Agricoltura, anticipati 104 milioni
sulla “domanda unica”

Il presidente Chiamparino: «La Regione ha fatto e farà la sua parte. Grazie a chi ha operato per lo spegnimento»

Montagne del Piemonte flagellate dagli incendi
Affrontata la più grave emergenza degli ultimi cinquant’anni

Arpea, Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, ha varato il decreto
per anticipare 104,5 milioni di euro riguardanti la “domanda unica” a 10.307
agricoltori, ad incominciare da quelli
che lavorano nel settore risicolo. Nella
seconda metà di novembre è previsto
un analogo provvedimento per lo stesso
valore.
Nei giorni scorsi Arpea ha anche disposto i pagamenti degli anticipi del Programma di sviluppo rurale per un valore
netto di 39,852 milioni di euro a favore
di 12.900 persone.
«Si tratta di un grosso sforzo per erogare importanti risorse che rappresentano
un sostegno fondamentale per la tenuta
delle aree di crisi e per aiutare anche lo
sviluppo dell’agroalimentare piemontese - commenta l’assessore regionale
all’Agricoltura, Giorgio Ferrero –. Il merito di tutto ciò è anche della struttura
regionale che ha lavorato per tagliare il
più possibile i tempi, raggiungendo performance di tutto rispetto anche nel
confronto con le altre Regioni».
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Il presidente Sergio
L’emergenza cauChiamparino ha punsata dagli incendi
tualizzato
che
boschivi che han«abbiamo allertato il
no colpito vaste
Governo e il Dipartizone della Valsumento della Proteziosa, del Pinerolese
ne civile non appena
e delle valli cuneela centrale operativa
si, la più grave deci ha segnalato quegli ultimi 50 anni, al
sta esigenza, quindi
momento in cui
abbiamo predisposto
scriviamo sta riengli atti necessari per
trando e la situagarantire il dispiegazione è sotto conmento degli elicotteri
trollo.
per quanto di nostra
Nella mattinata del
2 novembre erano
Intervento di spegnimento di un incendio dei giorni scorsi (foto Corpo Aib Piemonte) competenza. Si è
agito come un sisteancora attivi ma in
fase di spegnimento i focolai di Cumiana-Giaveno, Spa- ma dove ognuno deve rispondere sulla base del proprio
rone-Ribordone, Roure Perrero, Mompantero, Demonte ruolo e delle proprie competenze. A questo proposito
e Casteldelfino, mentre nelle altre aree erano iniziate le ringrazio tutte le persone che hanno operato e stanno
operando per spegnere gli incendi, non ringrazio invece
operazioni di bonifica.
Il massiccio ed encomiabile intervento di centinaia di quelli che hanno strumentalizzato a fini biecamente polivolontari Antincendi boschivi, dei Vigili del fuoco e dei tici una calamità come questa. Personalmente sono stacarabinieri forestali e l’utilizzo di numerosi elicotteri delle to sul territorio quando mi è parso che le condizioni lo
flotte regionale e statale e di Canadair italiani, francesi e permettessero».
croati hanno consentito di fronteggiare e combattere nel Per quanto riguarda il futuro, Chiamparino ha annunciamodo migliore possibile un evento che, soprattutto tra to che «si potrebbe disporre l’utilizzo, in tutto o in parte,
sabato notte e lunedì, ha bruciato decine e decine di dei 42 milioni di euro ancora disponibili della quota dei
ettari di bosco e ha portato fiamme alte anche alcuni Fondi di sviluppo e coesione che spettano al Piemonte
metri ad avvicinarsi pericolosamente alle abitazioni, tan- per predisporre ed attuare un piano di forestazione e per
to da disporre tra Mompantero e Susa evacuazioni tem- la pulizia dei torrenti».
poranee della popolazione per questioni di sicurezza e Valmaggia ha poi evidenziato che quella degli incendi
boschivi è stata «una criticità iniziata dall’inizio di genper l’aria resa irrespirabile dal fumo.
Come ha illustrato in Consiglio regionale l’assessore naio 2017, avvalorata dal fatto che per 5 volte la RegioAlberto Valmaggia, «dal 19 ottobre, giorno in cui è inizia- ne ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per un
ta la fase di emergenza, la Regione Piemonte ha rego- totale di 113 giornate per le province di Torino, Biella,
larmente garantito l’utilizzo degli elicotteri ogni volta che Vercelli, Novara, Vco e 149 per le province di Cuneo,
perveniva la richiesta da parte della sala operativa dei Asti e Alessandria. Ciò ha comportato l’utilizzo della
Vigili del Fuoco. Non sempre però i mezzi aerei hanno quasi totalità del monte ore previsto dai contratti regiopotuto essere utilizzati al massimo, sia per la ventosità, nali elicotteristici circa due mesi prima del termine
rischiosa per il volo e per l’approvvigionamento di acqua dell’anno. La Giunta regionale ha così fornito agli uffici
dalla diga del Moncenisio, sia per l’impossibilità di ope- competenti la garanzia della copertura economica strarare per il troppo fumo e la conseguente assenza di visi- ordinaria necessaria».
bilità. Il vento di Fohn e la temperatura mite hanno favo- Il presidente Chiamparino ha inviato al Governo, nel porito il propagarsi degli incendi che hanno frequentemen- meriggio di venerdì 27 ottobre, la richiesta di stato di
te avuto riprese, con nuovi focolai anche dove sembra- emergenza per le zone colpite. (gg)
vano ormai spenti».

Vaccinazione antinfluenzale, si parte il 6 novembre
Lunedì 6 novembre partirà la
rimanere a casa nei primi giorni di
campagna stagionale di vaccinamalattia respiratoria febbrile per
zione contro l’influenza, con la
non contagiare le persone con cui
quale l’assessorato regionale
si viene in contatto. Nella campaalla Sanità intende raggiungere il
gna sono coinvolti anche i farma75% dei soggetti interessati. Cocisti che, in virtù dell’accordo sime ogni anno, il Servizio sanitaglato dalla Regione con Federfarrio piemontese offrirà gratuitama e Assofarm, consegneranno
mente la vaccinazione a chi, a
ai medici e ai pediatri i vaccini
causa del proprio stato di salute,
che l’Asl di appartenenza del mesi trova in condizioni di maggior
dico ha deciso di utilizzare. I farrischio: persone dai 65 anni in Nel 2016 l’influenza in Piemonte ha colpito 560 mila persone macisti si impegnano anche a
su; coloro che hanno tra i 6 mesi
sensibilizzare i pazienti
ed i 64 anni e soffrono di malattie croniche che, in caso di sull’importanza della vaccinazione. Lo scorso anno in Pieinfluenza, possono sviluppare gravi complicazioni. La cam- monte l’influenza ha colpito 560 mila persone, ha fatto
pagna ricorda che l’influenza è una malattia stagionale che aumentare gli accessi al Pronto soccorso ed i ricoveri in
rappresenta un problema di salute da non trascurare a cau- ospedale, è stata una rilevante causa di assenza dal lasa dell’alto numero di persone colpite e per le possibili gravi voro. Durante la stagione sono state somministrate 640
complicanze nei soggetti a rischio. È quindi importante pro- mila dosi di vaccino. Informazioni dettagliate ed aggiorteggersi e prendere per tempo le precauzioni necessarie. nate sono disponibili su www.regione.piemonte.it/sanita
Oltre alla vaccinazione, misure efficaci per prevenire le infe- e possono essere richieste direttamente ai medici di mezioni respiratorie sono: lavarsi frequentemente le mani, co- dicina generale, ai pediatri di libera scelta o ai servizi
prire la bocca e il naso quando si starnutisce e tossisce, vaccinali delle Asl.

