programma l’assegnazione da parte della commissione giudicatrice agli espositori, del Trofeo Città di Moncalvo “Tartufo d’Oro”. Nelle due domeniche si svolge il mercatino dei
tartufi, con stand dei prodotti tipici e dell’artigianato Possibilità di pranzo con menù a
base di tartufo, proposto dalla Pro Loco e dai ristoranti e trattorie di Moncalvo e dei comuni vicini. Si consiglia la prenotazione. E’ previsto il servizio gratuito di bus navetta dai
parcheggi al luogo dell’evento.

Sagra del cardo gobbo
Il 21 e 22 ottobre ad Incisa Scapaccino torna la sagra del “cardo gobbo”. Il cardo gobbo
è così definito perché viene parzialmente sotterrato, così da costringerlo a curvarsi verso l’alto per cercare luce assumendo la caratteristica forma. Alla 44° edizione, il vegetale è protagonista della fiera enogastronomica accompagnato dalla bagna cauda e dal
vino rosso Barbera, offerto dai produttori locali.

Mostra Tra Grottesco e Fantastico
“Tra Grottesco e Fantastico: l’universo dell’immaginario” è l’esposizione collettiva di arte
contemporanea che si tiene all’Abbazia di Vezzolano, ad Albugnano, dal 21 ottobre al
19 novembre. La mostra è stata organizzata in due sezioni, nei luoghi appartenenti al
circuito del Polo museale del Piemonte e che costituiscono esempio straordinario di architettura romanica: l’Abbazia di Fruttuaria a San Benigno Canavese e il complesso
della Canonica di Vezzolano. A Vezzolano, dove l’esposizione apre sabato 21 ottobre alle ore 17 espongono artisti piemontesi ed artisti italiani: opere di Attilio Di Maio,
Carlo D’Oria, Alessandro Flaminio, Susanna Ghella ed Enzo Truppo.

Scenografia internazionale
“Scenografia internazionale” è il tema della mostra allestita nei locali della Fondazione
Guglieminetti ad Asti, in corso Alfieri 375. In esposizione i bozzetti di scenografie e di
costume di Maestri della scenografia europea moderna e contemporanea, selezionati
dalle Collezioni del Maestro Eugenio Guglielminetti. L’esposizione è visibile fino al 31
dicembre nei seguenti orari: venerdì, sabato e domenica, ore 16-18.
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Intitolazione "PalaGiletti" e inaugurazione della pensilina a Trivero
Sabato 21 ottobre 2017, alle ore 11, il Palazzetto dello Sport di frazione Ponzone a Trivero prenderà il nome di "PalaGiletti" e verrà inaugurata una pensilina all'ingresso dello
stabile, il tutto offerti dalla società Giletti Spa, la cui sponsorizzazione avrà una durata
biennale e sarà comprensiva di un contributo economico annuo di 10.000 euro. Il programma dei festeggiamenti prevede alle 11 ritrovo di fronte al Palazzetto dello Sport,
quindi apertura della manifestazione con uno spettacolo di danza, a cura dell'Associazione BI Vertical e della Scuola di danza L'Arabesque. Seguirà l’intervento dell'amministrazione comunale di Trivero, quello della famiglia di Emilio Giletti e dei figli, tra cui il
figlio Massimo. Infine aperitivo e conclusione della manifestazione.

Impianti sportivi a Biella, pronta la Belletti Bona. Il punto sui lavori
Se la primavera e l’inizio dell’estate sono state le stagioni dei lavori alle aree sportive
all’aperto a Biella, con la sistemazione di tre campi da pallacanestro aperti a tutti e la
costruzione di un quarto campo ex novo, l’autunno è il momento dei cantieri nelle palestre e negli impianti sportivi più grandi. Quattro sono gli interventi principali, due dei
quali già completati: è pronta per essere rimessa a disposizione di atleti e studenti la
palestra Belletti Bona, dove è stata risistemata la pavimentazione, trasformata da parquet a sintetico, un lavoro da circa 75mila euro. Missione pressoché compiuta, in attesa
del nulla osta dei vigili del fuoco, anche sulle tribune del campo centrale del Circolo tennis Biella di via Liguria, che ora sono adeguate alle norme antincendio. Il valore dei lavori era di 50mila euro. Sono aperti da qualche settimana invece i cantieri al palasport
di via Paietta e alla palestra Marucca.
Affidato ai bambini il taglio del nastro dell'area giochi di via Valle d’Aosta a Biella
Niente nastro tricolore, ma un festone fatto con gli emoticon sorridenti. E niente autorità
al taglio, ma forbici in mano a una piccola frequentatrice del giardino pubblico. Non si è
tenuto conto del protocollo all'inaugurazione, nel pomeriggio di martedì 17 ottobre, dell'area giochi di via Valle d'Aosta, una di quelle rimesse a nuovo con un investimento del
Comune, insieme allo spazio verde nell'atrio dello stadio, ai giardini del Villaggio La
Marmora in via Umbria e in via Lombardia e al parco di via Carso-via Maggia dove si
farà festa sabato 21. Sotto gli occhi di tre assessori, i più piccoli hanno interrotto le prime prove sui giochi solo per qualche minuto per assistere al taglio del nastro, affidato a
una di loro. Per il resto è stato solo divertimento, con file lunghe soprattutto a una delle
nuove attrazioni, la carrucola.
Passeggiata nei boschi della Brughiera
Domenica 22 ottobre nel contesto suggestivo della Brughiera (a 10 min da Trivero) - un
luogo dove le bellezze naturali e la tranquillità regano sovrane così come i boschi che
circondano il Santuario Nostra Signora della Brughiera (XV e XVII sec) - in programma
una passeggiata guidata per ammirare gli splendidi panorami autunnali e saperne di più
sul fogliame in continuo mutamento. Il ritrovo è alle ore 10 presso il Ristorante Il Castagneto per una passeggiata facile e per tutti (circa 2 ore) in compagnia di esperte guide
naturalistiche. Al rientro è prevista per chi lo desidera anche una visita guidata al Santuario mariano, uno dei più antichi del biellese. Si ricorda di indossare calzature idonee
al trekking e abbigliamento comodo. Gruppo massimo 25 persone. Quota di iscrizione:
10 euro adulto, gratis per bambini fino a 8 anni. Prenotazione obbligatoria: Equipe Arc
En Ciel tel. 015.0990725 / 349.4512088.
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La Germania cerca personale qualificato
Vivere e lavorare in Germania è la proposta del Job Tour che farà tappa ad Alba al Liceo Leonardo da Vinci mercoledì 8 novembre alle 10. I servizi dell’impiego tedeschi , in
collaborazione con la Rete Eures del Piemonte, sono alla ricerca di personale qualificato da assumere per numerose imprese tedesche, soprattutto nel campo
dell’alberghiero e della ristorazione con sede nelle regioni della Sassonia-Anhalt e Turingia. Requisiti per partecipare alle selezioni: conoscenza di base (livello A2) della lingua tedesca ed esperienza nel settore d’interesse. Per candidarsi telefonare allo 0172695478.

