Controlli rilevano l’influenza aviaria

In Consiglio regionale, il vice presidente Aldo Reschigna rivendica l’atteggiamento di responsabilità sul bilancio

in due allevamenti nell’Astigiano

Investimenti e massima attenzione ai conti
«Non scarichiamo sul futuro i problemi finanziari della Regione»

La presenza di influenza aviaria riscontrata in due allevamenti situati a Montechiaro d’Asti e Montiglio Monferrato in seguito
ai controlli effettuati dal Servizio veterinario dell’Asl di Asti ha portato il presidente
della Regione, Sergio Chiamparino, e
l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, a
firmare un’ordinanza con cui vengono
istituite e definite una zona di protezione
di 3 chilometri e una zona di sorveglianza
di 10 chilometri attorno al focolaio. Gli
accertamenti, svolti dall’Asl in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico sperimentale di Torino, sono stati compiuti in
seguito a una mortalità sospetta in uno
degli allevamenti. I campioni prelevati sono stati inviati nei giorni scorsi al Centro
di referenza nazionale per le patologie
aviarie dell’Istituto Zooprofilattico delle
Venezie. Il virus responsabile del focolaio
è la variante H5N8, ad alta patogenicità
per le specie avicole, già responsabile
dell’ondata epidemica che ha coinvolto
nei mesi scorsi Lombardia, Veneto ed
Emilia-Romagna. I due allevamenti sono
situati a poche decine di metri l’uno
dall’altro ed entrambi allevano galline ovaiole, in gabbia e a terra, per un totale di
circa 50.000 capi.
(segue a pag. 6)
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come rileva anche la
Al lavoro per gli inverelazione della Corte dei
stimenti,
massima
Conti nell’ultimo giudizio
attenzione sui conti.
di parifica. Sfatiamo il
La conclusione del
discorso sulla legislatura
dibattito generale in
ragionieristica, senza
Consiglio regionale
conti a posto non c’è
sul disegno di legge
futuro, ma già in questo
di assestamento di
2017 abbiamo alzato il
bilancio ha offerto al
livello di spesa per invevicepresidente Aldo
stimenti rispetto alla
Reschigna l'occasiospesa corrente. La stesne per rassicurare i
sa norma della nuova
consiglieri sul futuro
legge statale di bilancio
dei conti della Regiocitata prima impone
ne, anche per l’inizio La lente della Giunta regionale sui conti dell’assestamento di bilancio
l’impegno alle Regioni
della prossima legislatura. «Il presidente Chiamparino ed io - ha dichiarato che allungano i tempi di copertura del disavanzo di alza- non abbiamo mai immaginato di scaricare sul futuro e re del 2,5% annuo la spesa per gli investimenti. Una
sulla prossima legislatura i problemi finanziari della Re- scommessa da noi accettata proprio perché non abbiagione. Anzi stiamo cercando in tutti i modi di garantire mo atteggiamenti ragionieristici, ma abbiamo ben chiara
anche nel 2019 la copertura della quota di disavanzo la necessità di costruire il futuro del Piemonte».
regionale. Proprio su nostro precisa richiesta, nel testo Reschigna ha sottolineato gli investimenti presenti in
del disegno di legge statale di bilancio è presente una questo assestamento di bilancio: «Per lo sviluppo del
norma, il comma 5 dell’ art. 68, che dà la facoltà alle Re- turismo montano sono presenti 24,5 mln, di cui il piano
gioni di poter spalmare la copertura del disavanzo al 3- neve è solo una parte. I 2 milioni aggiunti per l’infanzia
1.12.2014 su 20 anni a partire dal 2018. Questo ci per- 0-3 anni ci permettono di accedere a fondi statali e di
metterà di abbassare la quota destinata alla copertura rilanciare un settore educativo importante, dimenticato
annua, attualmente di 202 milioni, a 109. In questo mo- da troppi anni. Stiamo anche cercando di utilizzare 40
do l’avanzo vincolato coprirà sia la quota del 2018 che milioni del Fondo europeo di solidarietà e coesione su
quasi totalmente quella del 2019. Sono per altro convin- due assi: uno, la pulizia dell’alveo dei fiumi e dei torrenti,
to che sarà possibile aumentare ancora il fondo vincola- l’altro prevede un intervento straordinario sulle aree forto, in modo da coprire totalmente la quota del 2019, cui temente danneggiate dagli incendi boschivi, in modo da
usufruirà la Giunta che scaturirà dalle prossime elezioni. ricostruire il più in fretta possibile quanto è andato diRivendico questo atteggiamento di massima attenzione strutto e scongiurare il forte pericolo di dissesto idrogeosul futuro dei conti al di là di questa legislatura come logico».
uno degli atteggiamenti più responsabili che in Italia si L'assestamento copre anche la riduzione degli stanziamenti statali: 8,4 milioni in più per il diritto allo stusono visti in questi anni».
Secondo Reschigna però «rimane un problema grosso, dio, che servono a garantire la promessa copertura
cioè tentare un'operazione di rinegoziazione dei derivati. totale della graduatoria delle borse di studio universiSarà difficile, mi impegnerò con tutto me stesso, perché tarie a fronte di un taglio del trasferimento statale di
altrimenti negli anni l’incrocio tra la copertura disavanzo 4,4 milioni e dell’incremento del 15% di iscrizioni alle
e il costo dei derivati potrebbe essere alquanto impe- Università piemontesi da parte di studenti fuori sede;
sono coperti con risorse regionali i 14,2 milioni in megnativo».
Il vicepresidente ha quindi criticato la lettura dell’azione no del trasferimento dal fondo nazionale dei trasporti;
della Giunta come esclusivamente ragionieristica, senza vengono assegnati 4,5 milioni in più sul fondo non
respiro sul futuro del Piemonte: «In questi tre anni ab- autosufficienza, in seguito al mancato trasferimento
biamo coperto 700 milioni del disavanzo evidenziato, aggiuntivo previsto da parte dello Stato. Questo persiamo usciti dal piano di rientro in sanità, abbiamo otte- metterà di garantire anche per il 2017 le stesse risornuto risparmi importanti sulla spesa del personale, la se del 2016 per il trasporto pubblico locale e per le
gestione degli immobili e gli affitti, le società partecipate, politiche sociali. (gg)

Smog, incontro in Regione con le Città del Torinese con oltre 20 mila abitanti
Un coordinamento fra la Regione e i Comuni al di sopra
dei 20 mila abitanti e della cintura di Torino per attuare in
maniera omogenea le misure
previste dal Protocollo per la
qualità dell’aria nel bacino padano: è questo l’obiettivo dell'incontro svoltosi lunedì 6 novembre a Torino nella sede
dell’Assessorato regionale
all’Ambiente. Introdotto
dall’assessore Alberto Valmaggia e dal responsabile della
Direzione regionale Ambiente, Governo e tutela del territorio, Roberto Ronco, vi hanno preso parte diversi amministratori locali provenienti da tutto il Piemonte. «C’è bisogno
dell’impegno di tutti gli amministratori locali per adottare sui
territori delle misure omogenee in caso di emergenza dovuta agli sforamenti degli inquinanti – ha detto l’assessore Valmaggia - e comunicarle tempestivamente alla popolazione

coinvolta, ma anche lavorare affinché provvedimenti strutturali determinino un miglioramento della
situazione a lungo termine».
L a
p r e s e n t a z i o n e
dell’ordinanza tipo da adottare
in caso di superamento dei limiti di Pm10 è stata anche
l’occasione per gli amministratori locali di fare delle osservazioni pratiche sull’attuazione
concreta delle misure, passando da centri urbani più grandi come Settimo Torinese
e giungendo a paesi più piccoli come Pecetto, tutti
con delle problematiche che sono state affrontate nello specifico. «L’impegno della Regione - ha specificato Ronco – è di allineare le politiche ambientali con
quelle dei trasporti, dell’energia e dell’agricoltura, in
modo da avere risposte coerenti a problemi che richiedono un approccio integrato». (pdv)
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Riunione della Giunta regionale di venerdì 3 novembre
su studio universitario, promozione turistica
ed edilizia sociale
Sanità regionale,
in nemmeno due anni
3.564 assunzioni

Studio universitario, promozione turistica ed edilizia sociale sono i principali argomenti
affrontati venerdì 3 novembre dalla Giunta regionale, nel corso di una riunione coordinata dall’assessore Francesco Balocco.
Studio universitario. Stanziato, su proposta dell’assessore Monica Cerutti, un finanziamento di 400 mila euro per la sperimentazione del Fondo rotativo per il pagamento
del deposito cauzionale nei contratti d’affitto della durata di almeno dieci mesi stipulati
dagli studenti universitari fuori sede richiedenti borsa di studio e servizio abitativo risultati idonei ma non beneficiari di posto letto con l’Edisu. Il Fondo offre la possibilità di ottenere un prestito a tasso zero per coprire le due mensilità anticipate richieste fino ad
un massimo di 800 euro. Se lo studente risulterà vincitore nelle graduatorie definitive
del 15 dicembre prossimo l’importo sarà detratto per metà dalla prima rata di borsa e
per l’altra metà dalla seconda rata, mentre negli altri casi sarà restituito in due rate entro dicembre 2017 e giugno 2018.
Promozione turistica. I criteri per la concessione dei contributi per la promozione e la
commercializzazione dei prodotti turistici piemontesi, presentati dall’assessore Antonella Parigi, prevedono uno stanziamento di 645.000 euro per la comunicazione e diffusione anche on line di progetti e di pacchetti turistici riguardanti in via prioritaria il cicloturismo, l’enogastronomia, i cammini e gli itinerari della fede, il miglioramento
dell’accoglienza.
Sempre su proposta dell’assessore Antonella Parigi è stata decisa la collaborazione tra
Regione Piemonte, Tavola Valdese e Fondazione Centro culturale valdese per il sostegno alla valorizzazione del sistema museale eco-storico della valli valdesi e del museo
storico di Torre Pellice.
Edilizia sociale. Come proposto dall’assessore Augusto Ferrari, l’Agenzia territoriale
per la casa del Piemonte centrale viene autorizzata ad utilizzare 1.200.000 euro per il
ripristino di numerosi alloggi in provincia di Torino da rassegnare ad altri beneficiari e
ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria per 522.400 negli stabili di via
Mezzaluna a San Mauro Torinese e per 56.000 euro in via Cravero a Torino.
Su proposta dell’assessore Antonio Saitta è stata posticipata al 15 dicembre 2017 la
scadenza per la presentazione delle domande di contributo agli enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare da effettuare nel corso del 2018. (gg)
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Tra il 1° gennaio 2016 ed il 30 settembre 2017 nella sanità piemontese si è proceduto a 3.564 assunzioni. Come ha ribadito l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, rispondendo ad un question-time in Consiglio
regionale, «queste cifre sono la riprova che è in atto da mesi una costante inversione di tendenza nelle
assunzioni di personale, grazie allo
sblocco del turn over e soprattutto
all’uscita dal piano di rientro dal debito sanitario, obiettivi che l'amministrazione Chiamparino ha tenacemente
perseguito
fin
dall’insediamento nell'estate di tre
anni fa». Nel dettaglio: nel 2016 le
assunzioni sono state 1410 a tempo
indeterminato e 486 a tempo determinato; nel 2017 (sino al 30 settembre) 1267 a tempo indeterminato e
401 a tempo determinato. «Il concorso per infermieri è stato faticosamente portato a compimento - ha
ricordato Saitta - e consente già le
prime assunzioni a tempo indeterminato, mentre quello per operatori
socio-sanitari è in dirittura d’arrivo.
Nel frattempo centinaia di Oss sono
stati assunti a tempo indeterminato
grazie alle graduatorie ancora aperte e capienti. I sindacati sono a conoscenza del nostro lavoro per le
assunzioni ed hanno condiviso
l’impegno per la stabilizzazione dei
precari». (pm)