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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Nella foto: Ponte del Diavolo di Lanzo
(To)

Caccia sospesa nelle zone colpite dagli incendi

La Giunta regionale, nel corso di una seduta straordinaria tenutasi il 31 ottobre al termine della seduta antimeridiana del Consiglio, ha disposto la sospensione della caccia nei
comprensori alpini colpiti dagli incendi e nelle aree limitrofe.
La delibera presentata dall’assessore Giorgio Ferrero, che raccoglie le segnalazioni
giunte dalla Città metropolitana di Torino e dalla Provincia di Cuneo, dispone che la sospensione durerà fino al 30 novembre, con possibilità di modifica per la situazione di
rischio e l’andamento climatico, nei comprensori alpini To1 (Valli Pellice, Chisone e
Germanasca), To3 (Bassa Valsusa e Val Sangone), To5 (Valli Orco, Soana e Chiusella), Cn2 (Valle Varaita) e Cn4 (Valle Stura).
Fino al 10 novembre non si potrà cacciare nei comprensori alpini To2 (Alta Valsusa) e
To4 (Valli di Lanzo) e gli ambiti territoriali To1 (Eporediese), To2 (Basso Canavese) e
To3 (Pinerolese).
Il provvedimento, che fa seguito a quello assunto venerdì 27 ottobre per fermare la caccia nel comprensorio alpino To3 fino a domenica 5 novembre, riguarda oltre 6.200 cacciatori, ovvero oltre un quarto di quelli piemontesi, e l’area interessata supera i 538.000
ettari.
«È una decisione che abbiamo voluto assumere per non intralciare il lavoro di chi opera
nelle zone degli incendi e per tutelare la fauna selvatica - osserva Ferrero -. Siamo convinti che l’eccezionalità della situazione, drammatica per la vasta area toccata e per le
condizioni di rischio in cui si sono trovate migliaia di persone ed i loro beni, porterà tutti
noi a concorrere perché le zone colpite escano il più presto possibile dalla emergenza.
Per questo sarebbe utile che l’esercizio venatorio si limitasse il più possibile già da domani».
Non appena possibile le aree bruciate saranno delimitate. Lì la caccia non si potrà praticare per i prossimi 10 anni. (gg)
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Finiti i lavori
all'ospedale di Pinerolo

Impegni mantenuti e fiducia reciproca sono le parole chiave risuonate
martedì 31 ottobre a Pinerolo durante la conclusione del lungo cantiere che per otto anni ha visto l'ospedale Agnelli al centro di una
complessa riorganizzazione costata
poco meno di 30 milioni.
«Con Cardiologia e Rieducazione
funzionale
ha
commentato
l’assessore regionale alla Sanità,
Antonio Saitta, intervenendo alla
presentazione dei nuovi reparti l’ospedale completa una lunga serie
di lavori di ristrutturazione e si ripropone come struttura di riferimento
per tutta la zona. Ora gli operatori
ed ai pazienti possono contare su
una struttura efficiente ed a norma.
vero punto di riferimento. Un grazie
a tutti coloro che hanno lavorato in
questi anni all’ammodernamento
della struttura, in particolare al direttore generale dell’Asl To3 Boraso,
che ha impresso la necessaria accelerazione per chiudere i lavori».
Nel corso della cerimonia la Direzione generale ha annunciato che sta
per partire la gara d’appalto per la
nuova Radiologia, altro servizio fondamentale per completare l’offerta,
e l’assessore Saitta ha annunciato
che entro la fine dell'anno la Regione investirà nuove risorse per avviare a Pomaretto, nella struttura
sanitaria, un importante progetto
per un hospice. (pm)

Corso di formazione per tutori volontari di minori
stranieri non accompagnati
Il Sudafrica studia
il sistema Piemonte

Prenderà il via sabato 4 novembre il corso di formazione per i primi 100 candidati a diventare tutori volontari di minori stranieri non accompagnati in Piemonte. Le lezioni, che
termineranno il 16 dicembre, si terranno al Campus Einaudi di Torino, per un totale di
24 ore.
L'iniziativa è stata illustrata lunedì 30 ottobre durante una conferenza stampa a Palazzo
Lascaris, a cui sono intervenuti l'assessore regionale all'immigrazione, Monica Cerutti, il
presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, e Rita Turino, Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
In tutto sono oltre 500 i piemontesi che hanno inviato la propria candidatura alla Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza per divenire tutore volontario di minori stranieri non
accompagnati, una figura che è stata introdotta dalla legge n. 47/2017, per garantire
una tutela agli oltre 1.000 minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio piemontese.
Un secondo corso partirà a febbraio 2018 e saranno attivati successivamente altri corsi,
in modalità a distanza, per favorire la partecipazione di candidati residenti in tutto il Piemonte.
L'iniziativa è frutto di una convenzione firmata dalla Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, dalla Regione Piemonte, dall'Anci Piemonte e dai dipartimenti di Giurisprudenza, Culture, Politica e Società e Psicologia dell'Università di Torino e coinvolgerà docenti universitari, magistrati, operatori dei servizi sociali e sanitari e alcune associazioni. L'attività complessiva ha visto partecipi anche l'autorità giudiziaria e le Fondazioni
bancarie Crt, Crc e San Paolo per fornire sostegno e monitoraggio ai tutori volontari dopo il conferimento di tutela.
«L'altissimo numero di candidature presentate - ha dichiarato l'assessore Cerutti - è un'enorme fonte di speranza. Il fatto che molti si vogliano impegnare attivamente è il segno che una maggioranza silenziosa, non populista e non razzista, è forte più di quanto
immaginiamo. Il corso di formazione sarà utile e necessario, perché l'incarico non è facile e gli aspetti ai quali i tutori dovranno fare fronte sono molteplici e delicati. Al minore
straniero non accompagnato è necessario assicurare condizioni di vita adeguate alla
sua età, che comprendano protezione, benessere e sviluppo sociale». (lp)
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Una delegazione della provincia sudafricana del Gauteng (la più ricca
e industrializzata del Paese, comprende le città di Johannesburg e
Pretoria e con una popolazione di
oltre 12 milioni di abitanti) è stata in
visita lunedì 30 ottobre a Torino per
studiare il sistema sanitario piemontese e i progetti di edilizia sanitaria
portati avanti dalla Regione, come il
nuovo Parco della Salute di Torino.
I delegati, per la maggior parte
membri del parlamento locale, hanno dapprima incontrato l'assessore
alla Sanità, Antonio Saitta, e poi si
sono recati nella Città della Salute
insieme ai vertici dell'azienda sanitaria.
«È stato un piacere per me incontrare i rappresentanti del Gauteng e
rispondere alle domande puntuali
che hanno posto per comprendere
meglio il funzionamento del nostro
sistema sanitario – ha raccontato
Saitta -. Ho illustrato loro come il
Piemonte sia considerato una delle
migliori Regioni italiane per quanto
riguarda la qualità della sanità, ma
anche come il progressivo invecchiamento della popolazione ci obblighi per il futuro ad affrontare nuove sfide e a rispondere in maniera
sempre più adeguata alle esigenze
di salute». (gg)