Chiuso il Colle dell’Agnello
La Provincia ha disposto la chiusura da martedì 17 ottobre del colle dell’Agnello in alta
val Varaita al confine con la regione Queyras francese. Per tradizionale la strada viene
chiusa a Chianale dopo il terzo fine settimana di ottobre, dopo la Fiera di San Luca a
Guillestre, molto frequentata dagli abitanti della val Varaita. Il colle, che è a quota 2.748
metri, riaprirà solo a inizio giugno, in base alle condizioni di innevamento della strada. Il
colle dell’Agnello è molto conosciuto da ciclisti e motociclisti soprattutto stranieri ed è
una risorsa per l’economia turistica di Pontechianale.

Cuneo aderisce alla rete delle Città per la Vita
La Città di Cuneo ha aderito alla rete delle Città per la Vita/Città contro la pena di morte
- Cities for life/Cities against the death penalty organizzata dalla comunità di Sant'Egidio
ed è stata inserita nella mappa delle città mondiali che si oppongono alla pena di morte.
La rete, nata nel 2002, è una grande mobilitazione contemporanea planetaria per indicare una forma più alta e civile di giustizia, capace di rinunciare definitivamente alla pena capitale. Cities for Life è un avvenimento mondiale che ricorre ogni 30 novembre,
anniversario della prima abolizione della pena in uno stato europeo.

Per la Fiera del Tartufo di Alba treni straordinari serali per Torino
Treni straordinari da Alba per Torino Stura viaggeranno in tarda serata in occasione
della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Nelle domeniche 22 e 29 ottobre
un treno straordinario parte da Alba alle ore 21.07 ed arriva a Torino Stura alle ore 22.33. Ferma a: Mussotto 21.11 - Monticello Monticello d’Alba 21.16 – Santa Vittoria
d’Alba 21.21 - Bra 21.31 - Bandito 21.37 - Sanfrè 21.41 - Sommariva Bosco 21.45 –
Carmagnola 21.54 - Villastellone 22.00 - Trofarello 22.07 - Moncalieri 22.12 – Torino
Lingotto 22.17 - Torino Porta Susa 22.25 - Torino Rebaudengo Fossata 22.29 - Torino
Stura 22.33.
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Contributi del Comune di Alba per le famiglie più penalizzate dalla tassa rifiuti (Tari) 2017
L'Amministrazione comunale di Alba ha approvato il bando per la concessione di contributi per il rimborso della Tassa Rifiuti (Tari) versata nell'anno 2017, alle famiglie in possesso dei requisiti richiesti dal bando, ovvero le famiglie più penalizzate dalla tassa comunale. Le domande di contributo dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l’apposito modello entro il 14 novembre. Si può consultare il bando, avere delucidazioni e scaricare il modulo di domanda sul sito del Comune. Per maggiori informazioni: Ufficio Servizi Sociali - Via G. Govone 11 - Alba - Tel. 0173 292243 – 292247.

Contributi per il rimborso dell’addizionale comunale Irpef 2016
L'Amministrazione comunale di Alba ha approvato il bando per la concessione di contributi per la restituzione dell'addizionale comunale all'Irpef versata in riferimento all'anno
di imposta 2016, ai contribuenti in possesso dei requisiti richiesti dal bando. E’ un provvedimento per le famiglie più bisognose. Le domande di contributo dovranno essere
presentate utilizzando esclusivamente l'apposito modello entro il 14 novembre. Si può
consultare il bando e scaricare il modulo sul sito del Comune. Per maggiori informazioni: Ufficio Servizi Sociali - via G. Govone 11 - Alba - Tel. 0173 292243 – 292247.

