Olimpiadi 2026, a breve
una proposta del Governo

Diminuzione di circa 6 mila allievi rispetto al 2017-2018, soprattutto nelle scuole dell’infanzia e primarie

Ritorno a scuola per 530 mila studenti piemontesi
Sono 14 mila i giovani iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale

«Ci siamo affidati alla proposta di sintesi
che arriverà dal Governo e sulla base di
questa ciascuno si esprimerà»: questo il
commento rilasciato dal presidente della
Regione Piemonte, Sergio Chiamparino,
al termine degli incontri sulla candidatura
alle Olimpiadi invernali 2026 avuti martedì 11 settembre a Roma con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio,
Giancarlo Giorgetti, e il presidente del
Conti, Giovanni Malagò, unitamente alla
sindaca di Torino, Chiara Appendino.
L'attesa sintesi tra le richieste delle tre
città candidate ancora non c'è stata, ma il
Governo ha assicurato che arriverà entro
martedì 18 settembre e che il cammino
verso la candidatura tripolare TorinoMilano-Cortina ha fatto "passi avanti".
Da un lato Milano difende il valore del
suo "brand" e auspica una cabina di regia
privilegiata, dall'altro Torino che chiede
che il Governo diventi il soggetto garante
dal punto di vista economico, finanziario
e di obbligazioni secondo un modello a
basso costo e sostenibile. Mercoledì 19
settembre dovrà comunque essere consegnata una soluzione definitiva al Comitato olimpico internazionale. (gg)
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qualifica e 78 per il diploma
ragazzi piemontesi che lunedì 10
professionale.
settembre sono tornati a scuola
«Le scuole piemontesi, anche
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grazie alle nuove immissioni
statali insieme ai circa 14 mila
immissioni in ruolo, sapranno
giovani iscritti ai percorsi di istrugarantire un'offerta formativa di
zione e formazione professionale
grande qualità - ha sostenuto
nelle 27 agenzie formative della
l’assessore Pentenero - PurRegione. Quest’anno si registra
troppo si ripropone il tema delle
una diminuzione complessiva di
reggenze, per cui è richiesto
allievi: circa 6 mila in meno rispetuno sforzo non indifferente ai
to al 2017-18, soprattutto nelle
dirigenti, e della carenza di doscuole dell'infanzia e primarie. In
centi di sostegno, per l’esiguità,
aumento invece gli studenti con Lunedì 10 settembre ha preso il via l’anno scolastico in Piemonte
disabilità certificata: sono 14.631, il 2,8% del totale, 206 in più. in tutta Italia, di specializzati. Una criticità che si può risolvere
Il calo generale di studenti consente di dire addio alle cosid- solo facendo sì che le Università garantiscano un numero
dette “classi pollaio”, in quanto il rapporto medio di alunni per maggiore di laureati in Scienze della formazione primaria».
Pentenero e Manca hanno inaugurato l'anno scolastico
classe scende da 21,06 a 20,08.
I dati sono stati forniti venerdì 7 settembre dall'assessore all'I- lunedì 10 settembre presso l’Istituto “Russell-Morostruzione e Formazione della Regione Piemonte, Gianna Pen- Guarini” di Torino. «Per un giorno accantoniamo i problemi
tenero, e dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Fabrizio e raccontiamo le tante belle iniziative che abbiamo fatto»,
Manca, che ha parlato di «una situazione molto preoccupante ha detto l'assessore, rimarcando che la scelta del Russeldei dirigenti di ruolo, 341 contro 208 reggenti, in aumento». In Moro-Guarini «non è stata casuale: qui infatti sono partiti
crescita i docenti, 59.482 di cui 11.637 di sostegno. «Siamo lo scorso anno quattro degli 88 contratti di apprendistato
una delle regioni che ha fatto più immissioni in ruolo - ha pre- fatti in Piemonte da 58 imprese nell'ambito dell'alternanza
cisato Manca - Si può così iniziare l'anno con più insegnanti in scuola-lavoro. È una sperimentazione di cui la Regione è