Finanziato dal Governo
il progetto
contro la tratta

I primi bandi completamente digitali

La Regione Piemonte prosegue sulla strada della dematerializzazione digitalizzando
completamente le prime istruttorie. Un’innovazione che, oltre ad assolvere un obbligo di
legge previsto dal nuovo Codice dell’Amministrazione digitale, consente anche riduzione dei costi e miglioramento nella gestione dei servizi.
La direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport ha iniziato un percorso per la gestione on line dell’intero processo, dalla domanda alla liquidazione, che dal
prossimo anno coinvolgerà la maggior parte delle istruttorie. Una procedura alla quale è
stato possibile accedere grazie a “Sistema Piemonte”, al quale il cittadino può già far
riferimento per numerosi servizi, come ad esempio quelli tributari o sanitari.
Il primo bando, rivolto ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva per la realizzazione di progetti di cultura sportiva, ha riscontrato l’adesione di oltre il 73% degli aventi diritto. Un risultato che porta l’assessore allo Sport, Giovanni Maria Ferraris, ad
evidenziare che “ci ha dato la possibilità di testarne le criticità. Gli uffici regionali si sono
dimostrati all’altezza e hanno svolto un ottimo lavoro. Abbiamo così compiuto un primo
passo per innovare la pubblica amministrazione, rendendola più agile, meno costosa e
soprattutto più efficiente”.
Parallelamente è stato avviato il bando per la realizzazione di attività di conservazione
di beni librari e stampe di interesse culturale, rivolto in particolare a enti pubblici e privati che possiedono biblioteche storiche, a cui hanno aderito 16 istituti. “L’esito conferma
la buona riuscita di questa prima sperimentazione, e, allo stesso tempo, si inserisce
all’interno dei processi di innovazione in ambito culturale che stiamo promuovendo”, rileva Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo. (gg)
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La Regione Piemonte ha ottenuto
dal Dipartimento delle Pari opportunità che fa capo alla Presidenza del
Consiglio 1.700.000 euro per il finanziamento del suo progetto contro la tratta e il grave sfruttamento
degli esseri umani, che avrà come
destinatari un massimo di 210 persone, di cui 45 in emergenza e prima accoglienza, 126 in accoglienza
residenziale e 50 in inserimento socio-lavorativo.
I fondi arrivano grazie al lavoro
svolto dalla Direzione Coesione sociale della Regione Piemonte, che
aveva presentato al Dipartimento
un progetto denominato "L'anello
forte", volto all'identificazione precoce delle vittime, alla loro protezione
e inserimento sociale.
Una decisione accolta con soddisfazione dall’assessorr all'Immigrazione e Pari opportunità, Monica Cerutti: «Sono risorse importanti, che
si vanno ad aggiungere al milione di
euro del Fondo sociale europeo che
abbiamo stanziato per l’inserimento
socio-lavorativo delle vittime di tratta e che ci permetteranno di continuare a sostenere il grande sforzo
messo in campo per contrastare
questo fenomeno».
Ha proseguito Cerutti: «L'attenzione
sarà anche posta al legame che
può esserci tra il fenomeno della
tratta e il sistema dell'accoglienza
dei richiedenti asilo. Sarà fondamentale concentrarsi sui percorsi di
autonomia. Per sconfiggere il fenomeno della tratta ci vogliono azioni
concrete ma anche innovazioni culturali. La Regione da anni porta avanti un percorso di contrasto al fenomeno con In rete contro la tratta.
Il nostro obiettivo è scalfire
l’indifferenza che regna attorno allo
sfruttamento della prostituzione, ignorando che di fronte a un’offerta
esiste anche una domanda. Come
istituzioni non possiamo più accettare questo orrore, che sempre più
spesso è a danno anche di minori.
Si tratta di un tema scomodo spesso oscurato mediaticamente».

Free Art Shuttle,
la prima navetta gratuita per ContemporaryArt

Il nuovo bando
di Hangar Point

ContemporaryArt Torino Piemonte, il programma di comunicazione del sistema Arti
Contemporanee che da dieci anni suscita l’interesse di cittadini piemontesi e turisti e
trova la sua massima espressione a novembre, il mese delle arti contemporanee con lo
Speciale Autunno Arte, è fatto di mostre, luci, musica, teatro, danza, cinema, notti bianche e workshop.
L’edizione 2017 che vede coincidere i dieci anni di ContemporaryArt con il ventennale
delle luminose installazioni di Luci d’Artista, conferma rma i consolidati appuntamenti
come Luci d'artista, che illuminerà le piazze e le vie del centro città e delle circoscrizioni; Artissima, la più importante fiera d’arte contemporanea in Italia ospitata all’Oval –
Lingotto Fiere; Paratissima, per la prima volta alla ex Caserma La Marmora in via Asti
22; The Others, all’ex Ospedale Maria Adelaide; Club to Club, festival di musica elettronica; Torino Film Festival, importante rassegna cinematografica e il consueto appuntamento con la Notte delle arti contemporanee di sabato 4 novembre, con l’apertura straordinaria di musei, spazi per l’arte e gallerie.
Grazie alla Regione Piemonte, per la prima volta sarà a disposizione gratuitamente la
Free Art Shuttle, una navetta del gruppo Gtt che permetterà di spostarsi tra le maggiori
fiere e i musei di arte contemporanea di Torino. Due linee speciali con capolinea al Lingotto , nei giorni in cui Torino sarà capitale dell’arte, saranno attive da venerdì 3 a domenica 5 novembre dalle ore 11 alle ore 18, con partenze ogni 30 minuti dalla fermata
Lingotto Expo, all’altezza di Lingotto Fiere, e ci saranno passaggi nelle fermate Gtt più
vicine non solo alle fiere di arte contemporanea (Artissima, The Others, Paratissima,
Flashback, Flat e altre) ma anche ai musei, proprio per permettere ai visitatori di scoprire tutte le esposizioni e le sedi dedicate alla contemporaneità. Questi i luoghi
d’interesse toccati dalle due linee: - Percorso 1: Artissima, Operae, Pav Parco Arte Vivente, Flashback, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Fondazione Merz, Ogr Officine Grandi Riparazioni, Gam; Percorso 2: Artissima, Operae, Palazzo Madama, Flat
Fiera Libro Arte Torino, Camera, Paratissima, The Others, Mef Museo Ettore Fico.
«Questa iniziativa conferma ancora una volta il nostro impegno per la valorizzazione e
la promozione del ricco sistema regionale delle arti contemporanee, anche come elemento attrattivo per il turismo – commenta Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al
Turismo della Regione Piemonte -. La navetta che abbiamo predisposto insieme a Gtt
permetterà una fruizione migliore e sostenibile delle numerose fiere e musei attivi nel
week-end di inizio novembre, fornendo un ulteriore servizio per i tanti visitatori e appassionati che saranno a Torino in questi giorni». Info: www.contemporarytorinopiemonte.it
(da)
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C’è tempo fino a lunedì 4 dicembre
per partecipare alla quinta edizione
di Hangar Point, il servizio di affiancamento professionale per le organizzazioni culturali, messo a disposizione dall'assessorato alla Cultura
e Turismo della Regione Piemonte
e coordinato dalla Fondazione Piemonte dal Vivo.
Il bando è rivolto alle associazioni
legalmente costituite, fondazioni,
associazioni di promozione sociale,
Ong, Onlus e Onlus di diritto, cooperative e cooperative sociali, imprese sociali e start up innovative a
vocazione sociale. Le 15 realtà che
verranno selezionate avranno accesso ad un percorso di quattro mesi, durante il quale verranno affiancate da esperti, seguito da altri due
mesi di monitoraggio.
Fra le novità l'inserimento di tre
nuove aree strategiche: accanto a
project management, comunicazione strategica,consulenza aziendale
e fundraising, l'affiancamento includerà anche audience development,
per imparare ad allargare e differenziare i target di pubblico, strategie di
innovazione, per individuare prodotti e metodologie che aiutino a innescare processi innovativi, e marketing territoriale.
"La cultura è un importante motore
di crescita e, per questo motivo abbiamo voluto aggiungere il marketing territoriale alle aree strategiche
da conoscere e sviluppare”, fa presente l'assessora regionale alla Cultura e Turismo, Antonella Parigi,
che ricorda che “l'obiettivo del progetto Hangar è rendere manageriale, innovativa e più vicina alle competenze proprie dell'impresa la gestione di un comparto che rappresenta un patrimonio straordinario
per il nostro Paese. Per farlo lavoreremo
anche
sull'analisi
dei
pubblici di riferimento". (gg)