Risolta l’emergenza incendi boschivi

Ventun progetti
per l’Africa sub sahariana

(foto Usd-Aib Piemonte)
L’emergenza incendi boschivi che ha colpito il Piemonte dal 10 ottobre, giorno in cui la
Regione ha dichiarato lo stato di massima pericolosità, si può considerare risolta in
quanto si si avvia alla conclusione, stante le positive condizioni meteorologiche. I vasti
incendi dei giorni scorsi sono stati domati, o messi sotto controllo, o in bonifica o estinti
completamente. Allo stesso modo oltre 150 incendi di minore entità, sviluppatisi nelle
diverse province piemontesi, sono stati tutti immediatamente contrastati ed estinti grazie al lavoro tenace e professionale di tutti i corpi, istituzionali e volontari, addetti
all’emergenza, e grazie al supporto del Governo.
Il Sistema regionale Anticendi boschivi, coordinato dalla Regione Piemonte sulla base
delle competenze che la normativa nazionale affida alle Regioni, ha potuto contare sul
supporto operativo dei Vigili del Fuoco, presso la cui sede è stata costituita la Sala operativa unificata antincendi boschivi, sul contributo professionale dei Carabinieri forestali,
e sulla competenza e generosità del Corpo volontari antincendi boschivi: unica associazione convenzionata con la Regione per compiti di estinzione e prevenzione degli incendi boschivi, e come tale riconosciuta anche dalla normativa regionale. Il Corpo Volontari Aib Piemonte conta oltre 4000 volontari effettivi, formati, addestrati ed idonei alla
mansione, altri 1000 di supporto, 240 squadre dislocate su tutto il territorio regionale,
oltre 700 mezzi operativi disponibili, attrezzature, materiali. In questa fase emergenziale
ha impiegato in media 500 volontari al giorno, con 120 mezzi.
A fianco delle squadre a terra, la Regione ha schierato tutta la propria flotta elicotteristica, rispondendo positivamente ad ogni richiesta pervenuta tramite la
sala operativa, sulla base delle esigenze riscontrate dalla direzione delle operazioni di spegnimento.
Fondamentale è stato il supporto fornito dal Centro aereo operativo unificato del Dipartimento nazionale di Protezione civile, che ha garantito ogni giorno le risorse aeree disponibili e richieste dalla Sala operativa, attivando anche risorse internazionali quando si è reso necessario secondo una grande sinergia di intenti operativi tra
Regione e Stato.
«Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato duramente per così tanti giorni per garantire
la sicurezza di tutto il territorio colpito dall’emergenza - ha dichiarato il presidente della
Regione Piemonte, Sergio Chiamparino - .Se non ci sono stati danni alle persone, e se
i danni alle case e alle infrastrutture sono stati così lievi, è senza dubbio merito di tutti
loro, e di un sistema che ha funzionato a tutti i livelli. Grazie ancora».
Anche l’assessore alla Protezione civile e Sistema Antincendi boschivi, Alberto Valmaggia, ha ringraziato «di cuore tutto il sistema nelle diverse componenti istituzionali e volontarie, ed i sindaci ed i loro collaboratori, sempre presenti e operanti nelle fasi emergenziali. Con loro già si delineano le azioni per la stabilizzazione e la rinaturalizzazione
delle aree colpite».
Resta comunque ancora elevato il livello di pericolo incendi boschivi e ancora attiva la
sorveglianza del territorio. Si invita pertanto la popolazione a mantenere comportamenti
di attenzione, attenendosi a quanto previsto dalla dichiarazione di massima pericolosità
e dalla normativa vigente, ed a non provocare nuovi inneschi con comportamenti incauti
o scorretti. (gg)
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Sono stati 21 i progetti presentati
dagli enti locali piemontesi per avviare percorsi di cooperazione decentrata che contribuiscano a promuovere lo sviluppo locale sostenibile dei contesti territoriali dei Paesi
dell’Africa sub-sahariana. «È stata
una grande risposta al nostro bando
- commenta con soddisfazione Monica Cerutti, assessore alla regionale alla Cooperazione decentrata -.
L’obiettivo è fare in modo che possano migliorare le condizioni di vita
delle popolazioni locali e ridurre la
povertà,
le
ineguaglianze
e
l’insicurezza alimentare». Il bando
prevede uno stanziamento di 272.500 euro di fondi regionali e
l’erogazione di un cofinanziamento
massimo del 75% del costo totale
dei progetti ammessi a finanziamento ed è finalizzato a sostenere
progetti di cooperazione decentrata
delle autorità locali piemontesi che
sono impegnate nella cooperazione
allo sviluppo in Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Mali, Niger e
Senegal.
«Tutti i progetti che verranno ritenuti ammissibili saranno finanziati, in quanto è mia intenzione
adoperarmi per individuare nel
caso risorse aggiuntive - anticipa
Cerutti -. Questa azione è in
continuità con le esperienze maturate dalla Regione Piemonte
con l’approvazione delle direttive
programmatiche per il triennio
2015-2017 degli interventi per la
promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale e l’elaborazione relativo
piano annuale».

I nuovi treni Pop e Rock
presentati in piazza Castello a Torino

Oltre 15 milioni
per i servizi all’infanzia

All’inizio del 2020 viaggeranno anche sulle rotaie del Piemonte nove dei nuovi treni regionali Pop e Rock, costruiti negli stabilimenti Alstom a Savigliano e Hitachi Rail Italy a
Pistoia. L’investimento iniziale è di 102 milioni di euro, stanziati in parte da Trenitalia
(42) e in parte dalla Regione (60).
La presentazione dei due mezzi si è svolta venerdì 3 novembre in piazza Castello a Torino, dove è stato allestito il villaggio #lamusicastacambiando, alla presenza degli amministratori delegati di Fs Italiane, Renato Mazzoncini, e di Trenitalia, Orazio Iacono,
del presidente della Regione, Sergio Chiamparino, e dell’assessore al Trasporti, Francesco Balocco.
«Favorire il trasporto pubblico - ha dichiarato Chiamparino - è una scelta qualificante
del nostro programma di governo che si muove verso due direzioni: rafforzare la rete
grazie agli interventi compresi nel contratto stipulato di recente con Trenitalia, che prevede 100 milioni per il nuovo materiale rotabile e il contenimento delle tariffe; affidamento del servizio mediante confronto competitivo, unico modo per far viaggiare treni
migliori e con costi contenuti. L’obiettivo è consentire di spostarsi da Torino alla maggior parte dei capoluoghi di provincia del Piemonte, e viceversa, in meno di un’ora e
creare così una grande rete metropolitana. Da non dimenticare che viene anche rafforzata la competitività delle aziende che producono treni».
Pop è un treno elettrico, mono piano, a 3 o 4 casse, dotato di 4 motori di trazione. Viaggerà ad una velocità massima di 160 km orari, avrà un’accelerazione superiore del 20%
rispetto alla generazione precedente e trasporterà oltre 300 posti a sedere nella versione 4 casse e oltre 200 nella versione a 3 casse. Le sedute sono dotate di prese per alimentazione di pc, tablet e cellulari, l’illuminazione è ottimizzata grazie a grandi finestrini
che consentono un maggior ingresso di luce naturale, i livelli di rumore e vibrazioni sono stati ridotti al minimo, la temperatura viene mantenuta sempre confortevole da un
impianto di condizionamento potenziato. Il sistema informativo integrato con
l’infrastruttura di terra di Trenitalia permetterà un servizio di informazione e intrattenimento audio video con numerosi display, una rete wi-fi accessibile ai passeggeri e al
personale di bordo.
Rock sarà composto da 4 o 5 casse parzialmente a doppio piano, lungo rispettivamente
110 o 136 metri e largo 2,8 con una capacità complessiva di 656 passeggeri. La struttura delle casse sarà in lega leggera, con motori di trazione distribuiti lungo l'intero convoglio e azionamento su 4 carrelli motore. Confort e interni saranno simili a Pop. (gg)
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Il riparto delle risorse relative al 2017 del Piano nazionale per la promozione del sistema integrato di
educazione e istruzione 0-6 anni,
definito da un accordo tra Stato e
Regioni in Conferenza unificata, assegna al Piemonte 15 milioni e 670
mila euro.
«Il ministero dell’Istruzione - ha
commentato l’assessore regionale
all’Istruzione, Gianna Pentenero ha accolto gran parte delle richieste
avanzate dalle Regioni, in particolare quella di privilegiare, tra i criteri
del riparto, le aree ad alta densità di
servizi per la prima infanzia. Ora,
come previsto dalla piano, la Regione si raccorderà con il ministero per
la distribuzione delle risorse ai Comuni interessati».
L’intesa prevede il riparto delle risorse tra le Regioni in base a tre
criteri: per il 40% in proporzione alla
popolazione residente di età 0-6 anni; per il 50% in relazione alla percentuale di iscritti ai servizi per la
prima infanzia (0-3 anni) al 31 dicembre 2015; per il 10% in proporzione alla popolazione di età 3-6
anni non iscritta alla scuola.

Approvato il bilancio della Fondazione per il Libro
L'assemblea dei soci della Fondazione per il Libro ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2016, chiuso con una perdita di
1.047.236 euro. Al 31 dicembre 2016 il patrimonio netto aveva un valore negativo di 1.539.556
euro. Tali valori sono determinati anche
dall’incidenza della nuova stima del marchio del
Salone del Libro effettuata dallo Studio Jacobacci & Partners, che ne ha stabilito un valore
medio di 160.000,00 euro, determinando così a bilancio una svalutazione di 1.099.496
euro. Il valore del marchio così rideterminato è stato iscritto a bilancio quale rateo di
ammortamento di euro 53.344 annui per gli esercizi 2016, 2017 e 2018.
La riunione si è svolta nella Sala Giunta della Regione Piemonte, sotto la presidenza di
Sergio Chiamparino. Erano presenti la sindaca di Torino, Chiara Appendino, le assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi, e della Città di Torino, Francesca Leon, il rappresentante di Intesa Sanpaolo Michele Coppola, il vicepresidente
Mario Montalcini, il consigliere Luciano Conterno, il segretario generale Giuseppe Ferrari e Raffaella Manniello per il Collegio dei Revisori, mentre il presidente della Fondazione, Massimo Bray, era collegato in videoconferenza.
Una nuova assemblea, convocata in sede straordinaria per il 15 novembre, si occuperà
del futuro della Fondazione, per decidere se procedere alla liquidazione o alla ricapitalizzazione. (gg)