classe dal primo giorno». L’Usr ha effettuato circa 3.000 nomi- leader in Italia ed una novità di grande rilievo, frutto del
ne in ruolo, esaurendo quasi tutte le graduatorie. Restano due lavoro congiunto dell'amministrazione regionale, dell'Ufficio
criticità: il sostegno, non sufficiente seppur in aumento, perché scolastico e del sistema delle imprese. L'obiettivo è offrire
non ci sono abbastanza docenti specializzati e sono stati im- agli studenti una modalità innovativa di ingresso nel mondo
messi tutti quelli presenti nelle graduatorie; gli insegnanti del- del lavoro, svolgendo attività formative più rispondenti ai
l'area matematico-scientifica, dove si evidenzia una forte ca- bisogni delle aziende. Oltre a permettere alle imprese di
renza. L’organico amministrativo, tecnico e ausiliario è compo- beneficiare di agevolazioni fiscali e incentivi, questo tipo di
sto da 15.500 persone, comprese le 297 appena assunte a apprendistato introduce una nuova leva per l'occupazione
tempo indeterminato effettuate quest'anno. Agli studenti delle giovanile e si pone come strumento di contrasto della discuole statali si aggiungono quelli delle 748 istituzioni scolasti- spersione scolastica». Martedì 11 settembre Pentenero è
che paritarie, di cui 550 scuole dell'infanzia, e i ragazzi in età stata ad Alba per inaugurare i locali del Liceo Artistico
di obbligo scolastico che hanno scelto la formazione profes- “Pinot Gallizio” (gg)
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Agevolare
l’inserimento
lavorativo
delle persone
con disabilità,
attraverso
opportunità
d’impiego
nelle cooperative sociali.
Q u e s t o
l’obiettivo
dell’accordoL’accordo è stato sottoscritto mercoledì 12 settembre nella sala Giunta della Regione Piemonte
quadro sottoscritto mercoledì 12 settembre presso la Sala Giunta rarne l’inserimento lavorativo, verificando la compatibidella Regione Piemonte. L’intesa è stata siglata per la lità tra i profili professionali e le attività svolte dalla cooRegione dall’assessore regionale al Lavoro, Gianna perativa sono i Centri pubblici per l’impiego coordinati
Pentenero, con le organizzazioni sindacali e datoriali dall’Agenzia Piemonte Lavoro, che firmano la convenche compongono la Commissione regionale di concer- zione propedeutica all’assunzione insieme all’azienda
e alla cooperativa sociale.
tazione.
«Questo accordo sperimentale - ha affermato Pente- La convenzione può avere una durata massima di tre
nero – è frutto di un lungo lavoro svolto nell’ultimo an- anni, rinnovabile per altri due, e minima di un anno. «Il
no che ha coinvolto le parti sociali, datorali, le coopera- lavoro – ha aggiunto l’assessora Pentenero - è un dirittive sociali e le associazioni che si occupano di disabi- to che va garantito a tutti i cittadini, anche con disabililità, che voglio ringraziare per la collaborazione e tà. Con questo provvedimento ci proponiamo di mettere a disposizione un ulteriore strumento per affermare
l’impegno profuso».
In concreto l’intesa prevede la possibilità per le azien- una cultura inclusiva, che consenta di vedere
de di effettuare una parte delle assunzioni obbligatorie l’inserimento delle persone con disabilità come
previste dalla legge 68/99 affidando, attraverso la sti- un’opportunità e non come un semplice obbligo».
pula di apposite convenzioni, una o più commesse a Grazie alle politiche messe in campo dalla Regione,
cooperative sociali o consorzi di cooperative che, per negli ultimi 10 anni in Piemonte sono state assunte olsvolgere il servizio esternalizzato, assumono lavoratori tre 25.000 persone con disabilità, di cui circa 3.000 nel
disabili iscritti alle liste del collocamento mirato. A cu- solo 2017. (lp)
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Nella foto: Africa Now alle Ogr di Torino