“Torneo di biliardino” per aiutare me.dea
Un torneo di biliardino per ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni, presso la sala giochi Loris Pool, al rione Cristo di Alessandria. Ritrovo alle 14.30 di sabato 4 novembre in Via G.B. Vico - angolo Corso Acqui. Scopo del torneo è quello di divertirsi e
aiutare il centro antiviolenza me.dea di Alessandria. L’iscrizione costa 2 euro a partecipante, una piccola cifra per un grande ideale: porre fine alla violenza di genere.
Per iscrizioni: 339/1662737.

Il libro della giungla
Prosegue così come gli anni scorsi la proposta dedicata alle famiglie presso il Teatro
Sociale di Valenza. “Sabato pomeriggio in famiglia” propone sei appuntamenti, sempre
al sabato, che consentono di incontrare storie molto conosciute ed altre meno note in
un succedersi di emozioni. Sabato 4 novembre alle 15.30 e alle 17.30 proiezione del
film “Il libro della giungla“.

Note di gusto
Torna la rassegna musicale “Note di Gusto” a Novi Ligure. Gli appuntamenti si terranno
presso la Basilica della Maddalena alle 18.30. Il primo concerto è in programma domenica 5 novembre, con il pianista Andrea Bacchetti accompagnato dagli “Archi all’Opera”
del Teatro Carlo Felice di Genova. Informazioni: 0143/76246

Festival Luoghi Immaginari
Il Festival Luoghi Immaginari sarà ospite giovedì 9 novembre ad Alessandria in una cornice inedita, ovvero quella di Palazzo Conzani con due artisti di grande levatura internazionale: il tenore Blagoj Nacoski ed il pianista e direttore d’orchestra Alessandro
D’Agostini impegnati nell’esecuzione un capolavoro assoluto come “Die Winterreise” di
Franz Schubert. Inizio spettacolo alle 21.
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VII Fiera regionale del tartufo - Fiera dei Santi 2017
Da sabato 4 a lunedì 6 novembre VII Fiera regionale del tartufo e dei santi" a San Daniano d'Asti. La fiera inizia sabato 4 novembre a Palazzo Carlevaris a partire dalle ore
19 con apericena al tartufo della Pro Loco di San Damiano. A seguire Irene Fornaciari ... aspettando la Barbera Incontra 2018. Inaugurazione della Fiera domenica 5 novembre alle ore 10, seguono la mostra mercato di animali di bassa corte, la bancarella
del Comitato Palio, l'esposizione delle macchine agricole e tanto altro ancora. Lunedì 6
gran mercato ed esposizione delle macchine agricole.

Festival internazionale della Barbera
Dal 3 al 6 novembre a Costigliole d’Asti si svolge il festival internazionale della Barbera,
il più grande banco d’assaggio del vino rosso piemontese con oltre 300 etichette dei
produttori. Apertura delle degustazioni venerdì 3 novembre alle ore 17, nella cantina
comunale dei vini. Tra gli eventi in programma si segnala sabato 4 novembre alle ore
10, nel castello di Costigliole, la consegna del riconoscimento ai viticoltori della Barbera
d’Asti proprietari dei vigneti nelle terre appartenenti ai paesaggi vitivinicoli Patrimonio
dell’Umanità Unesco. Partecipano il viceministro Andrea Olivero e l’assessore regionale
all’Agricoltura, Giorgio Ferrero.

Il filo della memoria a Cortazzone
Dal 3 al 5 novembre a Cortazzone appuntamento con “Il filo della memoria - persone e
luoghi da ricordare”: venerdì alle ore 20,45 nella Biblioteca comunale incontro con Nicoletta Fasano e Vincenzo Galliani per non dimenticare la deportazione locale durante la
II guerra mondiale. Sabato alle ore 21 nella chiesa parrocchiale si svolge il concerto
del Coro alpino di Villanova d’Asti e a seguire vin brulè offerto dalla Pro Loco. Domenica alle ore 9,30 nella chiesa parrocchiale presentazione della lapide in memoria dei deportati cortazzonesi.
Domenica, a Monastero Bormida, omaggio ai Caduti della Divisione “Acqui”
Saranno commemorati i caduti di tutte le guerre ed in particolare a quelli della Divisione “Acqui”, uccisi dai tedeschi nel settembre 1943, a Cefalonia ed a Corfù. Nella
piazza del Mercato, dove sorge il monumento ai Caduti, sarà presentata l’opera in
ceramica “Il valore di un Ricordo”, avente per soggetto i Caduti della “Acqui”, realizzata dagli artisti-ceramisti albisolesi Cinzia Astaldi e Paolo Giallombardo, su invito
del “Centro XXV Aprile” e da essi donata al Comune. Per l’occasione sarà anche
allestita una mostra nel castello medievale sede del Comune, dell’artista piemontese Claudio Zunino, di Olbicella, autore del disegno “Ai Caduti della Divisione
“Acqui”, che ha ispirato l’opera in ceramica.
Bagna Cauda per Telethon a Bruxelles, con il Comune di Castagnole delle Lanze
Su iniziativa del Comune di Castagnole delle Lanze, giovedì 9 novembre, dalle ore 19,
presso "iosono Wine Bar", il punto enogastronomico della Regione Piemonte a Bruxelles, andrà in scena una serata dedicata alla Bagna Cauda, occasione per sostenere
una buona causa: metà del ricavato sarà infatti devoluto alla Fondazione Telethon, per
la ricerca scientifica sulle malattie genetiche. Saranno inoltre battute all’asta 15 bottiglie
di grappa e 10 bottiglie magnum di vino piemontesi, con edizioni uniche di etichette a
cura dell’artista Beppe Gallo.
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A Palazzo Ferrero la mostra-omaggio a Franco Antonaci
Sarà inaugurata venerdì 3 novembre a palazzo Ferrero la mostra-omaggio dedicata al
fotografo biellese Franco Antonaci. "Le stanze del tempo” è il titolo scelto da Fotoclub
Biella, promotore dell'iniziativa con l'aiuto di Comune e Fondazione Cassa di Risparmio
di Biella e l'ospitalità di Miscele Culturali, l'associazione di imprese che da circa un anno
gestisce la storica dimora del Piazzo. Saranno esposte, suddivise in sette sezioni, le
opere della sua immensa collezione, costruita in sessant'anni di carriera. Nato a Cossato nel 1927 e scomparso dieci anni fa, iniziò a scattare le prime fotografie a vent'anni,
sviluppando le pellicole e stampando le immagini da solo con una cura e un'attenzione
che lo hanno sempre contraddistinto. «Ricordo quando, da piccola, lui passava giornate
intere nella camera oscura, con la preghiera che nessuno lo disturbasse», ha raccontato la figlia Cosetta Antonaci.