Il Comune di Bra aderisce a Ero Straniero
Anche il Comune di Bra aderisce a Ero straniero - L’umanità che fa bene, campagna
promossa da Emma Bonino, Radicali Italiani e numerose associazioni, volta a promuovere una legge di iniziativa popolare per superare la legge Bossi - Fini e cambiare le
politiche sull'immigrazione puntando su accoglienza, inclusione e lavoro. Il sostegno è
stato formalizzato dalla Giunta comunale: «Condividiamo le finalità della campagna proposta. La questione è complessa - spiegano i membri dell’amministrazione comunale e gli interventi in merito spesso sono limitati da normative nazionali o comunitarie incomplete».

Comune di Bra: concorso per un posto in Urbanistica
Il Comune di Bra ha bandito un concorso per soli esami per la copertura di un posto di
istruttore tecnico di categoria C da inserire nell'organico della ripartizione Urbanistica,
Ambiente, Territorio e Attività Produttive. Per accedere alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma di geometra o perito edile, diplomi o lauree equivalenti.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è il 9
novembre. Il bando di concorso pubblicato integralmente sul sito del comune nella sezione Selezione personale/Concorsi. Info: Ufficio Studi, Tel. 0172.438215.
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Career Day Upo: 50 aziende per l’XI edizione
La decima edizione del Career Day dell’Università del Piemonte Orientale nasce
sotto i migliori auspici, con l’adesione di ben 52 aziende per quella che è la giornata
clou degli eventi di job placement di Ateneo. L’evento si terrà venerdì 21 ottobre a
Novara, dalle 9 alle 14, presso il Campus Universitario “Perrone”, in via Perrone 18
a Novara. Durante il Career Day, laureati e laureandi dell’Ateneo avranno la possibilità di presentarsi ai desk aziendali per incontrare i responsabili Risorse umane
delle aziende partecipanti sostenendo un breve colloquio conoscitivo e consegnando il proprio curriculum. Per aiutarli a prepararsi al meglio all’incontro con le aziende, l’Ufficio Stage e Job Placement di Ateneo ha organizzato nei giorni scorsi dei
seminari preparatori molto partecipati che si sono svolti nelle sedi istituzionali
dell’Upo ad Alessandria, Novara e Vercelli.
"Beats&Bits" - TeDxNovara 2017
Si intitola "Beats&Bits" l'edizione 2017 di TeDxNovara, basata sul format internazionale Ted dedicata alla diffusione di idee da condividere e in programma sabato 28
ottobre al Nuovo Teatro Faraggiana, a partire dalle 14.30 con ingresso gratuito previa prenotazione. L’evento fornirà in questa occasione, alcuni spunti di analisi e riflessione sul vasto e complesso tema del rapporto tra “uomo” e “macchina”.
"Beats&Bits", patrocinato dal Comune di Novara, è realizzato grazie ai contributi di
Associazione Industriali Novara, Camera di Commercio di Novara, Novamont Spa,
Fandis Spa, Cef Publishing - Centro Europeo di Formazione srl, Italpollina Spa, Distillerie Fratelli Francoli Spa e Cavanna Spa.
Trekking urbano alla scoperta dei misteri e delle leggende della città
A Novara martedì 31 ottobre, appuntamento a piazza Cesare Battisti, “A passo di
trekking tra misteri e leggende”, per scoprire gli angoli più belli e gli scorci più suggestivi
della città. Ci sarà anche il Geocaching, la nuova caccia al tesoro con l'app e il convegno “Trekking urbano: Vivere bene e invecchiare meglio. Un modello di salute in movimento” il venerdì 27 ottobre alle 17 all'Università del Piemonte Orientale nell'Aula Magna di Palazzo Bellini, via Solaroli 17.

Premio Roberto Morrione
Il Circolo dei Lettori di Novara (via Fratelli Rosselli 20) ospita venerdì 20 e sabato 21
ottobre, alcuni appuntamenti della sesta edizione del giornalismo investigativo. Si parte
venerdì 20 con la radio (7.30-10: Radio anch’io in diretta da Torino), alle 9.30 “Corsi
di formazione per giornalisti e studenti” con uno sguardo alle fake news, al factchecking . Nel pomeriggio, alle 15.30 La bocca della verità e alle 17.30 Bufale 2.0. Alle
ore 21 alcune analisi sul caso Watergate e, a seguire, Dal Watergate a Trump.
Sabato 21 ottobre, alle ore 10, presentazione delle inchieste finaliste del Premio Roberto Morrione 2017 e del bando della 7° edizione: Tabù HIV di Giulia Elia, Nei canali della
‘ndrangheta, Le mani sul “Fiume, mentre nel pomeriggio saranno affrontate: alle ore 13
Videopoint, alle ore 16 L’intervista e, alle ore 17.30, L’informazione ai tempi dei social
network.