Riunione della Giunta regionale su trasporto pubblico,
risparmio energetico e Parco della Salute
Spiragli per usare
il capitale sociale
di Finpiemonte

Trasporto pubblico locale, risparmio energetico e Parco della Salute di Torino sono i
principali argomenti esaminati venerdì 7 settembre dalla Giunta regionale nel corso di
una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Trasporto pubblico. Su proposta dagli assessori Francesco Balocco e Alberto Valmaggia sono stati destinati ulteriori 24 milioni di euro stanziati dal Cipe per la prosecuzione del programma regionale degli investimenti sul trasporto pubblico locale su gomma. Secondo i criteri stabiliti fin dal 2017, le risorse consentiranno la sostituzione di circa 200 autobus con mezzi nuovi prioritariamente alimentati con gas naturale compresso o con gas naturale liquido o, quando alimentati a gasolio, conformati ai più recenti
standard emissivi (euro 6 dotati di sistemi di abbattimento degli ossidi di azoto).
Per favorire la diffusione di autobus alimentati con gas naturale compresso o con gas
naturale liquido, limitatamente all’acquisto dei mezzi da utilizzare per i servizi urbani e
suburbani nell’area metropolitana di Torino, il contributo regionale sarà aumentato in
misura tale da annullarne il maggior costo rispetto a quelli a gasolio.
La misura potrà essere estesa al resto del Piemonte qualora venissero reperite ulteriori
risorse dai Ministeri dei Trasporti e dell’Ambiente.
Risparmio energetico. Viene incrementata di 2.200.000 euro, come proposto
dall’assessore Giuseppina De Santis, la dotazione finanziaria destinata al bando per la riduzione dei consumi energetici negli edifici pubblici degli enti locali fino a 5.000 abitanti.
Sarà così possibile soddisfare una decina di ulteriori domande di agevolazione dell'attuale graduatoria, che non erano ancora state finanziate per esaurimento delle risorse.
Bonifica Parco della Salute . In seguito alla comunicazione effettuata dall’assessore
Antonio Saitta, è stato dato il via libera al cronoprogramma della bonifica dell’area AvioOval interessata dalla realizzazione del Parco della Salute di Torino. Il progetto è stato
consegnato all’azienda ospedaliera universitaria Città della Salute in qualità di stazione
appaltante. La Regione ha già stanziato i 18 milioni di euro necessari per finanziare
l’intera procedura.
La Giunta ha inoltre approvato, su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, i criteri
per finanziare nel triennio 2018-2020 le attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata nel settore del tartufo, e stabilito di realizzare il coordinamento delle attività a favore del settore castanicolo tramite il potenziamento dell’attività del Centro regionale di
castanicoltura partendo dallo sviluppo dei progetti pilota #castagnopiemonte e Castagnopiù.(gg)
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L’impugnazione davanti alla Corte
costituzionale decisa dal Governo
sull’articolo della legge di variazione
di bilancio che destina 200 milioni
del capitale sociale di Finpiemonte
ad appositi bandi a favore del sistema economico piemontese è stata
l’argomento dell’incontro che il vicepresidente della Regione Piemonte,
Aldo Reschigna, ha avuto giovedì 6
settembre a Roma con il sottosegretario alle Finanze, Massimo Garavaglia.
«È stato un incontro positivo - ha
dichiarato al termine Reschigna durante il quale ho illustrato le motivazioni di quell’articolo ed ho
proposto una legge regionale di
un solo articolo che dettagli ulteriormente
sul
piano
tecnico
l’operazione di recupero dei 200
milioni dal capitale sociale e il loro
utilizzo
per
il
rilancio
dell’economia piemontese. che
chiarisca ulteriormente l’utilizzo
dei fondi. Su questo ho trovato la
disponibilità a non impugnare la
nuova legge, e di questo ringrazio
Garavaglia».

Le Regione Piemonte alla fiera Boster Nord Ovest
Traffico pesante critico
nell’Alessandrino