Made in Chivasso
i cavi superconduttori per la fusione nucleare
Sono made in Piemonte i 50 chilometri di
cavi superconduttori utilizzati per la fusione nucleare nell'impianto in costruzione a
Cadarache, nel Sud della Francia: li hanno realizzati la Criotec Impianti di Chivasso e serviranno per realizzare il magnete.
La fornitura internazionale si è conclusa
mercoledì 8 novembre, con una cerimonia nello stabilimento Criotec a cui sono
intervenuti i presidente di Enea, Federico
Testa, della Regione Piemonte, Sergio
Chiamparino, e di Criotec e Tratos, Guido Roveta e Albano Bragagni.
«Questa azienda si è mossa su un progetto che è la frontiera dell'innovazione. In
questo caso il saper fare manifatturiero, che è una caratteristica del nostro Piemonte, è stata la carta vincente - ha dichiarato Chiamparino -. L'intero sistema locale,
dallo stabilimento di Chivasso alla sinergia con Politecnico di Torino e Università ha
dimostrato di essere un'eccellenza a livello mondiale. E continuerà a dimostrare di
essere il migliore».
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Influenza aviaria
(segue dalla prima pagina)
All’interno della zona di protezione
e della zona di sorveglianza vengono attuate speciali misure di vigilanza e sorveglianza sanitaria, con relative limitazioni alle movimentazioni
dei capi. Oltre al previsto sequestro
degli allevamenti e delle uova prodotte, già disposto dall’Asl di Asti, si
procederà all’abbattimento e distruzione di tutti i capi infetti o sospetti
di infezione, alla distruzione delle
uova sotto sequestro, delle lettiere
animali e dei mangimi presenti in
allevamento e, al termine delle operazioni, alla disinfezione di tutti i ricoveri animali e delle relative pertinenze.
I tecnici dell’Istituto Zooprofilattico di
Torino e dell’Assessorato regionale
alla Sanità stanno svolgendo
un’indagine epidemiologica per verificare l’origine dell’infezione, gli eventuali collegamenti con altre aziende della Pianura padana e gli
eventuali rischi di diffusione del virus in altri allevamenti. Se non emergeranno responsabilità a carico
degli allevatori, verranno avviate
nelle prossime settimane le procedure per l’indennizzo dei danni. (gg)

La prima misura per l’innovazione sociale
della strategia WeCaRe

Progetti territoriali
nei 30 Distretti
della Coesione sociale

Inizia in Piemonte la sperimentazione di un nuovo modello di welfare. Raggruppamenti
composti da soggetti pubblici e privati, enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e
del Terzo settore, associazioni di volontariato possono partecipare entro il 20 dicembre
al primo bando della strategia sull’innovazione sociale prevista da WeCaRe.
La misura, che stanzia 6,4 milioni di euro del Fondo sociale europeo, intende contribuire a sviluppare un welfare di prossimità, sostenendo sperimentazioni di innovazione sociale che sappiano valorizzare le connessioni territoriali espresse dai Distretti della Coesione sociale, per rendere così maggiormente incisivi e stabili i risultati prodotti
nell’amministrazione ordinaria dei servizi. Come chiarisce l’assessore regionale alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, «si mira a concepire le politiche sociali non come risposta emergenziale ai bisogni espressi dalla collettività, ma come la creazione di un processo di innovazione che consenta di generare un cambiamento nelle relazioni sociali e
risponda a nuovi bisogni ancora non soddisfatti dal mercato o crei risposte più soddisfacenti a bisogni esistenti, che hanno infatti necessità di essere affrontati con logiche, soluzioni e strumenti innovativi che sappiano sfruttare le opportunità derivanti da nuovi
modelli economici, dalla disponibilità di nuove tecnologie e dall'interazione e dalla contaminazione tra soggetti differenti con competenze differenti, in un'ottica di open innovation».
L’assessore all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale, Gianna Pentenero, rileva che «la pubblicazione del bando è il primo passo per la realizzazione di una strategia in grado di rafforzare la sinergia tra consorzi socio-assistenziali, Centri per l’impiego
e agenzie per il lavoro accreditate, consentendo, ad esempio, di realizzare forme innovative di welfare per il contrasto alla povertà, interventi volti a favorire l’inclusione lavorativa di persone con fragilità, misure per contrastare il disagio sociale».
L’assessore ai Diritti, Monica Cerutti, nette dal canto suo l’accento «sull’opportunità di
mettere in campo un’innovazione nell’ambito sociale che guardi alle trasformazioni della
comunità piemontese, che non sono solo il suo generale invecchiamento, ma anche
l’evoluzione delle famiglie, non più composte secondo il modello tradizionale e con una
significativa presenza di persone di origine straniera».
Il bando sarà seguito da altre quattro misure, che tramite il Fondo sociale europeo e il
Fondo europeo di sviluppo regionale comportano uno stanziamento complessivo di 20
milioni di euro. (gg)
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I progetti selezionati nell’ambito del
primo
bando
della
strategia
sull’innovazione sociale, prevista da
WeCaRe, potranno anche sviluppare ed esaltare attività in embrione o
ancora in via di elaborazione. La
definizione deve avvenire a livello
territoriale nei 30 Distretti della Coesione sociale, che, definendo percorsi strategici, devono essere portati ad essere incubatori di sviluppo
locale, sfruttando la ricchezza e la
varietà dei sistemi produttivi, del lavoro, culturali, sociali e ambientali
presenti sui rispettivi territori. Agli
enti gestori delle funzioni socioassistenziali capofila dei 30 Distretti, in un’ottica di potenziamento della governance locale, spetterà la
responsabilità strategica degli interventi, con particolare riguardo alla
responsabilità di gestire i processi
di coinvolgimento e partecipazione
per l’individuazione dei bisogni. La
gestione di questo nuovo welfare
inclusivo e capace di generare sviluppo territoriale troverà la sua possibilità di attuazione secondo due
principi fondamentali: sussidiarietà
circolare e governance.

Incontri sulle locazioni
turistiche nelle località
sciistiche

Aggiunti 600 milioni
per passare le strade dalle Province ad Anas

Investimenti aggiuntivi per 600 milioni di euro nel contratto di programma Anas con orizzonte temporale fino al 2022 e la certezza della rimodulazione
dei finanziamenti per la Masserano-Ghemme sulle annualità 2018-2019 sono
i principali risultati di un incontro che una delegazione piemontese composta
dall’assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture, Francesco Balocco, e
dai presidenti o rappresentanti delle Province (assente la sola Vercelli) e
della Città metropolitana di Torino ha avuto il 6 novembre presso il Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti.
Al centro della discussione c’era infatti la complessa partita della riclassificazione delle strade provinciali, che ha visto Regione e Province impegnate in
una lunga trattativa con il Ministero e Anas, secondo la quale il passaggio di
una parte della rete oggi in capo alle Province ad Anas doveva essere accompagnata dall’impegno di realizzare una serie di investimenti sui 1100 km
di strade trasferite. Con le nuove risorse, che portano ad oltre 900 milioni
l’importo del contratto di programma Anas 2016-2020, sarà possibile realizzare i necessari interventi di manutenzione straordinaria (messa in sicurezza
di ponti e strade) ed opere importanti e attese da anni. Il passaggio di competenze sarà ufficializzato con un decreto già in fase di perfezionamento dal
Ministero.
Per quanto riguarda la Masserano-Ghemme, la preoccupazione riguardava il
ritardo accumulato da Anas nella progettazione del tracciato della cosiddetta
“Pedemontina”, che rischiava di compromettere il finanziamento di 80 milioni
previsto nel decreto Sblocca Italia del 2014 e vincolato alla presentazione
del progetto entro la fine di quest’anno. Un apposito decreto del Governo,
già approvato dalla Corte dei Conti ma non ancora pubblicato, ha prorogato
la scadenza, riprogrammando gli 80 milioni sulle annualità 2018 (75,08 milioni) e 2019 (i restanti 4,54), scongiurandone la perdita.
«Un buon risultato - ha commentato l’assessore Balocco - frutto della collaborazione tra istituzioni, che consentirà di sgravare le Province dagli oneri di
manutenzione delle strade riclassificate e di realizzare importanti investimenti che altrimenti sarebbe stato difficile ottenere». (gg)
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Nell’ambito della convenzione siglata
con Airbnb, l’assessorato regionale al
Turismo ha organizzato tre incontri
per illustrare ad enti locali, istituzioni
e operatori le opportunità di crescita
dell’offerta ricettiva nelle valli piemontesi attraverso l’inserimento sul mercato dei posti letto delle seconde case e delle significative ricadute possibili in termini di promozione grazie ai
portali digitali. Il primo incontro si è
svolto l’8 novembre a Limone Piemonte, gli altri due si terranno il 9 novembre a Sestriere e Bardonecchia.
L’iniziativa fa seguito all’approvazione
della nuova legge regionale sul comparto extralberghiero, che ha incluso
nella normativa le locazioni turistiche,
anche con l’obiettivo di stimolare un
incremento delle strutture a disposizione dei visitatori, in quanto esse
rappresentano un’opportunità nel
campo dell’ospitalità e, più in generale, per lo sviluppo dei territori montani.
Sotto questo aspetto le rilevazioni
messe a disposizione da Airbnb registrano infatti dati interessanti: a Sestriere, la località più presente sul
portale, gli annunci sono 240, mentre
a Bardonecchia si scende a 160 e a
Limone Piemonte a 100, per un totale
di 6600 arrivi (2400 a Sestriere, 2000
a Bardonecchia e 1400 a Limone Piemonte) registrati da ottobre 2016 allo
stesso mese del 2017. Numeri significativi anche a Sauze d’Oulx (190 annunci e 2400 arrivi) e Cesana Torinese (60 annunci e 570 arrivi) Un tipo di
ospitalità che si caratterizza inoltre
per una permanenza medio-lunga, tra
le 4 e le 5,5 notti in media, e per la
presenza predominante di case intere, mentre le stanze singole in affitto
costituiscono una quota residuale mai
superiore al 5%.
«Abbiamo fortemente voluto regolamentare le locazioni turistiche inserendole nella nuova normativa
sull’extralberghiero, ma vogliamo anche sfruttarne le potenzialità, soprattutto in quei territori con una limitata
ospitalità alberghiera e una forte presenza di seconde case - annota Antonella Parigi, assessore regionale al
Turismo -. Questi incontri vanno proprio in questa direzione, con
l’obiettivo di aumentare il numero e il
periodo di permanenza dei turisti, soprattutto con le settimane bianche, e
aiutare gli operatori e gli esercizi
commerciali rendendo le nostre montagne più vive e frequentate».