Sor’Iso amaro, il racconto della risaia e del lavoro in risaia tra presente e passato
La mostra Sor’iso Amaro, in programma da venerdì 20 ottobre a domenica 26 novembre nella sala dell’Accademia del complesso monumentale del Broletto, è un’importante
occasione di riflessione sulla tradizione agricola locale. Un viaggio lungo i sentieri della
memoria in compagnia delle mondine del giovane filmmaker di Vercelli, Matteo Bellizzi.
Un interessante documentario nel quale il regista rintraccia le poche mondine ancora
viventi di Nonantola, in Emilia, e le riporta in viaggio in autobus nelle stesse risaie vercellesi dove, da giovani, ogni primavera venivano ingaggiate come lavoratrici.
È dal loro incontro e dalle loro testimonianze che scaturisce un ritratto fedele e realistico della realtà delle risaie degli anni 40-50. Come se nulla fosse cambiato cantano e
festeggiano allegramente il loro viaggio nella memoria in un mondo che ormai non esiste più, come traspare dal loro sorriso amaro quando scoprono nelle loro risaie diserbanti e trattori .
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A Torino nasce Le Musichall con Arturo Brachetti
Punta sul varietà, riletto in chiave dinamica e contemporanea, Le Musichall, il nuovo
teatro fondato a Torino con la direzione artistica di Arturo Brachetti. Il progetto nasce
dalla collaborazione tra Arte Brachetti srl e l’Opera Torinese del Murialdo, proprietaria
del teatro, collocato nel centro di Torino all’interno del Collegio Artigianelli. Le Musichall
è il teatro delle varietà, sotto la direzione artistica di Brachetti, il maestro internazionale
del "trasformismo" e l’attore teatrale italiano oggi più celebre al mondo. L’ambizioso
progetto propone un intrattenimento leggero, divertente e di qualità per contribuire a
riavvicinare il grande pubblico al teatro, e più in generale, allo spettacolo dal vivo.

I gioielli di Ferré a Palazzo Madama
Palazzo Madama rende omaggio al genio creativo di Gianfranco Ferré, stilista ma anche gioielliere. Fino al 19 febbraio 2018, è aperta al pubblico la mostra Gianfranco Ferré. Sotto un'altra luce: gioielli e ornamenti, organizzata dalla Fondazione Gianfranco
Ferré e dalla Fondazione Torino Musei. Sono esposti 200 oggetti-gioiello, realizzati dal
1980 al 2007 per sfilate come complementi degli abiti e presentati in anteprima mondiale. Pietre lucenti, metalli smaltati, conchiglie levigate, legni dipinti, vetri di Murano, ceramiche retrò, cristalli Swarovski, e ancora legno e cuoio e ferro e rame e bronzo, diventano un incantato orizzonte di spille, collane, cinture, anelli, monile, bracciali.

Il procuratore antimafia Franco Roberti al Sermig
Le scelte di coscienza che portano al bene, costruiscono legalità, aiutano a superare la
paura. Parte da qui il primo appuntamento dell’Università del Dialogo promossa dal
Sermig. Venerdì 20 ottobre, alle ore 18,45, negli spazi dell’Arsenale della Pace di Torino è ospite Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Una vita in
magistratura, procuratore nazionale dal 2013, Roberti dialogherà con giovani e adulti
sul tema “Ascoltiamo la coscienza”, una riflessione che partirà dal suo ultimo libro “Il
contrario della paura”. L’incontro aprirà la sessione 2017-2018 dell’Università del Dialogo, che avrà come filo conduttore il tema “L’amore (r)esiste”.

Il Regio a Parigi con il Macbeth di Verdi
Dopo le recenti tournée a Lugano, Ginevra, Buenos Aires, Edimburgo, Gstaad e Muscat, è ora la volta di Parigi: martedì 24 ottobre, alle ore 19,30, per la sesta volta il Teatro Regio di Torino sbarca al Théâtre des Champs-Elysées. Nel celebre teatro parigino
l'orchestra del Regio aveva già eseguito I Vespri siciliani (2011). Il maestro Giandrea
Noseda, sul podio dell’Orchestra e Coro del Teatro Regio, diretto da Claudio Fenoglio,
in questa occasioner sarà affiancato da un cast di eccezionali interpreti solisti, tra cui il
baritono Dalibor Jenis, la soprano Anna Pirozzi, il basso Marko Mimica e il tenore Piero
Pretti.
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Cosmopolitan Art & Design tra Italia e Cuba
Mercoledì 25 ottobre, dalle ore 10,30 alle ore 19,30, presso l'Hotel Roma di Piazza Carlo Felice 60, a Torino, si svolge il Cosmopolitan Art & Design, iniziativa ideata da due
stiliste emergenti di origine cubana residenti da anni in Italia, Sofia Quinones e Yeny
Acosta. Il progetto costituisce un incontro tra la cultura cubana e quella italiana, che pone l'accento sulle affinità di Italia e Cuba, quali per esempio l'originalità stilistica in ogni
campo espressivo e l'esplosione di colori. Artigiani di diverse provenienze geografiche
parteciperanno all'evento cercando di unire nell'arte e nella produzione, le caratteristiche dell'artigianato del loro paese con lo stile italiano. L'ingresso alla mostra è libero.
Due giorni per l’Autunno al Castello di Masino
Dal 20 al 22 ottobre al Castello di Masino torna la Due giorni per l’Autunno. Alberi e arbusti dalle foglie gialle, arancioni e rossastre, sementi rare, rose a fioritura invernale e
zucche ornamentali saranno tra i protagonisti della 13a edizione della della mostra e
mercato di fiori, attrezzi e arredi per il giardino organizzata dal FAI – Fondo Ambiente
Italiano con la regia dell’Architetto Paolo Pejrone, fondatore e Presidente
dell’Accademia Piemontese del Giardino. Il monumentale parco ottocentesco del Castello di Masino ospiterà fiori e piante insoliti, con la presenza di oltre 150 vivaisti accuratamente selezionati in Italia e in Europa per eccellenza, innovazione e sostenibilità
ambientale.