Dalla presentazione del piano straordinario di ripristino dei territori percorsi dagli incendi
boschivi alla discussione in merito all'uso delle biomasse in relazione all’impatto sulla
qualità dell’aria, dalla situazione del castagno in regione alla presentazione del portale
“Legno Piemonte”. Sono solo alcune delle iniziative della Regione Piemonte in programma alla fiera internazionale sulla filiera bosco-legno-energia “Boster Nord Ovest”,
a Beaulard di Oulx (To), da venerdì 14 a domenica 16 settembre.
Fra queste, da segnalare venerdì 14 settembre, alle ore 12, la presentazione del IV
Congresso nazionale di selvicoltura, organizzato dall'Accademia italiana di scienze forestali (Aisf) con la collaborazione della Regione Piemonte. All’evento parteciperanno
l’assessore regionale alle Foreste, Alberto Valmaggia, i rappresentanti del comitato organizzatore e dell’accademia.
Il congresso, che si svolgerà al Centro Torino Incontra dal 5 al 9 novembre 2018, si pone quale occasione di confronto sulla gestione forestale e su come possa offrire opportunità di sviluppo sostenibile, mediando le esigenze tra uomo e natura.
Al simposio di novembre interverranno rappresentanti dei diversi ministeri, di tutte le
Regioni d’Italia e ospiti internazionali, con la partecipazione di oltre 300 congressisti.
Sarà possibile assistere a 14 sessioni tematiche e 6 tavole rotonde, in cui il mondo della ricerca e le amministrazioni si confronteranno sui temi più importanti legati alla selvicoltura, quali la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale, lo sviluppo sostenibile dei territori rurali, le produzioni forestali e agropastorali, l’uso del legno come materia
prima rinnovabile, le filiere produttive legno-energia e qualità dell’aria, la funzione di
protezione delle foreste.
Il aettore Foreste della Regione Piemonte promuove a Boster Nord Ovest anche
altri appuntamenti: sabato 15, alle 14.30, un incontro di presentazione del "Piano
straordinario di ripristino dei territori percorsi dagli incendi boschivi: avanzamento
delle attività”; venerdì 14 e sabato 15 settembre, alle 11.30, il seminario “Uso delle
biomasse e impatto sulla qualità dell’aria”; sabato 15 settembre, alle 9.30, l’incontro
formativo e divulgativo: "#Castagnopiemonte – Cooperazione per l’attuazione del
Masterplan Castagno Piemonte"; alle 15 l’incontro di aggiornamento: “Stato di attuazione dei bandi PSR 2014-2020” ed alle 16,30 la presentazione del portale
“Legno Piemonte” e del Progetto Informa Plus"
L’assessore Valmaggia sottolinea che «Boster è la più grande fiera outdoor dedicata
alla valorizzazione delle risorse boschive e dell’agricoltura di montagna, capace di associare le grandi opportunità economiche di queste filiere alle attenzioni di tutela ambientale, divenute ormai imprescindibili». (pdv)
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L'assessore ai Trasporti del Piemonte, Francesco Balocco, chiede
l'intervento del Governo per finanziare gli interventi necessari per gestire l'appesantimento di traffico che
si è creato nell'Alessandrino dopo il
crollo del Ponte Morandi a Genova
e le relative deviazioni stradali. «I
problemi legati alla circolazione soprattutto dei mezzi pesanti - dice
Balocco - stanno facendo emergere
ulteriori criticità legate alla scelta di
usare la viabilità ordinaria in alternativa a quella autostradale». Per
una questione di pedaggi, numerosi
mezzi pesanti diretti a Genova scelgono di non entrare in autostrada
ad Alessandria Sud ma di arrivare
fino a Ovada, con un aggravio di
costi a carico della Provincia di Alessandria, un aumento del traffico
e dell'inquinamento, e problemi di
sicurezza stradale. Il tema è stato
affrontato in una riunione svoltasi
lunedì 10 settembre a Genova alla
quale hanno partecipato lo stesso
assessore, il presidente della Provincia di Alessandria, Gianfranco
Baldi, e alcuni esponenti dell'assessorato alle Infrastrutture della Regione Liguria. Per concordare gli
interventi sarà chiesta la convocazione di un tavolo che coinvolga le
due Regioni, la Provincia di Alessandria, il ministero dei Trasporti,
Anas e Autostrade. Balocco aveva
già sollevato il problema nella lettera di accompagnamento all'invio
della documentazione relativa alla
verifica sullo stato delle infrastrutture piemontesi indirizzata al ministro
Toninelli. (gg)