Volontariato anziché sanzioni disciplinari
per oltre 2.000 studenti

Sono oltre 2.000 gli studenti delle scuole superiori e delle agenzie formative piemontesi
che dal 2008 hanno partecipato al progetto “Percorsi formativi alternativi alle sanzioni
disciplinari” affiancando i volontari nelle consegne a domicilio di frutta e verdura alle famiglie in situazione di disagio, nel sostegno ad anziani, disabili o adolescenti in difficoltà, o in attività di doposcuola per i bambini. L’obiettivo è infatti contrastare il disagio sociale e relazionale dei ragazzi partendo dal principio che una condotta sbagliata possa
essere modificata non tanto con le punizioni, bensì mediante la costruzione di percorsi
educativi di recupero che prevedono l’inserimento in attività socialmente utili gestite da
associazioni di volontariato o realtà del Terzo settore.
Il bilancio del progetto, realizzato dal Forum permanente del Volontariato Piemonte e
Valle d'Aosta e promosso dall’Assessorato all’Istruzione della Regione con l’Ufficio scolastico regionale, è stato tracciato durante il convegno “Punizione o opportunità”, svoltosi il 6 novembre presso il Liceo Gioberti di Torino.
«Si tratta - ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione, Gianna Pentenero - di
un’opportunità formativa molto importante che viene messa a disposizione dei giovani
piemontesi e delle loro famiglie, a cui tra l’altro viene chiesto di condividere il senso del
percorso offerto allo studente. In questo modo si realizza quell’alleanza educativa tra
studenti, docenti, famiglie, istituzioni e mondo dell’associazionismo che è fondamentale
per contrastare comportamenti scorretti a scuola, a cominciare da quelli, purtroppo
sempre più ricorrenti, legati al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo».
Franco Calcagno, dell’Ufficio scolastico regionale, ha evidenziato che «si promuovono
comportamenti di rispetto della persona e condivisione della crescita umana, permettendo a ciascuno studente non solo di risarcire il danno arrecato alla società, ma anche
di avviare un cammino di maturazione per reinserirsi pienamente", mentre Annalia Giliberti, presidente del Forum del Volontariato, ha sostenuto che “sperimentandosi in nuove realtà, i giovani acquisiscono una maggiore consapevolezza di sé e di ciò che li circonda. Per far questo abbiamo bisogno che il volontariato, consapevole della sua importanza, si metta sempre più in gioco accogliendo gli studenti sanzionati». (gg)
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Sono già 111 le scuole
piemontesi coinvolte
dal progetto
Dal 2008 ad oggi, il progetto
“Percorsi formativi alternativi alle
sanzioni disciplinari” ha coinvolto
111 scuole di tutto il Piemonte (di
cui 60 in provincia di Torino, 19 nel
Cuneese, 15 nel Novarese, 6 in
provincia di Vercelli, 3 rispettivamente ad Asti, Alessandria e Biella,
2 nel Vco) e 135 associazioni di volontariato (50 in provincia di Torino,
34 a Cuneo, 16 a Novara, 10 ad Alessandria, 8 ad Asti, 7 nel Vco, 5
rispettivamente a Biella e Vercelli),
dove hanno prestato servizio 2041
studenti sottoposti a sanzione disciplinare per un totale di circa 10.300
giorni di attività. Con ogni istituto
scolastico il Forum del Volontariato
stipula un protocollo d’intesa in cui
garantisce la copertura assicurativa
degli
studenti
coinvolti,
l’assegnazione di tutor e lo studio di
un percorso personalizzato, costruito sul singolo profilo in accordo con
i docenti referenti e le famiglie. Le
attività di volontariato, per un numero minimo di tre mezze giornate,
possono essere realizzate al mattino, in sostituzione della frequenza
delle lezioni, o nel pomeriggio, dopo
l’orario scolastico. Una rilevazione
condotta tra i 50 docenti piemontesi
che hanno aderito al progetto
nell’anno scolastico 2016/2017 ha
dimostrato come il progetto abbia
avuto ricadute positive, sia in termini comportamentali sia didattici, per
il 90 per cento di loro. Solo per il 10
per cento dei professori interessati,
invece, l’adesione ha invece avuto
un effetto positivo sul comportamento dei ragazzi, meno sulla didattica. L’iniziativa, inoltre, è stata
molto gradita anche dai genitori,
che ne hanno apprezzato il valore
formativo preferendola alla sanzione tradizionale, nonostante la scelta
potesse comportare un dispendio
maggiore di energie (per la necessità, ad esempio, di accompagnare il
figlio sul luogo dell’attività).

La cultura in Piemonte nel 2016,
il cinema rimane il più amato

Dalla relazione annuale dell’Osservatorio culturale del Piemonte, presentata mercoledì
8 novembre, intitolata “La cultura in Piemonte nel 2016, un’istantanea dello stato di salute della cultura nel territorio regionale”, con dati statistici raccolti nel corso dell’anno,
emerge una realtà culturale resa fragile dalla lunga crisi, che si è abbattuta sul sistema
economico e ha colpito particolarmente il settore, che complessivamente conta 21.156
imprese attive (il 4,8% delle imprese registrate in Piemonte) con quasi 81 mila occupati
e 5 miliardi di valore aggiunto. Dopo il periodo di buio, si colgono però gli spiragli positivi, tanto che rispetto al 2015 si registra un lieve aumento sia in termini di occupati
(+1,5%) si di valore aggiunto (+1,9%).
L’attività prediletta è il cinema: 1 residente su 2 ha visto almeno un film al cinema per
un totale di 7,97 milioni di biglietti venduti e per 48,85 milioni di Euro incassati. Le previsioni per l’anno in corso sono meno confortanti (-7,7% di biglietti venduti e -8,9% di incassi al botteghino). I musei hanno registrato un incremento complessivo delle visite
pari all’8,6% rispetto all’anno precedente, sostenuto anche dall’aumento di tessere Abbonamento Musei (destinato in particolar modo ai residenti), con quasi 10.000 nuovi
utenti, e Torino+Piemonte card (pensata per i turisti), con oltre 48.000 tessere vendute.
I mesi di visita preferiti sono aprile e maggio e le fiere di arte contemporanea sono tra le
più visitate dell’anno. La tendenza si conferma positiva anche nel 2017, tanto che nel
primo semestre sono stati registrati 2,8 milioni di ingressi nei musei del Sistema Museale Metropolitano
«Ad oggi - ha rilevato l’assessore alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi - il bilancio
è in miglioramento. Gli investimenti partono da tavoli inter-assessorili: per questo credo
che debba cambiare l'organizzazione amministrativa per permettere una semplificazione e rendere reali i controlli. L’innovazione rimane il punto fondamentale. La cultura può
prosperare perché capace di perseguire obiettivi pubblici facendo impresa e in questo
settore servono manager specifici».
Tendenza opposta invece per la musica leggera, con -14,9% di pubblico e -35,5% di
incassi. A compensare lo spettacolo dal vivo ci pensa il teatro, che segna un +20,5%
sugli incassi a fronte di un aumento di biglietti venduti (+3,7%) su un totale di 8.444
spettacoli proposti.
Rimane centrale il ruolo delle biblioteche civiche, veri punti di snodo con un ruolo non
solo culturale ma anche sociale, che contano a livello regionale 2,2 milioni di prestiti e
1,7 milioni di presenze (dato 2015). (da)
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“Astensionismo
culturale”,
un dato preoccupante
A sostenere il sistema culturale piemontese, oltre agli incassi del settore, vi sono le risorse pubbliche destinate alla cultura, che nel 2015
ammontavano a poco meno di 245
milioni di euro (-2% rispetto al 2014). Un valore che è tornato ai livelli
di 20 anni e che, soprattutto negli
ultimi 5 anni, è stato segnato da una significativa contrazione dei fondi in conto capitale, destinati a investimenti di medio e lungo termine. I
maggiori finanziatori a livello regionale sono le amministrazioni comunali (45%) seguite dalle Fondazioni
bancarie (26%), dalla Regione Piemonte (17%) e dallo Stato (11%).
Interessante il primo dato sull’Art
Bonus, che mette in evidenza come
il Piemonte sia la terza regione in
Italia per erogazioni, ammontanti a
27,4 milioni di Euro.
Il dato che rimane più importante,
tuttavia, è quello dell’astensionismo
culturale: nel 2016 poco più di un
piemontese su 10 non ha preso
parte a un evento, non è andato al
cinema, non ha letto giornali o libri.
Un dato meno drammatico rispetto
a quello di altri territori (la media nazionale è di 2 su 10) ma che comunque rappresenta un’importante
spinta verso il coinvolgimento di tutta quella fascia di popolazione non
ancora coinvolta nel sistema culturale.
L'Osservatorio Culturale del Piemonte nasce con un protocollo
d’intesa che vede la partecipazione
di Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio
di Torino, Compagnia di San Paolo,
Agis Piemonte e Valle d’Aosta, Ires
Piemonte, Camera di Commercio
Industria e Artigianato di Torino,
Fondazione Fitzcarraldo, e opera
per restituire un quadro aggiornato
e sistematico delle principali variabili del settore culturale. Tutti i materiali
sono
scaricabili
su
www.ocp.piemonte.it

Intrecci barocchi,
un nuovo progetto
musicale

Al via la mostra “ Estinzioni:
biodiversità dei vertebrati in allarme rosso”
Nella Sala Mostre
del Palazzo della
Regione Piemonte,
in piazza Castello a
Torino, venerdì 10
novembre, alle ore
17, aprirà al pubblico
la mostra “Estinzioni:
biodiversità dei vertebrati in allarme rosso”, promossa e organizzata dal Museo
Regionale di Scienze
Naturali. Seguirà, alle
ore 17.30, la conferenza su “Migrazioni e
estinzioni: storie di
competizioni ecologiche”, a cura di Claudia Bordese, biologa
e divulgatrice scientifica.
L’esposizione, che
resterà aperta ad ingresso libero fino al 14 febbraio, restituisce l’essenza del “Progetto Estinzioni” realizzato grazie alla collaborazione tra il Mrsn, l’Università degli Studi con il Museo di Zoologia
di Padova, il Muse, Museo delle Scienze di Trento, e il laboratorio Fem2 Ambiente di
Milano Bicocca. Scopo del progetto è quello di identificare, catalogare e valorizzare i
reperti di vertebrati estinti e in via di estinzione, conservati nei principali musei naturalistici italiani, e di fornire una chiave di lettura sui più importanti processi di estinzione e
sulle azioni di disturbo ecologico compiute dall’uomo, al fine di meglio interpretare il rapido declino della biodiversità e richiamare l’attenzione sulla tutela improrogabile
dell’ambiente.
La perdita di diversità biologica è, senza dubbio, uno dei problemi globali più gravi causati dagli esseri umani. Il 41 per cento di tutte le specie di anfibi e il 26 per cento di
quelle di mammiferi sono state incluse nella lista delle specie in pericolo di estinzione
compilata dall'Uicn, Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Le cause
di questo grave depauperamento sono da ricercare nella perdita di habitat, nella diffusione di organismi invasivi, nell'inquinamento, nella dispersione di sostanze tossiche,
nel consumo di risorse e nel cambiamento climatico. Non per niente si parla per
l’appunto della “sesta estinzione”, per sottolineare la brusca e innaturale accelerata nella scomparsa, paragonabile a quanto avvenuto nelle precedenti cinque megaestinzioni,
le quali però furono causate da fenomeni naturali
Il Museo di Torino presenta, nella prestigiosa sede della Regione Piemonte, una mostra
che illustra le cause che stanno alla base dei processi di rarefazione e di estinzione delle specie, con particolare riferimento ai vertebrati contemporanei. L’evento costituisce
inoltre l’occasione per presentare al pubblico alcuni fra gli eccezionali reperti zoologici e
paleontologici riferibili alle collezioni storiche del Museo, nonché esemplari derivanti da
attività di ricerca in alcuni degli hot spot della biodiversità mondiale. Saranno anche esposti esemplari di specie elencati nella Lista Rossa dell’Uicn.
Una mostra, da non perdere, che parte da lontano per parlare del fenomeno delle estinzioni attuale e ragionare sull’importanza del ruolo dei musei naturalistici nell’ambito della conservazione della natura nel nuovo millennio e sul cambio di rotta che l’umanità è
chiamata a intraprendere cercando nuove strade verso uno sviluppo sostenibile nel
tempo, per garantire alle future generazioni un benessere duraturo.
Il percorso espositivo sarà accompagnato da installazioni multimediali e video, saranno
inoltre organizzati incontri di approfondimento sul tema.
Sarà aperta tutti i giorni, dalle ore 10 alle 18 (chiusura dal 23 al 26, il 30 e 31 dicembre
2017 e il primo gennaio 2018).
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Intrecci barocchi è un progetto elaborato da quattro importanti istituzioni musicali piemontesi - Academia Montis Regalis, Accademia Corale Stefano Tempia, Musici di Santa Pelagia e il Coro Ruggero Magrini - creato, con la collaborazione
dell’Assessorato alla Cultura della
Regione Piemonte, per promuovere
ulteriormente il repertorio musicale
sacro e profano fiorito tra gli ultimi
anni del XVI e la metà del XVIII secolo
«Abbiamo voluto creare un dialogo
tra quattro direzioni artistiche, che
consentirà di valorizzare un patrimonio musicale ancora in gran parte da scoprire, permettendo a ogni
ensemble di dedicarsi alle proprie
opere e compositori d’elezione - dic
Antonella Parigi, assessorE alla
Cultura e al Turismo della Regione
Piemonte -. La progressiva integrazione tra i quattro Enti consentirà
anche di ottimizzare le aree organizzative di ognuna, razionalizzando il lavoro e i costi fissi legati alla
sfera extra artistica».
Regie Sinfonie ha inaugurato la stagione sabato 4 novembre, con il
concerto per oboe e fagotto a Palazzo Barolo, Il vento dei salici. Da
segnalare il concerto di inaugurazione della Accademia Corale Stefano Tempia, che domenica 12 novembre vedrà l’ensemble strumentale dei Musici di Santa Pelagia al
fianco del Coro Stefano Tempia nella grandiosa esecuzione delle Odi
per la festa di Santa Cecilia di
Henry Purcell, utilizzando le stesse
sale e strutture per prove e concerti,
con una conseguente ottimizzazione di risorse. Farà seguito il concerto di martedì 21 novembre con I
Musici di Santa Pelagia e il Maghini
Consort nel programma “Bach Trascrittore”, il concerto di martedì 5
dicembre “Magnificat!”, con i Musici
di nuovo al fianco del Maghini e il
concerto del prossimo 18 maggio
dell’Academia Montis Regalis nella
stagione Regie Sinfonie.
Dal 2018-19 partirà una stagione
unica, con quattro filoni musicali
ben distinti tra loro, dando vita a un
cartellone di ampio respiro con la
partecipazione anche di artisti di
livello internazionale. (da)