Terre d'uomini, in mostra fotografi e paesaggio
Resterà aperta fino al 7 gennaio 2018 la mostra “Terre d'uomini”, il nuovo evento culturale d'eccellenza proposto a palazzo Gromo Losa dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Biella. L'esposizione esplora la relazione che lega il paesaggio all'essere umano, l'influenza che ognuno di questi elementi ha sull'altro e, soprattutto, come queste si palesino quando vengono racchiuse in uno scatto fotografico. Sono settanta le opere in mostra, frutto del lavoro di 27 fotografi provenienti dalla collezione di fotografia contemporanea della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Gli orari di apertura sono ogni
venerdì e sabato dalle 15.30 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.
Nei giorni 1 novembre, 8 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio si osserverà l'orario domenicale. Resterà chiusa il 25 dicembre. L'ingresso costa 7 euro intero e 5 euro ridotto. Entrano gratis gli under 25.
Tornano gli itinerari artistico – musicali al Museo del Territorio Biellese
Anche quest’anno le sale del Museo del Territorio Biellese diventeranno scenario di interventi musicali che si alterneranno a “focus” di carattere storico-artistico e archeologico che prenderanno spunto da temi e argomenti legati alle opere del Museo. Il primo
appuntamento, fissato per il 5 novembre, alle 16, sarà dedicato alla bellezza. Diverse
sono le declinazioni del concetto di bellezza che i reperti e le opere d’arte conservate in
Museo possono offrire: bellezza fisica come cura e igiene del corpo e a fini religiosi e
funerari, bellezza spirituale e bellezza come potente arma di seduzione.
Gli interventi delle operatrici del Museo, la storica dell’arte Alessandra Montanera e
l’archeologa Giuliana Morena, si alterneranno ai commenti musicali di Stefania Aggio
alla voce e Simone Dellacqua alla chitarra.
Settimana della cultura d’impresa 2017 a Casa Zegna
Un viaggio tra tessuti che hanno fatto la storia della moda europea degli ultimi 100 anni,
ancora oggi modelli vivi e attuali capaci di ispirare le ricerche creative più innovative
della scena contemporanea mondiale. È un’occasione unica quella offerta dalla Fondazione Zegna che il 12 novembre, in occasione della Settimana della Cultura di Impresa
aprirà al pubblico il suo imponente archivio storico, dal 2007 ospitato a Casa Zegna,
scoprendone in via del tutto eccezionale anche il cuore. Una straordinaria raccolta di
campionari storici, oggetto di studi e di ricerche internazionali e tutt’ora anima
dell’identità dell’azienda in cui da sempre convivono tradizione e innovazione.
Visite guidate pomeridiane permetteranno di scoprire questa collezione di tessuti iniziata nel 1910 da Ermenegildo Zegna, che insieme a foto, video, documenti, disegni, racconta oltre cento anni di storia e di cultura di uno dei più importanti brand del Made in
Italy.
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Il Giro 2018 a Prato Nevoso
Il Giro d’Italia 2018 tornerà in provincia di Cuneo dopo la pausa di quest’anno e farà di
nuovo tappa sulle montagne monregalesi, in particolare a Prato Nevoso. Qui il 24 maggio prossimo, passano anche da Mondovì, arriverà la corsa rosa a tre giorni dalla conclusione, in una tappa decisiva per aggiudicarsi il Giro. L’accordo è stato preso con i
vertici Rcs Sport/la Gazzetta dello Sport, Atl, Comune di Frabosa e gli altri enti pubblici
coinvolti. Nella Granda la manifestazione ciclistica è molto amata e seguita da una
grande pubblico di appassionati delle due ruote. Il Giro 2018 partirà da Israele.

Spia, un’app per salvare animali e automobilisti
Segnalazone pericolo investimento animali, l’acronimo è Spia, Da oggi c’è un applicativo gratuito per telefoni Android capace di segnalare con un allarme i tratti stradali ad
alto rischio di collisione con cinghiali, caprioli e cervi. Il segnalatore, frutto di una ricerca
tra Provincia di Cuneo, Università di Torino e Università del Piemonte Orientale, si scarica da Google Play Store indicando Spia Cuneo. In pochi mesi sono stati già registrati
500 download, ma molti ancora non conoscono questa possibilità. L’app richiede
l’abilitazione del Gps per il funzionamento e Spia segnala i tratti a rischio.

Alba raccoglie rifiuti fitosanitari
Nell’ambito del servizio cittadino di raccolta dei rifiuti è stato programmato, per giovedì
9 novembre, il periodico ritiro domiciliare dei contenitori bonificati per fitosanitari previsto per le aziende agricole. Il ritiro, con inizio alle ore 14.30, verrà svolto presso
le aziende interessate che dovranno preventivamente prenotare il servizio telefonando
al numero verde 800.869.692 entro le ore 12 del 9 novembre. Si ricorda che i contenitori in questione, lavati, vanno in sacchi di plastica trasparenti chiusi, ciascuno con una
etichetta riportante ragione sociale e partita iva dell’azienda.

Tombe storiche in concessione al cimitero di Bra
C’è tempo fino al 28 novembre per presentare in Comune a Bra le offerte per tredici
tombe storiche del cimitero urbano di piazzale Boglione. La gara per la concessione novantanovennale delle aree riacquistate dall'amministrazione comunale riguarda dieci
aree al primo esperimento di gara e tre ulteriori zone già oggetto di precedenti gare, ora
presentate con riduzione del 10% dell’importo a base d’asta. Descrizione, foto dei lotti,
bando di gara e ulteriore documentazione sul sito del Comune. Per informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio contratti comunale al numero telefonico 0172438216.

10

Pulizia dei fossi e gestione delle piante lungo le strade pubbliche di Saluzzo
Anche a Saluzzo i proprietari di fondi o terreni, confinanti con le strade pubbliche o di
uso pubblico, hanno l’obbligo di mantenere le ripe, sia a valle che a monte delle medesime, in modo da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale ed evitare che qualsiasi materiale invada la sede stradale. Per questo motivo il Comune di Saluzzo ha diramato un avviso in cui si invitano tutti i proprietari di terreni confinanti con le strade comunali, vicinali o aperte al pubblico transito di provvedere entro il 20 novembre. Per gli
inadempienti il Codice della Strada prevede multe da 169 a 680 euro.