La Biteg 2018 a Biella dal 13 al 16 settembre

Sino a domenica 16 settembre Biella ospita, per la prima volta, la Biteg, Borsa internazionale del turismo enogastronomico. La suggestiva location di SellaLab, realtà innovativa fiore all'occhiello della città, accoglierà 49 compratori stranieri specializzati provenienti da Usa, Canada, Germania, Svizzera, Irlanda, Nord Europa e Russia (Paese focus di quest’anno), 20 italiani e oltre 100 venditori di tutta Italia, che si incontreranno
per workshop B2B, vivranno momenti di formazione e confronto, parteciperanno a eventi ed educational tours.
La 19a. edizione della Biteg, cominciata giovedì 13 settembre e che si conferma importante vetrina per il segmento, è stata presentata il 7 settembre a Biella alla presenza dell’assessora regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi, la quale
ha messo in evidenza che «il Piemonte si è affermato in questi anni con un importante ruolo a livello nazionale e internazionale per il turismo enogastronomico. Lo
dimostra anche il rilievo che una fiera di settore come Biteg, che acquisisce un ruolo di primo piano come vetrina per gli operatori del nostro territorio. Sarà importante
inoltre il coinvolgimento del territorio biellese, che avrà la possibilità di far conoscere le proprie eccellenze ad una platea di professionisti di livello internazionale. Siamo inoltre lieti della ricca partecipazione di operatori piemontesi, dalle associazioni
di categoria agli operatori privati a istituzioni come l’Accademia Italiana Bocuse
d’Or, progetto su cui la Regione sta investendo».
La Biteg sarà anche animata inoltre dal Meg- Mercato Enogastronomico, viaggio tra le
eccellenze agroalimentari italiane che si terrà dal 14 al 16 settembre nel centro di Biella
nell’ambito della manifestazione “Sabati Colorati”, con la collaborazione di Confesercenti e della Pro Loco.
La manifestazione, marchio di proprietà della Regione Piemonte, è organizzata da Olos
Group con la supervisione di Dmo Piemonte Marketing e si avvale del patrocinio di Comune e Provincia di Biella. L’organizzazione è curata con la collaborazione della Camera di Commercio e dell’Atl di Biella, insieme alle associazioni di categoria. (gg)
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Rammarico
per la rinuncia di Bray
a presidente
del Circolo dei Lettori

Il presidente della Regione, Sergio
Chiamparino, e l’assessore alla Cultura, Antonella Parigi, hanno accolto con rammarico la decisione di
Massimo Bray di rinunciare alla nomina a presidente del Circolo dei
Lettori di Torino.
«Bray ha comunicato anche a noi la
sua intenzione di rinunciare alla nomina per ragioni strettamente personali, che in quanto tali non sono
sindacabili e devono essere rispettate - hanno dichiarato Chiamparino
e Parigi -. Siamo particolarmente
dispiaciuti, perché Massimo è stato il primo a mettere la faccia nel
momento di maggior difficoltà per
il Salone del Libro ed è stato protagonista ed artefice, insieme a
Nicola Lagioia e al resto della
squadra, delle due ultime edizioni
di grande e innegabile successo.
Ci auguriamo che in futuro possa
continuare a collaborare con la
nostra manifestazione».
Presidente e assessore hanno quindi assicurato di essere «impegnati a
garantire una soluzione adeguata
alla sfida che il Salone del Libro deve affrontare, senza interruzioni di
sorta e senza pregiudicare in alcun
modo l’attività che il Circolo sta già
svolgendo per preparare la nuova
edizione».