Chocomoments a Casale Monferrato
L’arte dei migliori maestri cioccolatieri arriva a Casale Monferrato: sabato 11 e domenica 12 novembre in piazza Mazzini ci sarà la prima edizione di “Chocomoments Casale
Monferrato”, la festa del cioccolato artigianale, organizzata da Chocomoments e Arte
Eventi con il patrocinio del Comune. Dalle 10 alle 20 si potrà scoprire tutta la bontà del
cioccolato attraverso cooking show, laboratori per bambini e lezioni per adulti.

Autunno Fruttuoso a Cartosio
Il Comune e la Pro Loco di Cartosio propongono l’appuntamento stagionale con il mondo della frutta e del recupero delle vecchie varietà frutticole locali. La festa si svolgerà
per tutta la giornata di domenica 12 novembre, con una mostra mercato di alberi da
frutto e piccoli frutti, piante da giardino e rose da mettere a dimora in questa stagione,
sementi, attrezzi, oggettistica e prodotti artigianali e alimentari in tema. Al mattino partenza della “Camminata sui sentieri d’autunno”, un’escursione di una decina di chilometri per ammirare i caldi colori autunnali delle colline del Monferrato. A partire dalle ore
10 nell’area incontri inizieranno dimostrazioni e dibattiti. All’ora di pranzo possibilità di
una succulenta pausa ristoratrice con il Menù Fruttuoso: la Pro Loco e i quattro ristoranti di Cartosio proporranno piatti originali sul tema della frutta. Informazioni e prenotazioni: 0144/40126 – 348/5113688, E-mail: info@comune.cartosio.al.it
Fiera Nazionale del Tartufo Bianco “Trifola d’Or”
Ha inizio domenica 12 novembre la 50° Edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco “Trifola d’Or”. L’appuntamento è a Murisengo, borgo antico meglio conosciuto come
Terra del Tartufo dove, dal 1530 si rinnova il commercio del diamante grigio della cucina. Nella cornice del paesino, oltre 120 espositori, tutti rigorosamente selezionati, tra i
produttori di qualità ed eccellenza certificata saranno presenti in fiera dalle ore 8 alle
ore 18. Lungo il centro storico i Maestri dei Mestieri, Presidi Slow Food, ai produttori locali con le specialità TargatoMurisengo. I trifolau e commercianti garantiranno,
all’interno del padiglione fiera di piazza della Vittoria, Tartufi Bianchi Pregiati anche a
Denominazione Comunale (De.Co.) Un annullo filatelico verrà creato in occasione del
50esimo anno della fiera. Dalle 14 animazione a cura del Faber Teater.

Un quaderno per te
“Un quaderno per te” è il titolo dell’iniziativa che la Fondazione Solidal Onlus e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria hanno realizzato, per il secondo anno, in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l’Associazione Opere di Giustizia e Carità. Il progetto è rivolto agli studenti di tutte le scuole della provincia
di Alessandria, dalle primarie alle secondarie di primo e secondo grado, in condizioni di
disagio. La Fondazione Solidal e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria hanno provveduto a far stampare 28.000 quaderni che saranno distribuiti, sulla base delle
indicazioni dell’Ufficio Scolastico, a tutte le sedi degli istituti scolastici, grazie alla collaborazione dell’associazione Giustizia e Carità che è sempre attiva a favore della soluzione dei problemi sociali sul territorio. La distribuzione dei quaderni avverrà nelle prossime settimane e sarà cura degli insegnanti consegnare, in modo riservato, i quaderni
agli studenti che ne avranno più bisogno.
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A Palazzo Mazzetti “Nella città d’Asti in Piemonte”
Un grande appuntamento a Palazzo Mazzetti dedicato alla pittura del Seicento e Settecento con 60 opere e, per la prima volta in Italia, le grandi tele raffiguranti l’Assedio di
Asti del 1615 in prestito dal Museo El Greco di Toledo. Possibilità di visite guidate per le
scuole. La mostra rimarrà aperta fino al 25 febbraio con orari: da martedì a domenica
10.30-18.30.

“Fossili Urbani” ad Asti
Inaugurazione il 10 novembre ad Asti della mostra fotografica “Fossili urbani” al Museo
paleontologico territoriale, in corso Alfieri 381. Una mostra singolare dedicata a frammenti di cellulari, monete scivolate da tasche distratte, tappi gettati via e rimasti intrappolati nell’asfalto o nel cemento, insieme ad altri strani oggetti che si possono trovare
incastonati nelle pietre da costruzione delle città, sono i “reperti” fossili della nostra epoca. La mostra prosegue fino al 4 febbraio. Orari di apertura: lunedì-giovedì, ore 10-16;
sabato domenica e festivi 10-13/15-18.

Bagna cauda nel weekend
Diversi gli appuntamenti nel prossimo weekend, dedicati a uno dei piatti tipici autunnali
per eccellenza del Piemonte. A Cocconato sabato 11 novembre, alle ore 19.30, la Pro
Loco organizza la cena nel salone comunale del Cortile del Collegio. Prenotazioni: Comune, tel. 0141 907007. A Rocchetta Tanaro, appuntamento alle 20.30 con la cena organizzata dai volontari di Protezione civile. Prenotazione al numero 0141-644123. A
Villa San Secondo grande bagna cauda sabato 11 alle ore 20 e domenica 12 novembre
alle ore 12.30, organizzata dalla Pro Loco. Prenotazioni: 349 17770233, 338 3100242.
A Cortandone proseguono gli appuntamenti a base di bagna cauda l’11 e 12 novembre
e a seguire i prossimi weekend, fino al 26 novembre, a cena il sabato e a pranzo di domenica.