Una Montagna di Gusto in Canavese
Prende il via "Una montagna di gusto", sesta edizione Rassegna "enogastrosofica" alla
scoperta delle Valli del Canavese, organizzata dal Consorzio Operatori Turistici Valli del
Canavese, con il sostegno della Camera di Commercio di Torino e della Banca d’Alba e
del Canavese. Domenica 22 ottobre l'appuntamento è presso il Ristorante "Tre Re" di
Castellamonte, dove lo chef Roberto Marchello presenterà alcune interpretazioni di
piatti classici del Canavese; venerdì 20 tocca invece alla "Marenda Sinoira" di Settimo
Vittone, con un altro menù di territorio a base di formaggi, castagne, funghi, olio. "Una
Montagna di Gusto" prosegue sino a metà dicembre con cene e pranzi a km 0 nei migliori ristoranti ed osterie del territorio, menù tipici, proposte coordinate cena\pernottamento, visite guidate e degustazioni.

Exposasco, non solo fiera
Compie 18 anni Exposasco, la grande esposizione dedicata in modo particolare alle
attività agricole. La Fiera agricola e commerciale, in programma domenica 22 ottobre, ad Osasco sarà accompagnata dalla Mostra ampelografica (scienza che identifica i vitigni) e pomologica degli antichi vitigni e delle vecchie varietà di mele del Pinerolese, a cura della scuola Malva Arnaldi di Bibiana. Tra gli eventi collaterali sono
in programma anche il giro turistico con le auto tuning attività pe bambini con giochi
vari, una visita guidata allo stabilimento Fradent, la distribuzione di frittelle di mele a
cura delle donne rurali.
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Gesti Diversi, teatro-danza a Giaveno
Al Teatro San Lorenzo di Giaveno (via Ospedale 8) da questo fine settimana è protagonista la grande danza con la rassegna di "teatro-danza" Gesti Diversi. Primo appuntamento venersì 20 ottobre, alle ore 21, con lo spettacolo "Fuga" di Raphael Bianco, ambientato nel rifugio antiatomico del Soratte scelto per rappresentare situazioni di attesa,
fuga, scampo, nell’ambiente claustrofobico di uno spazio che è stato testimone di sofferenza e strategie militari e dove danza e musica dal vivo interagiscono nella linea contemporanea di un dialogo aleatorio evocando suggestioni e stati d’animo attraverso
l’interazione fra suono e gesto danzante. La rassegna proseguirà fino al 20 aprile 2018.

10° Salone dell'Orientamento Scolastico ad Ivrea
Sabato 21 ottobre, dalle ore 10 alle 17, presso il Movicentro/ Zac!, in via Dora Baltea,
40 a Ivrea, il Comune promuove un incontro con tutti i ragazzi della classi terze Secondarie di 1° grado, e i loro genitori, invitati a partecipare al 10° Salone dell'Orientamento
Scolastico. Saranno presenti tutte le scuole Secondarie di 2° grado del territorio eporediese, più alcune di zone limitrofe, per presentare la loro offerta formativa, rispondere a
dubbi e domande e interverrà anche un'operatrice del progetto Orientamento della Città
Metropolitana di Torino per offrire la sua consulenza orientativa.

Venerdinote a Beinasco
Riprendono le attività del Centro “Il Malinteso” (via Pio la Torre, 3) di Beinasco, con il
progetto Venerdinote, che ha l'obiettivo di offrire un palco ai giovani musicisti per farsi
conoscere e apprezzare dal pubblico. La novità è che ad ogni concerto verrà data la
possibilità di esibirsi ad un allievo che segue la scuola di musica, affinché i giovani ragazzi possano sin da subito confrontarsi anche con un palco. Venerdì 20 ottobre alle
ore 21,30 si esibiscono i Freebyte con il loro pop rock. Venerdì 27 ottobre, alle ore 22,
serata latino americana con animazione di Simone Loccisano (vice campione del mondo di salsa shine 2014) e Daniela Agrifani. Info: 333/430.97.09.
Riva Presso Chieri, incontri di lettura a Cascina Macondo
Primo appuntamento autunnale per la rassegna “Incontri di lettura a Cascina Macondo”.
Sabato 21 ottobre, alle ore 17, in Borgata Madonna della Rovere, 4 a Riva Presso
Chieri (Torino), il pomeriggio sarà dedicato alla presentazione di due libri legati al mondo della detenzione, con la testimonianza di un ergastolano e una serie di racconti di
altri detenuti letti dai narratori della cascina Macondo. La presentazione si svolge in collaborazione con il Garante Regionale dei diritti delle persone private della libertà Bruno
Mellano e la Garante della Città di Torino Monica Cristina Gallo. I libri presentati saranno:“Angelo senza Dio” di Carmelo Musumeci, ergastolano detenuto dal 1991 e "La
stretta di mano e il cioccolatino” (i detenuti si raccontano) di Pietro Tartamella.
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Il foliage visto dal treno
E’ ripartito il treno del foliage e dei sapori lungo i binari di una delle tratte panoramiche più apprezzate dai viaggiatori di tutto il mondo, tra Piemonte e Canton Ticino: la
Ferrovia Vigezzina-Centovalli, linea internazionale a scartamento ridotto che collega Domodossola a Locarno, Italia a Svizzera, attraverso la Valle Vigezzo e le Centovalli. Con i biglietti, acquistabili online, www.vigezzinacentovalli.com, fino al 19
novembre sarà possibile percorre un tragitto di 52 km in poco meno di due ore, un
itinerario lento per ammirare e visitare paesi, come Santa Maria Maggiore, un borgo
su cui sventola la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, e i paesaggi vestiti
dell'inconfondibile manto di colori e atmosfere autunnali. Il viaggio si snoderà lungo
l'intero percorso (in uno o due giorni) e comprenderà una sosta per ogni tratta oltre
ad essere anche un viaggio goloso, perché presentando il biglietto presso gli operatori convenzionati, si potranno ottenere in omaggio alcuni prodotti tipici di quest'area alpina incastonata tra laghi e monti.