A Torino la prima edizione
del festival europeo delle startup

Primi passi
verso la riapertura
della Chivasso-Asti

L'European Startup Festival è il primo evento di impronta internazionale dedicato al
mondo delle startup e dell'innovazione che abbia l'obiettivo di costruire una community
che promuova il progresso sociale e culturale. Trentasette relatori internazionali, 10 incontri pubblici, 25 masterclass, 400 partecipanti, 15 investitori professionali che premieranno le 3 migliori startup distribuendo un montepremi di 30mila euro in servizi.
Ogni anno cambieranno il Paese ospite e la location, e la prima edizione è in programma in Italia, a Torino, da venerdì 21 a domenica 23 settembre 2018.
Il calendario prevede una serie di conferenze, talk e racconti di imprenditori e creativi,
tutti aperti al pubblico previa registrazione tramite il sito www.eustartupfestival.com , ma
anche masterclass pratiche e pitching competition, ovvero la gara tra le start-up per assicurarsi i premi, ma soprattutto l’interesse degli investitori che formeranno la giuria.
La data bank raccoglierà, aggregherà e analizzerà le informazioni provenienti dai diversi ecosistemi interconnessi; ciò consentirà alle start-up, ad esempio, di individuare e
contattare agevolmente gli investitori potenzialmente interessati al loro progetto.
«L'European Start Up Festival, con un programma ricco e relatori di rilievo internazionale, arricchisce in maniera decisiva il panorama di manifestazioni di divulgazione dedicati
all'innovazione - dichiara Antonella Parigi, assessora alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte -. Un tema particolarmente importante per il nostro territorio e per il suo
futuro e per questo non possiamo che essere lieti che questa manifestazione prenda il
via sul nostro territorio, un utile stimolo a quanti, anche in ambito culturale, si occupano
di innovazione. La nostra Regione può diventare il garante per la cultura d’impresa».
L'European Startup Festival è organizzato dall'European Startup Association in collaborazione con Camera di commercio di Torino, Iaad, StarBoost, con il patrocinio della
Commissione Europea e della Regione Piemonte.
Trenta le startup selezionate su oltre 100 candidate. Tra queste: Bef Biosystems, la
startup innovativa che alleva insetti per la conversione di rifiuti organici in derivati ad
alto valore aggiunto; PassBot, il primo chatbot messenger che permette di ordinare dallo smartphone senza installare applicazioni, ma soprattutto di raccogliere e analizzare i
dati dei clienti aumentando la fidelizzazione e il fatturato dei ristoranti; Weevil, il progetto finanziato dalla Commissione Europea per la realizzazione di un veicolo elettrico a
tre ruote con una serie di innovazioni tecnologiche finalizzate al comfort, alla sicurezza
e alla facilità di parcheggio (Iaad è tra i partner del progetto); la Scuola Possibile, la
scuola di design e innovazione che mette in atto l'evoluzione del sistema didattico internazionale attraverso la personalizzazione del percorso formativo; Yolélé, food company
africana che distribuisce nel mondo il più antico grano coltivato nell'Africa, il Fonio, cereale gluten-free.
Info: www.eustartupfestival.com; hello@eustartupfestival.com (da)
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Regione Piemonte e sindaci della
zona interessata sono favorevoli
alla riapertura della ferrovia Chivasso-Asti.
Sulla tratta BrozoloChivasso, inoltre, la Regione ha già
chiesto a Rfi di ripristinare la linea,
dando mandato all'Agenzia della
mobilità piemontese di richiedere le
tracce per riprendere l'esercizio dal
cambio orario di giugno 2019. «Da
Brozolo ad Asti - spiega l'assessore
regionale ai Trasporti, Francesco
Balocco - sono necessari investimenti più significativi. Chiederemo a
Rfi di progettare l'intervento, certificandone i costi, anche considerando l'eventuale elettrificazione che
consentirebbe di collegare la tratta
direttamente al nodo di Torino».
La Regione ha anche proposto, nel
corso di un incontro che si è svolto
martedì 11 settembre a Cocconato
d'Asti, un tavolo di lavoro che coinvolga tutti i sindaci e che porti alla
sottoscrizione di un protocollo di intesa per la riapertura della linea sospesa nel 2012.

A Grinzane Cavour
l’ultima tappa degli Stati Generali del Turismo

Ultima tappa degli Stati Generali del Turismo per il Piemonte al castello di Grinzane
Cavour. L’ottavo incontro ha visto la partecipazione di oltre 60 tra operatori ed enti
sul territorio dell’Atl di Langhe e Roero. Dopo la due giorni d’incontri è emersa, per
questo territorio, la naturale vocazione al turismo enogastronomico, che guarda oltre, per arricchire e approfondire l’offerta, a partire dall’outdoor, al turismo per famiglie, al segmento del lusso.
Tra gli obiettivi individuati dai partecipanti, in particolare emerge la necessità di valorizzare i punti di forza del territorio, in primis l’enogastronomia, ma anche i borghi storici e
la vicinanza al mare, come rilevato dagli stessi visitatori, in particolare stranieri. Servirebbe inoltre ampliare la gamma di prodotti turistici presenti sul territorio, per intercettare e sviluppare nuovi target e per destagionalizzare il settore. Inoltre sarebbe utile sviluppare una narrazione efficace del territorio e dei suoi prodotti, per farne percepire
l’autenticità, ad esempio in relazione al riconoscimento Unesco ai paesaggi vitivinicoli di
Langhe, Roero e Monferrato e di conseguenza migliorando la mobilità, anche interna ai
territori con un’attenzione particolare alla logistica.
Tra gli obiettivi anche lo sviluppo di piani di formazione specifica, anche individuale, dedicata agli operatori che intendano specializzarsi in segmenti turistici specialistici.
«Quest’ultimo appuntamento ha confermato alcuni dei temi che hanno rilevanza a livello regionale, e che faranno parte del Piano strategico: la mobilità e la richiesta di potenziare la rete di trasporti e di collegamenti, la formazione per gli operatori a tutti i livelli, e
la necessità di creare un equilibrio tra turismo e comunità locali - dichiara Antonella Parigi, assessora Cultura e Turismo della Regione Piemonte -. Il territorio di Langhe Roero, d’altra parte, rappresenta una delle aree più sviluppate sui temi del turismo e
dell’accoglienza, un modello non solo a livello regionale, ma che può ancora lavorare
per diversificare l’offerta turistica».
Dopo le otto tappe svolte sui territori, verrà ora avviata la fase finale del progetto per
l’effettiva stesura del Piano strategico regionale, che verrà presentato a Torino nei prossimi mesi. Tutte le informazioni sono su www.piemonte-turismo.it (da)
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Il "no gentile"
al centro di Torino
Spiritualità 2018