Il tartufo protagonista a Canelli e a Castagnole Lanze
L’11 e 12 novembre a Canelli torna la fiera regionale del tartufo: sabato apertura
dell’evento dalle ore 15 con mercatino dei prodotti gastronomici del trentino; domenica
per l’intera giornata si svolge la fiera di San Martino e la fiera del tartufo nei locali
dell’Enoteca regionale di Canelli e dell’Astesana. A Castagnole Lanze la festa del tartufo è “Vintrifula” da venerdì 10 a domenica 12 novembre. Al Palatrifula pranzi e cene,
con fritto misto alla piemontese, piatti tipici locali e a base di tartufo; sabato e domenica
per le vie del centro storico apertura della fiera dell’eccellenza del gusto e dell’arte creativa. Per le cene occorre prenotare.
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Biella è 15ª nella classifica dell'ecosistema urbano
Biella torna a salire nella graduatoria annuale dell'ecosistema urbano, stilata da Legambiente e da Il Sole 24 Ore. Il quindicesimo posto in cui è collocata è il miglior piazzamento degli ultimi tre anni, dopo il diciassettesimo del 2015 e il ventottesimo del 2016.
In Piemonte solo Verbania, ottava, fa meglio. Vercelli è 27ª, Cuneo 33ª, Asti 50ª, Novara 67ª, Torino 81ª e Alessandria 84ª. Al vertice c'è Matova, seguita da Trento e Bolzano.
Numerosi sono come di consueto i parametri presi in considerazione per stilare la classifica. E Biella tiene botta anche in quelli in cui è giudicata non ideale: per la qualità dell'aria, ad esempio, è considerata alta la media di polveri sottili presenti nell'atmosfera,
ma la città resta uno dei capoluoghi che non ha sforato la quota dei 35 giorni oltre il livello di soglia previsto dalla legge. Tra i valori che premiano invece c'è la percentuale
della raccolta differenziata: con il 71,7% del 2016 Biella rientra nel ristretto club di chi ha
superato il 70%, solo quindici grandi centri in Italia.
Differenziata, a Biella nuovo record a settembre
Il mese di settembre 2017 è stato il migliore di sempre per la raccolta differenziata in
città: il 68,10% “puro” a cui si somma la stima del 5% circa dato dai cosiddetti assimilati
(i rifiuti smaltiti in proprio da imprese industriali, commerciali e artigiane) porta il totale al
73,10%, la miglior performance da quando a Biella si è iniziato a riciclare. La media annuale dei primi nove mesi dell’anno è salita al 71,87%, un dato che conferma quello che
è valso un salto in avanti della città nella classifica “Ecosistema urbano” di Legambiente, che misura la sostenibilità ambientale. Il dato vale soprattutto in prospettiva: la proiezione sul resto dell’anno renderebbe il 2017 l’anno con la minor produzione di rifiuti di
sempre e soprattutto con la quantità minore di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica,
sotto le 6500 tonnellate totali.
In mostra in biblioteca a Biella le baite del Cai
Sarà ospitata nella Biblioteca Civica di piazza Curiel la mostra dedicata alle baite fotografate negli anni 1960-64 da Gianni Valz Blin e stampate a cura di Italo Martinero per
l'esposizione nell'estate del 1965 presso il Santuario di San Giovanni d'Andorno. Le fotografie testimoniano il paziente lavoro di ricerca per documentare e lasciare ai posteri
l'immagine di una “montagna che fu”. Si erano allora censiti e fotografati circa 2400 fabbricati rurali, isolati o accorparti a formare nuclei e borgate distribuiti in ben 360 siti diversi. La mostra, che vuole fornire una testimonianza sull'operosità, competenze ed abilità costruttive delle generazioni passate, si inserisce nel calendario di eventi proposto
dal Cai di Biella sotto il titolo di “Ripensare alla montagna” per i temi che si dibatteranno
il prossimo 11 novembre nel convegno presso la Fondazione Sella, a cui prenderanno
parte le delegazioni internazionali di Mountain Wilderness e importanti alpinisti e uomini
di cultura legati alla montagna. Gli orari di apertura sono gli stessi della biblioteca: dal
lunedì al venerdì dalle 8,15 alle 18,30 e il sabato dalle 10 alle 16. L'ingresso è libero.
A Biella ambulatorio per il trattamento del dolore cronico
Convivere con il dolore cronico è spesso difficile e compromettente per la qualità della
vita di ogni giorno. L'Asl di Biella pone grande attenzione a questo tema e ha al suo interno una attività consolidata per il trattamento del dolore. Quest'ultimo in molti casi diventa una vera e proprio malattia; anche se considerato dolore benigno, infatti, esso ha
grosse ripercussioni per la persona colpita e per la sua famiglia. Presso l'ambulatorio
di terapia antalgica dell'ospedale di Biella, guidato dal dottor Marco Melotti, il dolore
trova una risposta precisa con trattamenti mirati. Tra le patologie gestite vi sono:
lombalgia, osteoartrosi e artrite delle articolazioni (ginocchia, caviglie, anche, spalle, sacroiliache, articolazioni delle vertebre), cervicalgia acuta e cronica, cefalea.
fibromialgia. Vengono inoltre eseguite terapie come: blocchi nervosi, mesoterapia,
agopuntura, auricoloterapia. I pazienti affetti da dolore cronico – spiega la dottoressa Manuela Mazza, anestesista - sono costretti a convivere con una quotidianità in
cui spesso non si è più in grado di condurre una vita normale. A chi soffre di questi
disturbi, dopo una prima valutazione del proprio medico di famiglia, consigliamo di
rivolgersi al nostro ambulatorio prenotando la visita tramite Cup e in Piastra B. Le
visite vengono effettuate al mattino dalle 8 alle 13.
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Tornano catene e pneumatici da neve
Con l’arrivo dell’inverno tornano d’attualità le ordinanze della Provincia e dell’Anas che
regolamentano la circolazione stradale sulla viabilità di loro competenza. Riparte
l’obbligo di circolare con veicoli muniti di pneumatici invernali o dotati dei necessari
mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio ed adeguati al tipo di veicolo in uso. L’ordinanza della Provincia non ha limiti di tempo, mentre per le strade statali e autostradali e l’apertura e la chiusura del Colle della Maddalena c’è l’obbligo, nel
periodo compreso fra il 15 novembre 2017 ed il 15 aprile 2018.

Chiude anche il Colle della Lombarda
La prima neve di stagione, arrivata in questi giorni in montagna e parzialmente anche in
pianura dopo un lungo periodo di siccità, ha portato la Provincia a disporre la chiusura
al transito del colle della Lombarda (2.350 metri) che collega l’alta valle Stura al versante francese delle Alpi Marittime e in particolare alla stazione sciistica di Isola 2000. Anche a Crissolo, in valle Po, è stato chiuso per l’inverno il tratto di strada provinciale tra
Pian della Regina e Pian del Re. Il valico internazionale dell’Agnello tra l’alta valle Varaita e il Queyras francese è già stato chiuso a ottobre.

A Cuneo presentato il ddl regionale per i giovani
Il nuovo disegno di legge regionale per i giovani è stato al centro dell’incontro che si è
svolto nei giorni scorsi in Provincia a Cuneo su iniziativa della Regione (Assessorato
alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti civili, Immigrazione) e della Provincia stessa. La bozza
è stata presentata dall’assessora regionale Cerutti che ha accolto integrazioni e proposte giunte dal tavolo di lavoro composto da amministratori locali, associazioni e cooperative giovanili, oltre ai centri di aggregazione e agli operatori.

Il nuovo Comitato consultivo provinciale per la pesca
Si è insediato il nuovo Comitato consultivo provinciale per la pesca, istituito dalla Provincia . Il Comitato è presieduto dal consigliere provinciale delegato Luciano Alesso e
ne fanno parte Provincia, Acsi, Arci Pesca Fisa, Assolaghi, Fipsas, Unione Nazionale
Enalcaccia Pesca e Tiro, Asd Pesca Promotion, Asd Sezione provinciale di Cuneo
conv. Fipsas, Associazione Nazionale Libera Pesca, Assopo, Pesca Ambiente, Società Dilettantistica Pescatori Valle Varaita, Unione Associazioni di Pesca della Valle Maira, Cai, Ekoclub, Terranostra) Associazione Piscicoltori Italiani, Anci, Uncem, Parchi.
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Parte scrittorincittà numero 19
Il Centro Incontri della Provincia sarà anche quest’anno il cuore di scrittorincittà, XIX
edizione del festival letterario dal tema Briciole che porterà 197 ospiti e 182 appuntamenti a Cuneo dal 15 al 20 novembre. Tutte le sale in collegamento audio per un totale
di oltre 700 posti, una sala destinata a libreria con migliaia di titoli, oltre 200 volontari.
L’inaugurazione dell’evento, mercoledì 15 novembre alle 17.30, sarà nella sala Blu del
Centro Incontri della Provincia con Domenico Quirico, scrittore, giornalista e inviato di
guerra de La Stampa. Programma e biglietti: www.scrittorincitta.it

Progetto Iesa, un sostegno per i più deboli
L’Osservatorio sulla Salute Mentale (Consorzi Socio Assistenziale del Cuneese e Valli
Grana e Maira, Servizio di Salute Mentale Asl cn1, Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle, Sindaci Distretto Sud-Ovest, Tavolo del Fareassieme) ha organizzato la presentazione a Cuneo del Progetto Iesa: Inserimento Eterofamiliare Supportato di Adulti. martedì
14 novembre, ore 14.30, presso il salone della Residenza S. Antonio, corso Nizza 89. Il
metodo, per l’inserimento di persone con disturbi psichici in famiglie disponibili, viene
ora impiegato anche per persone con dipendenze, per anziani e altre disabilità.

Alba Città Creativa Unesco
É stata proclamata ufficialmente il 31 ottobre. Un riconoscimento che rafforza la vocazione internazionale della città. Grazie a questa nomina Alba potrà incrementare la visibilità e la reputazione internazionale, ampliare potenzialità e target del suo patrimonio
culturale enogastronomico e pianificare azioni di potenziamento e sviluppo delle attività
di cooperazione internazionale. La città ha basato la sua candidatura a Creative Cities
sulla consapevolezza dell’importanza strategica che riveste il reparto enogastronomico
della città di Alba e il territorio circostante di Langhe e Roero.

Una pista di pattinaggio per Saluzzo
Il Comune di Saluzzo intende affidare in concessione temporanea per il periodo dal 4
dicembre 2017 all’8 gennaio 2018, compresi i giorni per montaggio e smontaggio, una
parte della tettoia di Piazza Cavour da destinare all’installazione di una pista di pattinaggio di ghiaccio per completare le diverse attività organizzate per il periodo di Natale.
L’offerta, che ha una base d’asta per tutto il periodo di 750 euro più Iva, dovrà pervenire
a mezzo raccomandata, corriere o portata di persona all’Ufficio Protocollo del Comune
entro le ore 12 di lunedì 13 novembre. Avviso completo sul sito del Comune.
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Al via i corsi di meccatronica di Confartigianato
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale avvierà a partire dalla metà di novembre i
“corsi meccatronici”. I corsi di formazione sono obbligatori e sono rivolti ai responsabili
tecnici delle officine di autoriparazione che svolgano attività limitatamente alla meccanico-motorista o elettrauto. Il corso di 40 ore si suddivide in una parte teorica d’aula e una
parte pratica in laboratorio attrezzato per complessive 36 ore più l’esame finale teorico/
pratico di 4 ore. Il corso di formazione è di due tipologie: elettrauto (per coloro che posseggono l’abilitazione di meccanico-motorista) e meccanico-motorista (per coloro che
posseggono l’abilitazione per l’attività di elettrauto). La frequenza al corso e il relativo
superamento della prova d’esame finale consentirà alle imprese di ottenere l’attestato
di frequenza che abilita presso le Camere di Commercio per l’attività di meccatronica.
Le imprese che non avranno adeguato i requisiti di meccatronica entro il termine del 5
gennaio 2018, non potranno continuare a svolgere l’attività di autoriparazione.
Per informazioni e iscrizioni le segreterie didattiche di Confartigianato Form Novara Vco
rispondono ai numeri Tel 0321 661208 (Novara) e 0323 588603 (Verbania) oppure via
mail: formazione@artigiani.it.
Corso aspiranti volontari 2017-18 al Cri Galliate
La Croce Rossa di Galliate è pronta ad accogliere nuovi volontari. Lunedì 13 novembre
alle ore 21, presso la sede del Comitato in via Cesare Battisti 29 a Galliate, sarà presentato il corso di accesso 2017-18, il tradizionale percorso di formazione destinato a
quanti desiderino unirsi ad una squadra storica per donare al prossimo un po’ del proprio tempo e di se stessi. Il corso prevede due incontri a settimana in fascia serale
(martedì e giovedì dalle 21) e si articola in tre fasi, la prima delle quali proporrà lezioni
teoriche – sul Diritto Internazionale Umanitario e sui principi fondamentali e
sull’organizzazione di Croce Rossa – e pratiche sul primo soccorso e terminerà a dicembre, con successivo tirocinio al centralino. Nei primi mesi del 2018 si svolgeranno il
secondo ed il terzo step, propedeutici all’attività in ambulanza, dal trasporto infermi sino
alle emergenze vere e proprie.
Per informazioni: tel. 0321-862222 oppure 335-7864393; galliate@cri.it; sito internet
www.crigalliate.it; Facebook: @CroceRossaGalliate

Giuseppe Ajmone, “La vita e accanto a questa la pittura”
Al Castello Visconteo Sforzesco di Novara, è visitabile la mostra dedicata a Giuseppe
Ajmone “La vita e accanto a questa la pittura”, dal sabato 11 novembre a domenica 10
dicembre, orari da lunedì a domenica ore 10-19. La mostra raccoglie i più significativi
esiti del suo percorso artistico grazie al contributo di alcuni collezionisti privati in collaborazione con l’Archivio Ajmone che hanno permesso con il prestito delle opere di fare
il punto sul lavoro realizzato dal Maestro a poco più di dieci anni dalla sua scomparsa.
L’evento espositivo trova una postazione privilegiata in uno dei siti storici più prestigiosi
della città e offre la possibilità di ammirare dipinti di un maestro che ha caratterizzato il
vario e poliedrico mondo dell’arte, un’epoca, un territorio.