A Omegna il Festival di letteratura per ragazzi
Dal 18 al 28 ottobre appuntamento ad Omegna con il Festival di letteratura per ragazzi
Gianni Rodari. Sono previsti laboratori, spettacoli teatrali, animazioni alla lettura, presentazione libri per ragazzi. Tutti gli eventi del festival sono gratuiti e rivolti a bambini,
ragazzi, genitori, insegnanti, illustratori e appassionati di letteratura e arte. Sono previsti
numerosi incontri su prenotazione dedicati alle classi delle scuole primarie. Per partecipare agli eventi è necessario inviare una mail a: cultura@comune.omegna.vb.it

Estrazione e diffusione delle pietre da opera alpine dall’età romana all’età moderna
L’Ecomuseo del Granito di Montorfano e il Civico Museo Archeologico di Mergozzo organizzano, in occasione del decennale di istituzione dell’Ecomuseo, il convegno scientifico sull’attività estrattiva e della diffusione delle pietre alpine dall’antichità fino all’età
moderna. La tavola rotonda è ospitata nelle scuole elementari sabato 28 ottobre, mentre domenica 29 è prevista una passeggiata storica- archeologica lungo le vie del marmo e del granito presso il complesso archeologico e architettonico di San Giovanni in
Montorfano, il Civico Museo Archeologico e il centro storico di Mergozzo. A Baveno si
visita invece, il Museo Granum, del complesso monumentale della prepositurale dei SS.
Gervaso e Protaso e dei reimpieghi di epigrafi romane nella chiesa e nella Canonica.
Infine, una visita alle Isole Borromee per apprezzare dal lago il paesaggio delle cave,
dei punti di imbarco delle pietre e delle architetture lapidee lacustri. Iscrizioni entro il 26
ottobre all’indirizzo: info@ecomuseogranitomontorfano.it
La settimana del Pianeta Terra al Parco Valgrande
Per una intera settimana di ottobre diverse località sparse su tutto il territorio nazionale
sono animate da manifestazioni per diffondere la cultura scientifica, i "Geoeventi", organizzati da università e scuole, enti di ricerca, enti locali, associazioni culturali e scientifiche, parchi e musei e mondo professionale. Il Parco Nazionale Val Grande e il Sesia
Val Grande Geopark hanno patrocinato due iniziative organizzate per sabato 21 ottobre, una alle 16.30 a Verbania nella Casa del Lago per scoprire la vera storia del lago
Maggiore, e l’altra, alle 21, a Vogogna nel Laboratorio geologico Geolab "Luigi Burlini"
per vedere “La terra vista dai satelliti” (in collaborazione con Esa, Agenzia Spaziale Europea). Per la prenotazione contattare info@casadellago.it
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Vento d’autunno a Trino
Una passeggiata storico-naturalistica per visitare uno dei pochi residui di foresta planiziale e conoscere la secolare tradizione di gestione della Partecipanza dei Boschi di Trino. Si chiama Vento d’autunno l’escursione in programma domenica 22 ottobre a Trino
vercellese. Il ritrovo è alle 14.30 al Ponte d’Assi, e alle 17 la castagnata. A pagamento e
con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: Centro Ricerche Atlantide, telefono 347.2454481 - 347.8741004.

Riscoprire il ‘900 vercellese
Sabato 28 ottobre l’associazione “Strada del riso vercellese di qualità” organizza una
giornata dal titolo: “Il ‘900 a Vercelli”. Dalle 15 alle 17 sarà in programma una visita guidata al Museo Leone: al salone romano, fulcro dell'allestimento del 1939 dell’ ingegner
Cavallari Murat, piazza Zumaglini e piazza Risorgimento, oltre all’ ex Enal, con gli affreschi del pittore vercellese Francesco G. Rinone. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni: telefono 347.4005593.

A Vercelli un seminario gratuito in web e social marketing per le imprese
Lunedì 23 ottobre nella sede della Camera di Commercio di Vercelli si terrà un seminario gratuito su come farsi pubblicità e farsi trovare on-line. Il seminario, 5° incontro del
progetto “Eccellenze in digitale”, si terrà dalle 9.30 alle 12.30. Durante l’incontro Giulia
Bernini, tutor digitale, tratterà dell’utilizzo della Seo, Search Engine Optimization e della
Sem, Search Engine Marketing (al fine di rendere l’impresa più visibile e ottimizzata
nelle ricerche nel web; La partecipazione è gratuita, previa iscrizione sul sito camerale,
fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Promozione della Camera di Commercio ai numeri 0161.598303-242 (sede di Vercelli) oppure 015.3599350-371 (sede di Biella).
La settimana del sociale a Vercelli
Prosegue la Settimana del sociale organizzata da Confartigianato servizi Piemonte orientale. In programma diversi eventi dal 16 al 22 ottobre. Venerdì 20 ottobre, a Vercelli:
in sala Soms, alle ore 11, tavola rotonda con gli studenti e le imprese che hanno avviato o che intendono avviare percorsi di alternanza scuola lavoro e tirocinio, come trovare
un impiego con la Garanzia Giovani, aperitivo con prodotti dell'artigianato agroalimentare. Sabato 21 ottobre, a Varallo, alle 9.30 arrivo Treno Storico Novara-Varallo Sesia e
visita culturale alla parete gaudenziana della chiesa di Santa Maria delle Grazie; alle
11.30 Visita al Sacro Monte ed alle 15.50 rientro in treno. Domenica 22 ottobre a Varallo, al Teatro Civico: alle 10.00, raduno dei partecipanti; alle 10.30 tavola rotonda "Gioie
e dolori della terza età"; alle 12.00 spettacolo con Leonardo Manera; alle 12.30 spettacolo con coro folkloristico città di Borgosesia. Su prenotazione. Info: Tel. 0161.282401.