Mercati natalizi di Saluzzo
Nella città del Marchesato è stato definito il calendario dei mercati nel periodo natalizio.
È confermato il mercato di sabato 6 gennaio con la sola soppressione della parte al Foro Boario. Come da consolidata tradizione i mercati di sabato 16 dicembre e mercoledì
20 dicembre potranno usufruire di un prolungamento pomeridiano e rimarranno aperti
fino alle 18, per consentire a tutti di perfezionare gli acquisti di Natale. Per quanto riguarda infine la Fiera di Natale, che normalmente si effettua la domenica antecedente
alle festività, quest’anno verrà anticipata alla domenica precedente 17 dicembre.

Bando per il simbolo ed il logo delle Terre del Monviso
Il Comune di Saluzzo, anche per conto dei sottoscrittori del protocollo Move – Monviso
Occitan Valleys Europe, ha indetto un bando di concorso, finalizzato alla realizzazione
di Logo e Simbolo comuni agli Enti dell’area Terres Monviso - Terre del Monviso. Simbolo e logotipo dovranno essere rappresentativi delle peculiarità e di tutti gli elementi
che compongono il volto del sistema delle Valli occitane e delle Terre del Monviso. La
partecipazione al concorso è gratuita e al vincitore andrà un premio in denaro di 1800
euro. I progetti dovranno pervenire in Comune entro le ore 12 del 15 novembre.

Busca, raddoppia il corso di ginnastica dolce per anziani
A Busca il corso di ginnastica dolce per anziani, organizzato dall'associazione Volontari
dell'Annunziata, amplia l'orario, in pratica lo raddoppia. Dato l'alto numero di richieste di
partecipazione pervenute alla sede dell’associzione, da novembre, oltre che al lunedì e
al giovedì pomeriggio, dalle ore 14.30 e alle 15.30, le lezioni si terranno anche al lunedì
e al giovedì mattina alle ore 9.15 alle 10.15. Il corso si tiene nella sede della casa di riposo comunale Santissima Annunziata, via Massimo d'Azeglio 29. Per ogni nformazione ci si può rivolgere in Comune telefonando allo 0171.945452.
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La prevenzione del tumore della mammella
Venerdì 3 novembre, Pinacoteca Villa Soranzo C. Belossi, la Lilt delegazione di Varallo
Pombia, organizza alle ore 21, “Cosa si può fare”. Ne parlano Chiara Saggia
dell’Oncologia medica-Breast Anit-Aou Novara, Andrea Ritorna, dell’Oncologia medicaAou Novara. Moderatrice Giuseppina Gambaro, presidente Lilt Novara Onlus, Ssd Radioterapia Oncologia-Breast Unit-Aou Novara. Al termine rinfresco “dolce”.

Celebrazioni del 4 Novembre
Sabato 4 novembre sarà celebrata la Giornata dell’Unità nazionale, delle Forze armate,
del Combattente e del Decorato al valore militare e dell’Orfano di guerra.
Per le ore 10.15 è previsto il raduno presso il monumento dedicato agli Eroi caduti in
guerra. Alle 10.30, alla presenza delle autorità, avrà inizio la cerimonia con
l’inserimento dei labari e dei gonfaloni, la rassegna dello schieramento, l’alza bandiera,
la deposizione delle corone al monumento ai Caduti. Seguiranno la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, i saluti del sindaco e del Presidente della Provincia, il discorso del Presidente di Assoarma di Novara, le letture di elaborati tematici sulla ricorrenza e di poesie da parte di studenti dell’Itis “Omar” e del Liceo scientifico
“Antonelli”. Alle 17, al colle della Vittoria, sarà ammainata la bandiera. Dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 18.30 sarà aperto al pubblico il Museo storico novarese “Aldo Rossini”.
“Rassegna musicale novarese” al Broletto
Il Liceo artistico-coreutico e musicale “Felice Casorati” organizza, con il patrocinio del
Comune e della Provincia, la “Rassegna musicale novarese”, manifestazione rivolta agli
alunni della Scuola secondaria di primo e secondo grado che si terrà alle 14.30 di sabato 11 novembre. A ospitare l’evento sarà il complesso monumentale del Broletto.
L’iscrizione alla manifestazione è gratuita e dovrà pervenire entro il 30 ottobre 2017
all’indirizzo mail rassegnamusicale2017@gmail.com.

Una notte al Castello con Vittorio Sgarbi e la sua Lectio Magistralis
Dopo l’inaugurazione della mostra “Dal Rinascimento al Neoclassico – Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi” il noto critico d’arte torna a Novara. Lo farà giovedì 9 novembre
con l’iniziativa “Una notte al Castello”, appuntamento che prevede una sua lectio magistralis che si terrà, appunto, al Castello visconteo-sforzesco a partire dalle 20.30.
Il biglietto d’ingresso alla mostra e la partecipazione alla lectio ha un costo di 10 euro,
mentre quello comprensivo di ingresso alla mostra, partecipazione alla lectio e catalogo
autografato da Vittorio Sgarbi 25 euro. I biglietti sono acquistabili, fino a esaurimento
posti, dalle 10 alle 19 del 9 novembre. È possibile acquistare i biglietti online o in biglietteria aggiungendo al costo del biglietto 1,5 euro come diritti di prevendita.
Per informazioni è possibile telefonare al numero 3346273975 oppure scrivere una mail
all’indirizzo lestanzesegrete.sgarbi@gmail.com.
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Artissima 2017
Dal 3 al 5 novembre torna, al Lingotto Fiere di Torino, l'appuntamento con Artissima. La
principale fiera d’arte contemporanea in Italia si distingue per il suo approccio innovativo e sperimentale che la rende uno degli appuntamenti più attesi a livello internazionale. Un evento imperdibile per addetti ai lavori e appassionati che intendono scoprire le
pratiche artistiche e curatoriali più attuali. Tante le novità dell’edizione 2017, diretta da
Ilaria Bonacossa, una nuova sezione "Disegni", che andrà ad aggiungersi alle ormai
storiche "Back to the Future" e "Present Future", gli spazi dedicati ai pionieri dell’arte
contemporanea e ai talenti emergenti.
Paratissima 13
Fino al 5 novembre, l'arte contemporanea a Torino raddoppia con Paratissima, che dedica la sua tredicesima edizione al tema della superstizione. La manifestazione
quest’anno cambia di nuovo sede e si sposta nella ex Caserma La Marmora, situata in
via Asti, alle spalle della Chiesa Gran Madre di Dio, in precollina, con oltre 20mila metri
quadrati di superficie sviluppati su otto corpi di fabbrica realizzati intorno ad un’ampia
corte centrale. Torino, capitale per eccellenza dell’esoterismo e della magia, farà da immancabile cornice a un'edizione all’insegna di sinistri presagi e riti propiziatori, tra cornetti rossi, amuleti e rituali magici.