Fame di lavoro. Storie di gastronomie operaie
Farà tappa alla Casa di Riposo “Opera Pia Curti” a Borgomanero la mostra fotografica
“Fame di lavoro. Storie di gastronomie operaie” realizzata dal Consiglio regionale del
Piemonte e resa itinerante sul territorio - attraverso il supporto delle Soms piemontesi dalla Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso, ente afferente alla Regione Piemonte. La mostra, sviluppata in 19 pannelli fotografici, è frutto di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca, curato - tra gli altri dall’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo e dall’Associazione culturale Kòres, e racconta una storia inedita: la storia del cibo in fabbrica. La mostra sarà visitabile fino al 24 novembre, con ingresso libero, dal lunedì al venerdì, ore 10 - 12 e
14.30 - 17.30; sabato 10 - 12. Inaugurazione: venerdì 10 novembre alle ore 16.30.
Indirizzo sede espositiva: via Monsignor Cavigioli 20, Borgomanero.
Campagna Amica arriva a Trecate
Ogni primo sabato del mese sino a fine anno prenderà il via il nuovo Agrimercato di
Campagna Amica in piazza Cavour dalle ore 8 alle 13. L’iniziativa nasce per promuovere le aziende e i prodotti del territorio, oltre che per tutelare l’interesse dei consumatori
attraverso principi chiave come la tracciabilità, la valorizzazione della filiera corta e la
promozione di prodotti tipici del territorio interprovinciale. Le Aziende, gli Agriturismi, le
Cooperative e i Consorzi che vendono i propri prodotti tramite l’Agrimercato sono soci
Coldiretti che si sottopongono ad una procedura di accreditamento alla fondazione
Campagna Amica. La relazione tra il mondo della campagna e quello della città rappresenta il futuro: la giusta agricoltura è paesaggio, buon cibo, salute, socialità, occupazione, tradizione, cultura e bellezza.
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Concorso Martino piccolo lupo
Venerdì 10 novembre alle ore 15, presso l'aula magna dell'Istituto Comprensivo Fornara Ossola di Novara (via Premuda), si terrà la presentazione del libro e del concorso
“Martino piccolo lupo”, realizzata in collaborazione con il Kiwanis Club Novara e l'Usp di
Novara, un momento di formazione importante per sottolineare alcuni tratti dell'autismo
e per comprendere le modalità con cui spiegarlo ai bambini della scuola dell'Infanzia e
della scuola primaria. Il concorso è aperto a tutte le scuole dell'infanzia e al biennio delle scuole primarie della provincia di Novara e prevede la partecipazione di singoli alunni
o di gruppi di studenti di età compresa tra i 4 e gli 8 anni, coordinati dagli insegnanti.
L'esito delle riflessioni scaturite dalla lettura del testo dovrà essere tradotto graficamente. Le foto degli elaborati dovranno essere spedite via posta elettronica ad un indirizzo
che sarà prossimamente comunicato da Angsa Novara Vercelli onlus; le immagini saranno caricate su un'apposita sezione del sito dell'associazione www.angsanovara.org
dove potranno essere votate. I disegni che riscuoteranno più successo permetteranno
alle classi interessate di partecipare all'anteprima della proiezione del film animato tratto
dalla storia di “Martino piccolo lupo” che sarà presentato in occasione della prossima
giornata mondiale il 2 aprile 2018. Info: Angsa Novara-Vercelli Onlus, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici - corso Risorgimento 237, Novara / corso Palestro 86,
Vercelli tel./fax 0321472266; cell. 388 6246875 - angsa@angsanovara.org
Torna Scrittori&giovani a Novara
Dal 15 al 25 novembre 2017 torna il festival internazionale Scrittori&giovani a Novara.
La rassegna propone quaranta eventi tra cui reading, letture teatrali, mostre, musica
dal vivo, bookcrossing, un concorso di booktrailer e laboratori di scrittura creativa,
giornalismo social ed editoria, anche per disabili. L’inaugurazione del festival, diretto da
Roberto Cicala, è con Clara Sánchez mercoledì 15 novembre alle 21 nel Salone
d’onore della Prefettura di Novara. L’obiettivo è diffondere il piacere e l’interesse della
lettura e avere l’opportunità di trovarsi faccia a faccia con personalità del panorama letterario internazionale. L’iniziativa del Centro Novarese di Studi Letterari è sostenuta fin
dalla prima edizione dalla Regione Piemonte, dal Comune di Novara e dalla Provincia di Novara, con il contributo della Fondazione Crt, in collaborazione con il Circolo
dei Lettori e grazie al supporto operativo di Interlinea e la collaborazione di altri
enti locali, come Ufficio Scolastico Provinciale, Upo, Atl, Libreria Lazzarelli di Novara, Libreria Feltrinelli di Arona, Archivio di Stato di Novara, Fondazione Il
Castello, Noisiamofuturo - Festival dei Giovani, Fondazione della Comunità del Novarese Onlus. Il tema 2017 del festival è “la ricerca”, scelto perché è alla base di tutte
le attività quotidiane, nello studio come nel lavoro, soprattutto per i giovani per i quali la
vita è un viaggio continuo alla scoperta di se stessi, anche grazie ai libri.
Info 0321 1992284, segreteria@letteratura.it.
La “Mammina” di Fiumi protagonista di una mostra a Pontedera
L’olio su tela “Mammina” dipinto nel 1933 da Napoleone Giovanni Fiumi, e appartenente alla Galleria d’arte moderna “Paolo e Adele Giannoni”, sarà esposto nell’ambito della
mostra “Dalla trottola al robot. Il mito dell’infanzia nel gioco e nell’arte”, in programma
dall’11 novembre al 30 aprile a Pontedera (Pisa). L’evento è organizzato dal Comune
toscano insieme con la Fondazione per la Cultura Pontedera ed in collaborazione con
la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Ancora una volta un’opera d’arte “targata
Novara” arricchisce un nuovo appuntamento culturale fuori dai confini strettamente locali. La mostra di Pontedera intende evidenziare la trasformazione del gioco infantile
nel corso dei secoli, accostando in ogni sala i giocattoli alle opere pittoriche di artisti italiani che, tra la fine dell’Ottocento e gli anni Sessanta del Novecento, hanno rappresentato il mondo ludico del bambino.
Al via da Novara gli incontri del ciclo “L'Europa e il lavoro”
Partirà da Novara lunedì 13 novembre novembre il ciclo di appuntamenti “L'Europa e il
lavoro 2017. Capitale glocale: Strategie e strumenti per rinnovare il tessuto imprenditoriale locale con prospettive globali", promosso dalla Rappresentanza della Commissione europea a Milano. “L'Europa e il lavoro” è un format di incontri che vuole avvicinare
l'Unione Europea e le sue politiche in tema di lavoro e di sostegno del talento e dell'impresa a territori caratterizzati dall'innovazione, che sono un esempio mondiale di resilienza e capacità di fronteggiare le sfide degli scenari internazionali. L'appuntamento di
Novara è organizzato con il patrocinio dell'Università del Piemonte orientale che ospita
l'evento nell'aula magna del campus Perrone a partire dalle 15.L'evento è pubblico e
gratuito. Le iscrizioni sono possibili attraverso il sito della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.
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Napoleone Bonaparte a Palazzo Cavour
Torino dedica una mostra a Napoleone Bonaparte. L'esposizione "J’arrive - Napoleone
Bonaparte, i cinque volti del trionfo”, dedicata al condottiero francese, visitabile fino 28
gennaio 2018 a Palazzo Cavour, ha già fatto tappa in diverse città straniere, da San
Paolo in Brasile a Melbourne in Australia, passando per Astana (Kazakhstan). Il percorso espositivo, con i pezzi provenienti dalla Fondation Napoléon di Parigi, attraversa le
cinque fasi dell’ascesa militare e politica di Napoleone Bonaparte fino all’esilio. Fra gli
oggetti esposti c’è il fucile da caccia che Napoleone donò al capitano Besson nel 1815,
un orologio da tasca in oro, argento e diamanti appartenuto alla famiglia Bonaparte e il
leggendario “chapeau”.
A Torino World Press Photo
Approda per la prima volta a Torino, al Mastio della Cittadella, fino al 26 novembre, la
più importante mostra di fotogiornalismo al mondo: World Press Photo. La Mostra Internazionale è frutto del concorso di fotogiornalismo più prestigioso al mondo, che vede
annualmente la partecipazione di circa 6.000 fotoreporter di 125 nazionalità delle maggiori testate editoriali internazionali come National Geographic, Bbc, Cnn, Le Monde, El
Pais. Ogni anno, una giuria internazionale seleziona tra circa 80.000 scatti i 150 migliori
che andranno poi a comporre la celebre mostra apprezzata da milioni di visitatori in 100
città di 45 Paesi del mondo.

Controversie in Traumatologia, incontro al Cto
Sabato 11 novembre è in programma a Torino, presso l’Aula Magna del Cto
l’incontro medico-scientifico, intitolato “Controversie in Traumatologia”. L'appuntamento torinese, rivolto prevalentamente a medici ed operatori del settore sanitario,
rappresenta la prima riunione in Piemonte del Club Italiano di Osteosintesi.
L’incontro, oltre a essere accreditato per specialisti ortopedici e anestesisti, mira a
coinvolgere le differenti realtà costituite dai diversi centri traumatologici regionali al
fine di promuovere la collaborazione tra enti diversi e un utile confronto a vantaggio
dell’attività clinica e traumatologica quotidiana.
"Musica e potere" all'Est Ovest Festival
Al rapporto tra cultura e potere si sono ispirati EstOvest Festival 2017 e l’Istituto piemontese “Antonio Gramsci” nel progetto artistico "Musica e Potere”, pensato appositamente nella ricorrenza dei Cento anni dalla Rivoluzione d’Ottobre (Rivoluzione russa
del 1917). Ne sono nati tre incontri alla Biblioteca del Polo del ‘900 (il 9, 16 e 23 novembre) in cui il pubblico si accosta, attraverso la storia, la politica, la letteratura, la musica,
la danza, il cinema e le arti visive, alle stanze del potere, per oltre un secolo di storia.
Dalla Russia di fine Ottocento, attraversando l’Unione Sovietica, fino alla caduta del Comunismo, per giungere ai giorni nostri: un lungo viaggio dagli Zar, al Soviet Supremo,
agli Oligarchi della Nuova Russia.
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I Concerti del Teatro Regio
Lunedì 13 novembre, alle ore 20.30 si terrà il primo dei tre concerti della Filarmonica Teatro Regio Torino all’interno della Stagione de I Concerti del Teatro Regio, intitolato "America". Diretto dal Maestro Donato Renzetti il concerto sarà dedicato alla
musica americana del XX secolo con brani di Bernstein, Copland e Gershwin. Renzetti, uno tra i più celebri direttori d’orchestra della scuola italiana, ama particolarmente queste musiche ormai entrate a far parte del suo repertorio. La Filarmonica
Trt introduce da quest’anno il progetto del concerto a tema grazie al quale, ogni stagione, uno dei programmi in cartellone verrà dedicato alla musica di una specifica
area geografica o culturale.