21

L’arte visiva di Peter Lindbergh alla Reggia di Venaria
Tra i Patrimoni dell’Umanità Unesco del Piemonte le Residenze Sabaude,
negli ultimi anni, hanno riscontrato il maggior successo, seguite a ruota
dalla relativa novità dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.
Tra le Residenze Venaria ha da tempo conquistato la palma della prima
della classe: la sontuosità del luogo, il recupero prezioso, il fascino della come si dice oggi – location hanno contribuito a creare un prodotto culturale e turistico che miete consensi in crescita esponenziale.
Ma non solo il luogo ha un ruolo trainante, anche la serie di eventi che vengono programmati ogni anno contribuisce in modo determinante ad attirare
visitatori da tutto il mondo che, spesso, prendono, come si suol dire, due
piccioni con una fava, unendo la visita al bene artistico all’incontro con una
esposizione di arte varia.
Un luogo elegante come la Reggia di Venaria non poteva che essere il posto migliore per celebrare l’arte visiva di Peter Lindbergh, uno dei più prestigiosi fotografi del mondo della moda, collaboratore di Vogue, New Yorker, Vanity Fair, Rolling Stone e Harper’s Bazaar, tedesco di nascita, ma
americano di adozione, che presenta 220 scatti nell’esposizione Peter Lindbergh – A different vision of fashion photography.
Si tratta di un’ampia rassegna di fotografie dal 1978 ad oggi, una carrellata
dedicata ad icone della moda come Cindy Crawford, Naomi Campbell,
Linda Vangelista e Kate Moss.
«Già dal titolo della mostra - dicono gli organizzatori - si capisce quanto
l’opera di Lindbergh abbia rivoluzionato il mondo della fotografia di moda.
Nelle sue foto le modelle vengono presentate sotto una luce nuova: non ci
sono pose rigide o stereotipate, ma grazie all’uso di un linguaggio quasi cinematografico emergono le personalità delle sue modelle, la loro grazia e
la loro femminilità, oltre che la loro indiscussa bellezza».
La mostra di Lindbergh, che ha firmato anche il Calendario Pirelli 2017, il
primo con donne tutte vestite, “più nudo del nudo - dice - perché volevo
spogliare le anime e non i corpi” è stata realizzata dal Kunsthal di Rotterdam in collaborazione con il curatore Thierry-Maxime Loriot e lo stesso
Lindbergh. Oltre alle foto sono esposti anche i suoi appunti personali, i provini, elementi presi dagli allestimenti e film in un filo che ripercorre la carriera e l’opera del fotografo.
La mostra, divisa in diverse sezioni, Supermodel, Stilisti, Zeitgeist, Danza,
Camera Oscura, L’ignoto, Il grande schermo, Icone è visitabile fino al 4
febbraio 2018.
Il biglietto intero costa 12 €, mentre il ridotto 10 €.
Info: www.lavenaria.it

Luis Cabasés
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Andrea Boccaletti si esibirà sabato 21 ottobre

Giovane pianista torinese
in concerto a Cracovia

Nel Santuario Giovanni Paolo II di Cracovia,
tra le varie manifestazioni di una giornata dedicata alla Sindone, sabato 21 ottobre, e al suo
nuovo Museo, fondato nella città polacca, è
previsto un concerto di pianoforte a complemento di una Giornata ricca di eventi. Un
recital pianistico in omaggio al Telo di Torino e
a San Karol Woytila, assunto al soglio pontificio il 16 ottobre 1978. Alla tastiera un pianista
torinese, Andrea Boccaletti, di 34 anni (in foto).
Diplomato in pianoforte col massimo dei voti
e la lode al Conservatorio “G. Verdi” e successivamente in Composizione, nella sua carriera
ha partecipato a vari concorsi pianistici anche
internazionali ed ha al suo attivo, importanti
esecuzioni in Italia e all’estero. In primis (2007)
il Terzo concerto per pianoforte e orchestra al
Conservatorio di Torino con l’Orchestra sinfonica della Vallée diretta da Guido Guida e l’anno
seguente, in una serata condivisa con il compianto Massimo Nosetti, il Concerto in Sol di
Ravel, sotto la direzione del maestro Michele
Santorsola. Tra le altre esecuzioni importanti,
Boccaletti ha al suo attivo un concerto
all’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam, due
esecuzioni ai Giardini La Mortella di Ischia
(Fondazione Walton) e a Torino (Teatro Vittoria) un recital in una serata organizzata da sei
Rotary nell’ambito della campagna “End Polio
Now”. In veste cameristica ha suonato nella
Basilica di San Gavino di Porto Torres, in Sardegna, ed al Festival di Musica Meravigliosa
ad Alba. Numerose sono anche le sue esibizioni in duo con il violinista Ermanno Molinaro,
con il quale si è esibito di recente nella Basilica
della Gran Madre di Torino, con una standing
ovation finale. Considerato il luogo e le circostanze, Boccaletti esegue In apertura di programma due celebri corali di Bach-Busoni
"Nun komm der Heiden Heiland" e "Ich ruf zu
Dir, Herr", spiegando le ragioni di tale scelta:
«Sono composizioni così dense di arte, di emozione e di fantasia, da destare l’interesse
del grande pubblico: non sono io a dirlo, ma il
grande Busoni». Al tempo stesso, continua
Boccaletti, «sono in grado di risvegliare poco
a poco, nella cerchia di coloro che amano la
musica, il desiderio di conoscere egualmente
altre opere di questo genere». I corali di
Bach, per la cronaca, superano infatti il centinaio. La restante parte del concerto vede
l’interpretazione di tre autori di epoche diverse: le Kinderszenen di Schumann, tre Preludi dal Primo Libro di Debussy, autore al
quale Boccaletti è particolarmente legato, ed
infine la celeberrima “Patetica” (Sonata op.
13) di Beethoven.
(ren.dut)
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Vi Segnaliamo