Nuovo allestimento del boschetto dei Giardini Reali
Il Boschetto dei Giardini Reali ha un nuovo allestimento, progettato dall’architetto Paolo
Pejrone, dove trova collocazione permanente l’installazione Pietre Preziose dell’artista
Giulio Paolini. L’intervento di riqualificazione dei Giardini è stato realizzato dai Musei
Reali con i fondi del Piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il contributo della Consulta di Torino con il
Socio Reale Mutua, e sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

I Tarocchi dal Rinascimento ad oggi
Fino al 14 gennaio 2018 il Museo Ettore Fico e la Casa Editrice Lo Scarabeo presentano la mostra Tarocchi dal Rinascimento ad oggi, che ricostruisce la storia dei Tarocchi,
dalla loro nascita in Italia, intorno alla metà del Quattrocento fino ai giorni nostri, rivelati
attraverso un ricchissimo repertorio di mazzi antichi e moderni, libri, stampe, documenti,
immagini e testi – su oltre mille metri quadri di esposizione. Si tratta di un vero e proprio
viaggio “iniziatico” per raccontare i Tarocchi ogni loro aspetto: storico, artistico, letterario, di costume, magico, di consapevolezza, di crescita personale e spirituale in un allestimento coinvolgente, concepito per accogliere il visitatore e farlo viaggiare nel tempo.
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Raccolta fondi per la Fondazione Torino Musei
"L'amore è nelle piccole cose" è il nuovo progetto di raccolto fondi della Fondazione Torino Musei. È online infatti la nuova pagina web della Fondazione Torino Musei:http://
sostieni.fondazionetorinomusei.it, uno strumento nato per raccogliere erogazioni liberali
a favore dei Musei Civici di Torino. Il progetto di raccolta fondi è dedicato al restauro di
20 miniature appartenenti alle collezioni del Museo Civico d’Arte Antica di Palazzo Madama. Insieme alla raccolta fondi, Palazzo Madama lancia anche una iniziativa sui propri canali social. Il museo invita i propri sostenitori a scattarsi dei selfie e a condividerli
sul profilo Instagram del museo @palazzomadama con l’hashtag #fattiavanti.

L'Arte Povera di Zorio al Castello di Rivoli
Dal 2 novembre al 18 febbraio il Castello di Rivoli dedica una retrospettiva a Gilberto
Zorio, tra i pionieri dell'arte contemporanea e protagonisti dell'Arte Povera. Curata da
Marcella Beccaria e sviluppata insieme all'artista, la mostra espone alcuni tra i più importanti lavori realizzati da Zorio dai suoi esordi, tra cui installazioni gelosamente custodite dall'artista nella propria collezione privata, un prezioso nucleo di disegni e alcune
opere realizzate proprio per il terzo piano del Castello. Gilberto Zorio è stato uno degli
artisti che, fin dalla mostra inaugurale 'Ouverture' nel 1984, per primi hanno dato nuova
vita alle sale del Castello di Rivoli.

Incontri tra le Reines
Si svolgerà domenica 5 novembre a Tavagnasco la "Finale Regionale del Campionato
Incontri tra Reines". Le Reines, le regine della montagna, sono bovini speciali: longevi,
robusti, forti, cresciuti liberi nella natura come stabilisce la tradizione più antica degli alpeggi. Combattive e vivaci, le Reines, si contraddistinguono per un carattere competitivo e irruento, ed è proprio per questo che, durante la stagione primaverile, si trovano a
sfidarsi in estenuanti combattimenti per stabilire la gerarchia nella mandria. Durante
l’intera giornata saranno a disposizione nel servizio di bar e ristorazione degustazioni di
Miasse, farcite con deliziosi formaggi.

Rivoli a Teatro
Prosegue la sesta stagione teatrale di "Rivoli a Teatro", organizzata dalla Compagnia
Campotheatro, con la collaborazione della Città di Rivoli. Venerdì 3 e sabato 4 novembre, alle ore 20,30, è di scena la commedia Xanax di Angelo Longoni con la Compagnia
Attori e Company diretta da Marco Cavallaro. Un venerdì sera Laura e Daniele si attardano un po’ più del solito in ufficio. Ognuno di loro lavora ad un piano diverso di un
grande edificio e verso le nove di sera le loro vite si incontrano su uno degli ascensori
che li deve condurre verso l’esterno e verso un normalissimo week end in famiglia. Ma
l’ascensore improvvisamente si blocca.
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Sapori d'autunno a Prali
Domenica 5 novembre presso L’Ecomuseo Regionale delle Miniere e della Val Germanasca a Prali si svolgerà Sapori d'autunno la mostra-mercato dei produttori della Val
Germanasca. La giornata sarà allietata dall'accompagnamento musicale del "Coro La
Draia" e, per l’occasione, le visite ai percorsi "ScopriMiniera" e "ScopriAlpi" si effettueranno a prezzi super scontati. La prenotazione per le visite ai percorsi in sotterraneo è
sempre obbligatoria. Inoltre è prevista la possibilità di pranzo o "merenda sinoira" al
"Ristoro del Minatore" (tel. 3488145311).
Terra Viva, ceramiche in mostra a Castellamonte
Fino a domenica 5 novembre, presso l’Associazione Museo “Centro Ceramico Fornace
Pagliero 1814”, in Frazione Spineto, 61, a Castellamonte è visitabile la mostra “Terra
Viva”. Un evento ceramico, ma, anche, un incontro tra oltre 100 opere d’arte africane in
terracotta e altrettante opere ispirate all’Africa realizzate dall’artista castellamontese
Giovanni Matano. Il Centro ceramico è convenzionato con il Touring Club e con
l’abbonamento Torino Musei con ingresso gratuito per gli abbonati. L'orario è: dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Costo biglietto: 6 euro
l’intero e 4 il ridotto. Per informazioni: ceramichecielle@libero.it; tel. 0124.582642.

Teatro a Bosconero
Prosegue la rassegna 2017/18 del teatro di Bosconero. Sabato 4 novembre, alle ore
20,45, la compagnia “Colpi di Scena” porterà sul palco Parole Incatenate di Jordi Galcera, con Marta Pieretto, Andrea Rossi. Regia di Maurizio Bagarotti. Un locale abbandonato, una donna legata e imbavagliata davanti a uno schermo dove un uomo in primo piano descrive minuziosamente il primo di una lunga catena di omicidi. Quando la
proiezione termina e si accendono le luci, il serial killer appare al fianco di lei, crudele e
determinato. Qui ha inizio l'assurdo gioco di “parole incatenate”. Per informazioni e prenotazioni: 333/27.83.582 (dopo le ore 18).

Locana, un incubatoio ittico per la trota marmorata
Presso la frazione Ghiglieri di Locana, nel Vallone di Piantonetto, è nato un incubatoio
ittico realizzato dal Parco Nazionale Gran Paradiso e dedicato alla Trota marmorata,
specie inserita nella lista rossa Iucn e di elevato valore conservazionistico, ormai scomparsa da molti corsi d’acqua. La struttura nasce nell’ambito progetto "Life+ Bioaquae" e
la sua realizzazione rappresenta uno dei punti fondamentali dell’intervento di tutela dedicato a questo salmonide autoctono. A livello europeo infatti la specie è in diminuzione, principalmente a causa della distruzione dell’habitat e dell’ibridazione con la Trota
fario.
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"Vedi Napoli e poi...Roma" a teatro
Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 novembre, presso il Centro Studi Piero Ginocchi
di Crodo andrà in scena lo spettacolo teatrale "Vedi Napoli e poi...Roma", scene,
suoni e canti dalla tradizione napoletana e romanesca. Regia Angela Ricci. Ingresso Euro 10,00 - Ridotto 5,00. Prenotazione obbligatoria presso l'ufficio turistico di
Domodossola: 0324 248265. Gli spettacoli di venerdì e sabato si svolgeranno alle
ore 21, quello di domenica alle ore 16.