Il Lions Club Villarbasse in aiuto degli alunni disabili
Il Lions Club di Villarbasse offre il trasporto per i bambini disabili dell'istituro comprensivo di Buttigliera Alta. Lo scorso sabato 21 ottobre, il Lions Club villarbassese ha promosso, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, un evento solidale con l'esibizione dal mentalista Emanuele Spina, della band “Under Skin Robots” e del belletto del
“Gruppo Danza Buttigliera Alta”. Il ricavato della serata, poco meno di 1000 €, sarà destinato alle attività di rieducazione psicomotoria, di ippoterapia e acquaticità e al trasporto dei bambini diversamente abili dell'istituto di Buttigliera, gestite dall’associazione
buttiglierese “Casa tra le nuvole".

Tuttomele a Cavour
Fino al 12 novembre a Cavour è protagonista la 38ma edizione di Tuttomele, la grande
mostra mercato di frutticoltura, gastronomia ed artigianato dove poter trovare una grandissma varietà di qualità di mele provenienti da tutto il mondo. Accanto alle tipologia più
prelibate di mele, per soddisfare tutti i gusti, la manifestazione propone anche quest'anno un ricco cartellone di eventi collaterali con spettacoli, mostre, concerti, e laboratori
del gusto. Grande attrazione culinaria dell'evento sono classiche frittelle di mele, la cui
ricetta viene tramandata di generazione in generazione.

Gli indiani d'America a Cascina Macondo
Sabato 11 novembre, alle ore 21, presso la “Cascina Macondo” in Borgata Madonna
della Rovere, 4 a Riva Presso Chieri, si svolgerà un incontro (ad ingresso gratuito) dedicato agli appassionati di storia e antropologia dal titolo “Indiani d'America, fu genocidio? I diritti delle popolazioni indigene d'America, prospettiva storica e realtà attuale”. I
realtori saranno Naila Clerici e Biagio Fabrizio Carillo. Naila Clerici, è stata docente di
"Storia delle Popolazioni Indigene d'America" presso l'Università di Genova. Dal 1984
dirige Tepee, una rivista in italiano completamente dedicata agli Indiani d'America.
Biagio Fabrizio Carillo è ufficiale dell’Arma dei carabinieri e criminologo.
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La Mostra mercato del Tartufo bianco a Rivalba
Domenica 12 novembre si svolge la XXX Mostra mercato del Tartufo bianco delle Colline Torinesi di Rivalba. La manifestazione è interamente consacrata al prodotto tipico
del territorio: il Tuber Magnatum Pico ovvero il Tartufo Bianco Pregiato, marchio distintivo e prodotto d'eccellennza di Rivalba e di tutta la zona delle colline torinesi. A testimonianza del suo prestigio la mostra del “Tartufo Bianco Pregiato”, veicolo trainante
dell’enogastronomia locale, ha ottenuto anche la qualifica di "Nazionale". In programma
una giornata di eventi gastronomici e non, con stand gastronomici, bancarelle, mostra
mercato del tartufo.

La Festa d'Autunno a Piossasco
Da venerdì 10 a domenica 12 novembre a Piossasco è di scena la "Festa d'Autunno".
La manifestazione propone anche quest'anno un ricco programma che ruota intorno
alla tradizionale festa del raccolto per le vie del centro storico, accompagnata da spettacoli, musica e attività sportive a contatto con la natura. Tra gli appuntamenti in calendario anche la mostra mercato, stand gastronomici e antichi mestieri. Sabato 11 novembre si terrà inoltre l'evento "Challenge dei due Parchi", all'interno del gemellaggio del
parco del Monte San Giorgio e del parco Monte Tre Denti – Freidour, per avviare un
percorso congiunto di sviluppo e di promozione del territorio.
Il Sasso nello Stagno, spettacoli e laboratori a Torre Pellice
Fino al 3 dicembre Nonsoloteatro organizza a Torre Pellice e Luserna San Giovanni un
mese di spettacoli, incontri e laboratori dedicati all’infanzia e all’adolescenza in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 20 novembre. L'obiettivo è sensibilizzare la società sui diritti per l’infanzia e l’adolescenza: un
sasso lanciato nello stagno capace di trasmettere vibrazioni culturali da realizzare intorno alla ricorrenza internazionale. Le iniziative sono rivolte ad un pubblico di bambini,
adolescenti, famiglie, educatori ed insegnanti. Le attività in programma si articolano in:
spettacoli per le famiglie, spettacoli per le scuole di diverso ordine e grado sul tema del
bullismo, stage e seminari.
Festa d'Autunno a Locana
Dal 10 al 12 novembre, a Locana, si svolgerà la "Festa d'Autunno". Il programma della
manifestazione prevede venerdì 10 novembre la "cena della tradizione" al "Vecchio Mulino"(costo 20 euro), seguita dal "Concerto di fisarmoniche"(ingresso gratuito). Sabato
11, alle ore 21, l'appuntamento è invece con lo spettacolo teatrale con Elio & i Farinei di
Sparone “Carramba che Sorpresa!”, sketch in due atti di Elio Blessent (ingresso gratuito). Domenica 12 novembre la festa prosegue con il Mercatino d’Autunno per le vie del
centro storico, pranzo in allegria e una castagnata con vin brulé davanti al Museo dello
Spazzacamino. Per i bambini, per l'intera giornata, sono previste passeggiate nel centro
storico di Locana cavalcando i Pony.
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Craf in Crof a Baceno
Capre in Croveo, Craf in Crof: un titolo legato alla tradizione dialettale di questo estremo angolo di Piemonte che vuole rappresentare le radici di un allevamento, quello di
pecore e capre, che ancor oggi è fonte di sostentamento per molte famiglie di allevatori.
Ogni anno centinaia di capre e pecore, con i piccoli al seguito, giungono a Croveo per
farsi ammirare. Appuntamento quindi domenica 12 novembre dalle ore 9 per la 17ma
edizione della Fiera. Per il pubblico gustosi assaggi ovi-caprini e dimostrazione delle
tecniche di allevamento e delle varie lavorazioni dei prodotti tipici.

Choco Art: la Festa del Cioccolato a Intra
Da venerdì 17 a domenica 19 novembre, torna a Verbania "Choco Art: La Festa del
Cioccolato". Laboratori didattici, intrattenimento per grandi e bambini ed esposizioni tematiche saranno il fulcro della manifestazione dedicata interamente al mondo del cioccolato e del dolce artigianale. In piazza San Vittore verrà posizionata una tensostruttura
al cui interno i maestri svolgeranno i laboratori didattici e diversi artisti intratterranno i
visitatori. Sarà possibile acquistare presso i banchi d'esposizione tantissime prelibatezze realizzate per l'occasione dai Maestri cioccolatieri, i quali offriranno al pubblico alcuni
assaggi della propria produzione. Durante tutta la manifestazione, per i più piccoli sarà
presente Willy Wonka, mago-illusionista abile nelle trasformazioni del cioccolato oltre
che conoscitore della storia delle fave di cacao e della loro lavorazione.

Le eccellenze italiane al Parasi di Cannobio
Proseguono gli appuntamenti culturali "Parasi Incontra", un viaggio in cinque tappe alla
scoperta delle eccellenze del territorio del verbano. Mercoledì 15 novembre, alle ore
21, presso Palazzo Parasi, si svolgerà un incontro con Gianfranco Giustina, curatore
dei giardini di Casa Borromeo, che porterà la sua esperienza decennale, attraverso immagini suggestive e racconti che lo hanno visto protagonista di splendide realizzazioni,
ma anche di epiche battaglie contro il maltempo. Giustina premiato nel 2014 dalla Royal Horticultural Society a Londra con la Gold Veitch Memorial Medal per la botanica e
per il progresso della tecnica, scienza e pratica dell’orticoltura, massimo premio internazionale del settore, si occupa della cura dei giardini dell’Isola Madre, dell’Isola Bella e,
da poco, anche del parco di Villa Pallavicino in collaborazione con Paolo Pejrone.
Da domenico Modugno a Paolo Benvegnu’
La Biblioteca comunale di Stresa ospita un ciclo di incontri dedicato alla musica da venerdì 10 novembre a cura di Massimiliano Cremona e propongono brani dal vivo, ascolto di canzoni e proiezioni di filmati d’epoca. Il primo appuntamento è dedicato ai precursori napoletani, con Modugno, la scuola genovese di Paoli, Tenco e De André e quella
milanese di Gaber e Jannacci. Venerdì 17 novembre incontro con gli anni Settanta, tra i
romanticismi di Baglioni e Cocciante, la canzone impegnata di Guccini e Finardi e le
novità introdotte da Dalla e De Gregari. Venerdì 24 saranno esplorati i nuovi linguaggi
musicali con l’elettronica di Battiato, il rock di Vasco Rossi e Nannini, la fusion partenopea di Pino Daniele e il post-punk di Ruggeri. Si chiuderà il ciclo d’incontri venerdì 1 dicembre con una visitazione alle nuove frontiere del cantautorato italiano, tra recuperi e
innovazione con Consoli, Capossela, la scuola romana di Fabi, Silvestri e Gazzé,
l’apporto del rock alternativo di Brondi, Giardini e Benvegnù. L’ingresso alla Palazzina
Liberty dalle ore 20.30 è libero.
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Fiera di San Martino
Martedì 14 novembre a Gattinara è il giorno della fiera di San Martino. Per l’intera giornata le vie del centro saranno invase da un gran numero di visitatori, che approfittano di
questo appuntamento per acquistare tra bancarelle prodotti di vario genere. La fiera 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.
Per ulteriori informazioni: Comune, telefono 0163.824316.
Visita guidata alla mostra di armi e assedi al Museo Leone
Domenica 12 novembre si terrà un tour guidato alla scoperta delle armi di Camillo Leone e della storia degli assedi e delle fortificazioni in Piemonte e a Vercelli attraverso le
stampe e i volumi esposti nella mostra “Là dove la battaglia è più furiosa, Cinque secoli
di assedi e fortificazioni tra Piemonte ed Europa”. La mostra è stata allestita nel Corridoio delle Cinquecentine del Museo Leone ed è dedicata alla storia e alle scene di assedi, guerre e fortificazioni, con un particolare focus su Vercelli e il Piemonte, ripercorsa
attraverso l’esposizione di volumi, tavole, antiche stampe e manoscritti, compresi tra la
fine del Quattrocento e la metà dell’Ottocento. Info: Tel. 0161253204

Vento d’autunno al Bosco della partecipanza
Bacche, foglie e colori: saranno protagonisti della visita guidata al Bosco della partecipanza di Trino alla scoperta del foliage autunnale, con un laboratorio di pittura con pigmenti di origine naturale per i più piccoli. Al termine merenda per tutti. Ritrovo al Ponte
d’Assi alle 14.30. A pagamento. Prenotazione obbligatoria.
Informazioni e prenotazioni: Centro Ricerche Atlantide 347.2454481 - 347.8741004

Profumi di Natale a Scopa
A Scopa, piccolo paese in provincia di Vercelli, sabato 18 e domenica 19 novembre un
mix di profumi accoglierà i visitatori dei mercatini per prepararsi al Natale: castagne e
vin brulè, miacce e cioccolata, legno lavorato e balocchi, cannella e muschio, candele e
magia, vecchio borgo. Sabato alle 14.30 l’apertura dei mercatini, alle 18 suggestivo
concerto di musica gospel. Domenica alle 10.30 riaprono i mercatini. Per tutta la durata
della manifestazione si potranno degustare piatti tipici. Il servizio navetta è gratuito.
Per informazioni: 0163.71119
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