L’esposizione, già ospitata nella Sala Mostre della Regione Piemonte, sarà a Roma sino al 10 novembre

I 150 del Canale Cavour in mostra
Nelle sale della Società Geografica Italiana, a Palazzetto Mattei, nella capitale

il percorso con riMartedì 17 ottoferimento, in partibre, nelle sale
colare, agli incroci
della Società Gecon altre vie d'acografica Italiana,
qua (tra cui il Po,
Palazzetto Mattei,
la Dora Baltea e il
Villa Celimontana
Sesia) con cui il
in Roma, è stata
Canale interferisce
inaugurata la mosorpassandole su
stra
fotografica
ponti canale o in
della torinese Ireapposite gallerie
ne Cabiati «il Casotterranee. Il Canale Cavour - 150
nale va ad esauriranni di benessesi nel fiume Ticino
re». L’esposizione
dopo aver alimenè stata promossa
dal Museo Regio- La mostra è stata promossa dal Museo Regionale di Scienze tato una rete irrigua di 20 mila km
nale di Scienze Naturali e dalla Coutenza Canali Cavour
nel Vercellese, NoNaturali di Torino
varese e Lomellie dalla Coutenza
na.
Canali Cavour in
Le
immagini
occasione del 15dell’autrice scor0°
anniversario
rono sulla piana
della costruzione
delle risaie, racdel Canale Cacontando le pecuvour ed è stata tra
liarità ingegneril'altro ospitata anstiche, la storia e
che dalla sala
la relazione con il
Mostre del palazterritorio, arricchizo della regione
te da immagini
Piemonte, in piazza Castello 165 a L’edificio di presa del Canale Cavour a Chivasso e, sotto, le acque storiche, riproduzioni dei disegni
del canale a Formigliana (foto Irene Cabiati)
Torino.
originali e docuL’evento coincide
menti messi a dicon il 150° di fonsposizione dalle
dazione della SoAssociazioni
di
cietà Geografica
Irrigazione
Est
Italiana che rialleSesia di Novara e
stisce, in tale ocOvest Sesia di
casione, la moVercelli che gestistra «Geografie
scono il vasto
di una storia - 15comprensorio irri0 anni della Soguo del Canale
cietà Geografica
Cavour su conItaliana» a cura
cessione
della
di Margherita AzRegione Piemonzari,
Rossella
te. Si sottolinea
Belluso,
Nadia
Fusco, Patrizia Pampana e Paola Zamper- inoltre il valore del territorio, oltre che per
lin, inaugurata a maggio alla presenza del la vocazione agricola e la coltura del riso,
Presidente della Repubblica Sergio Matta- anche per le risorse storiche e culturali e
rella. La mostra sul Canale Cavour resterà per il fascino del paesaggio.
aperta, con ingresso libero, fino al 10 no- Una risorsa turistica, dunque, che potrebvembre ed è un omaggio ai 14 mila uomini be essere maggiormente valorizzata dalla
che, in meno di tre anni, dal 1863 al 1866, realizzazione del progetto di una ciclostracon la fatica delle braccia e il sudore della da lungo gli argini del Canale che collesperanza, hanno portato a termine lo scavo gherebbe Torino con Milano su cui investe
di 86 chilometri e le opere sussidiarie. Pro- anche la Regione Piemonte.
mosso da Camillo Benso conte di Cavour e Una sezione della mostra è dedicata agli
realizzato all'alba dell'Unità d'Italia, il Canale articoli pubblicati all’epoca sul quotidiano
portò beneficio immediato alle popolazioni Gazzetta Piemontese (ora La Stampa),
rurali stremate dalle devastazioni delle guer- che narrano alcune vicende legate alla core del 1845 e 1859 e pose le premesse per struzione del Canale. Il libro fotografico,
l’attuale triangolo d'oro del riso (Vercelli, No- pubblicato dal Museo Regionale di Scienvara e Pavia), una delle più importanti aree ze Naturali di Torino, propone la storia del
agricole d'Europa. Il reportage fotografico di Canale Cavour e le sue relazioni con il terCabiati, corredato da un libro, sottolinea ritorio, la funzione fondamentale delle Asl’importanza di un’opera architettonica dedi- sociazioni di Irrigazione, unite nella Coucata all’agricoltura che da oltre un secolo e tenza Canali Cavour, e dell’Archivio Storimezzo svolge il suo lavoro, giorno per gior- co delle Acque e delle Terre Irrigue che a
no, distribuendo acqua nei campi, nei tempi Novara custodisce la vasta e preziosa doe nelle dosi richieste. L’esposizione ne narra cumentazione storica.