La sagra della castagna a Gravellona Toce
Grande manifestazione domenica 5 novembre dedicata al re dei frutti autunnali e rallegreranno la giornata il mercatino degli hobbisti, gli stand delle Associazioni del territorio
e la mostra dei lavori a tema degli studenti delle scuole elementari e medie. Possibilità
di pranzare sotto al tendone con menù autunnale. In più musica dal vivo, vendita di prodotti a base di castagne e naturalmente caldarroste per tutti dalle 10 alle 18.

Ou rump, ou moeur
Venerdì10 novembre alle 21 Pier Antonio Ragozza, conoscitore di storia del Verbano Cusio Ossola presenta Parole e immagini presso la Sala storica Soms in via De
Bonis 36 – Intra. Il racconto è un approfondimento della storia della Linea Cadorna
e del Battaglione Alpini Intra. Il Battaglione Alpini "Intra" fu per quasi trentacinque
anni una realtà ben conosciuta dalle popolazioni locali ed il suo un nome familiare
nei territori dell'alto novarese, sulle due sponde piemontesi e lombarde del Verbano
e nelle valli dell'Ossola, dove attingeva gran parte dei suoi effettivi ed in cui svolgeva parte della propria attività addestrativa. Nelle sue fila militarono soldati, sottufficiali ed ufficiali anche soci del Club Alpino italiano. Quando si sciolse, nell'autunno
del 1943,1' "Intra" era inserito nel 4° Reggimento Alpini, insieme con i Btg. "Ivrea" e
"Aosta" della Divisione Alpina "Taurinense". Ancora oggi la storia del Battaglione
Alpini "Intra" si fonde con quella delle comunità i cui figli, in pace ed in guerra, prestarono servizio in questo glorioso reparto.
Shlomo Mintz e Roberto Prosseda in concerto"a Domodossola
L'associazione Mario Ruminelli porta nel Borgo della Cultura due grandi interpreti internazionali per festeggiare la nascita della Fondazione Paola Angela Ruminelli.
Il concerto si terrà sabato 4 novembre, alle ore 21 presso la Chiesa Collegiata di Domodossola e sarà un appuntamento eccezionale, di certa caratura internazionale, poiché
vedrà come protagonisti due interpreti di fama mondiale, il violinista Shlomo Mintz ed il
pianista Roberto Prosseda. Shlomo Mintz, uno dei più grandi violinisti contemporanei,
ha calcato come solista e come direttore il palcoscenico dei più famosi teatri del mondo;
Roberto Prosseda, celebrato interprete del pianoforte romantico, in particolare di Chopin e di Mendelssohn, ha raccolto riconoscimenti in tutto il mondo L'ingresso sarà gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
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Camminare con la Cri a Crescentino
Domenica 5 novembre si torna a camminare con la Cri alla riscoperta dei dintorni di
Crescentino, andando per strade secondarie, anche campestri. Ritrovo per le ore
14 in piazza Garibaldi a Crescentino. Il percorso: da piazza Garibadi verso Madonna del Palazzo per ammiarre i viali in abito autunale, per poi percorrere un tratto di
argine, piegando a est verso Porzioni, Cascina Ressiae ritorno. Il percorso sarà di 9
km circa. Occorrono scarpe comode e una bottiglietta d’acqua. Si invitiamo a seguire gli eventi e aggiornamenti sulla pagina FB: Croce Rossa Italiana - Comitato di
Crescentino. Info 0161841122. Passeggiata a cura della Croce Rossa Italiana - Comitato di Crescentino. Info: tel. 0161.841122, cl.crescentino@cri.it

Fiera di San Martino a Gattinara
Martedì 14 novembre, per l'intera giornata le vie del centro sono invase da un gran
numero di visitatori, che approfitta di questo appuntamento per acquistare tra bancarelle di prodotti di vario genere. La fiera di San Martino è anche il momento in cui
viene ufficializzato lo svolgimento a Gattinara del prossimo Carnevale: se la banda
cittadina sfila per il corso principale, significa che le compagnie si sono accordate
per festeggiarlo. Info: Comune tel. 0163.824316.

Passeggiando tra sacro e profano
Sabato 4 novembre, ore 15.30, presso il Museo del Duomo, piazza Alessandro
d'Angennes 5, Vercelli, la ricerca dell’eternità: imbalsamazione e cura del corpo.
Alle 15.30 presso il Museo del Tesoro del Duomo visita tematica in collaborazione
con il museo della Farmacia Picciòla. A pagamento. Info: Museo del Tesoro del
Duomo tel. 0161.51650.

Barlafus a Vercelli
Da domenica 5 novembre, dalle 8 alle 19 in viale Garibaldi a Vercelli, più di 700
metri di bancarelle per trovare l'introvabile, tra rarità, pezzi antichi e a volte veri affari. Appuntamento irrinunciabile per collezionisti di libri usati, fumetti, francobolli,
monete e altri oggetti. Info: Confesercenti tel. 0161.501595.

17

Gli infernot nelle viscere della terra monferrina
La core zone del Monferrato degli Infernot, dopo quella del Barolo, è la seconda come dimensione territoriale nell’ambito dei Paesaggi Vitivinicoli di LangheRoero e Monferrato, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco fin dal 2014.
Ma gli infernot cosa sono? La risposta più esaustiva è quella dell’Ecomuseo
della Pietra dei Cantoni, un museo diffuso gestito dall’omonima fondazione che
ha sede a Cella Monte, in provincia di Alessandria, e che si occupa della conservazione di questa pietra arenaria, facilmente lavorabile, presente in Piemonte soltanto in questa porzione di territorio che ingloba nelle viscere della terra
gli infernot, ovvero piccoli vani ipogei, appendici delle cantine, privi di luce ed
aerazione naturale, utilizzati per la conservazione di vini , ma anche di altri beni
alimentari come i formaggi in stagionatura.
“Gli infernot - dicono al museo – si possono trovare ubicati comunemente sotto
le case, i cortili e talvolta le strade delle nostre colline. Sono vere e proprie opere d’arte, capolavori architettonici, nati dalla tradizione e dal sapere contadino,
realizzati nei lunghi inverni, non da semplici cavatori ma da scultori monferrini,
veri artisti rimasti anonimi nella quasi totalità dei casi”.
“Molti sono gli infernot presenti sul territorio - aggiungono - 47 sono quelli censiti a partire dal 2002 dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni in collaborazione
con l’Istituto Superiore Statale Leardi di Casale Monferrato. Per ognuno degli
Infernot scelti, è stato eseguito un rilievo architettonico e fotografico con la relativa restituzione, sintetizzata in un manifesto e presentata in forma multimediale. Il lavoro, molto interessante e di notevole rilevanza, è già stato in parte pubblicato in due volumi. Il modo migliore per conservarli è continuare a viverli, come si è sempre fatto, ma con grande rispetto”.
Dal punto di vista vitivinicolo in questa zona del Piemonte il Barbera la fa sempre da padrone, con una denominazione Barbera del Monferrato.
É possibile visitare l'infernot dell'Ecomuseo tutte le domeniche dalle 10 alle 12
e dalle 16 alle 18.
Per altri giorni e orari telefonare al numero 0142/488161 (al mattino da lunedì a
venerdì), oppure via e-mail all’indirizzo info@ecomuseopietracantoni.it

Luis Cabasés
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