Il "no gentile" come atto di coraggio,
come obiezione ferma e concisa
per esprimere il proprio dissenso
contro l’opacità dei tempi, è il tema
intorno al quale ruota la 14a. edizione di Torino Spiritualità, a Torino e
in Piemonte da mercoledì 26 a domenica 30 settembre. Scelto in omaggio allo scrivano Bartleby del
celebre racconto di Melville, questa
tematica si ritrova oggi di grande
attualità.
Alla presentazione del programma,
al Circolo dei Lettori di Torino, lo
hanno ripetuto tutti. «A dire di no
con gentilezza - afferma l'assessore
alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, Antonella Parigi,
che della manifestazione è stata a
suo tempo l'ideatrice- è una questione di coraggio e di coerenza».
Ha sostenuto il presidente del Circolo, Massimo Bray, nel presentare
l’iniziativa: «Per dire no alla rassegnazione ci vuole coraggio. E ce ne
vuole per dire no alla paura, oggi
molto diffusa nel Paese. E ancora
ce ne vuole per dire no all'individualismo e alla cancellazione della verità». La direttrice del Circolo Maurizia Rebola e il curatore del programma Armando Bonaiuto sostengono che il "no gentile" non è emblema di rassegnazione, bensì un
vero e proprio atto di coraggio,
Il programma, come di consueto
ricchissimo, spazia dal diavolo ('lo
spirito che dice sempre no' è l'epiteto con cui Mefistofele si presenta a
Faust nel capolavoro di Goethe) ai
"no grazie” degli attuali tempi difficili. Ma indaga anche storie di vite
non allineate con un programma
curato da Marco Belpoliti, i ribelli nei
libri, dal Chinaski di Bukoski in un
reading con Massimo Popolizio, al
Barone Rampante di Calvino discusso con i premi Strega Edoardo
Albinati e Paolo Giordano.
Come sempre non mancheranno la
Scuola di Otium, lo yoga, le camminate spirituali, incontri nei centri
buddhisti e dedicati ai bambini. Fra i
luoghi del festival anche il carcere
di Torino, dove Albinati incontrerà
alcuni detenuti in un appuntamento
pubblico. Il tutto fra Torino, Alba,
Novara
e
Verbania.
Info:
www.torinospiritualita.org (gg)

Il Protocollo d’Intesa per la gestione integrata
dei servizi al cittadino

Educazione finanziaria
per le vittime di violenza
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Nella mattinata di giovedì 13 settembre, è stato presentato, nella sede della Provincia.
Stipulato tra Regione Piemonte e Agenzia delle Entrate, Agenzia Piemonte Lavoro,
Inps, Inail, Asl, Consorzi socio assistenziali della Provincia, Tribunale , Ufficio Scolastico Regionale del Comune, Provincia e Comuni è volto ad accrescere l’efficienza dei
servizi informativi resi al cittadino ed in particolare a fornire alle categorie fragili un più
pratico accesso alle misure agevolative e di sostegno a loro dedicate.
A questo scopo l’articolazione organizzativa di cui Regione si avvale sono gli Urp, diffusi sul territorio e parti delle rispettive Comunità locali, che già hanno redatto e pubblicato, dapprima insieme all’Agenzia delle Entrate e, a partire dal 2018, anche in collaborazione con Inps, Inail e Agenzia Piemonte Lavoro, la “Guida agli interventi a favore delle
persone disabili”.
Oltre a ciò, è stato attivato, a titolo sperimentale, nella Provincia del Vco, un più ambizioso progetto consistente nell’attivazione di una rete coordinata di sportelli a livello locale in grado di fornire, attraverso un sistematico e costante scambio di informazioni, il
complessivo panorama degli interventi disposti a favore dei cittadini diversamente abili
da parte di tutti i soggetti che operano su quel territorio, nonché l’indicazione della titolarità delle relative competenze e l’individuazione degli uffici preposti garantendo in tal
modo l’effettiva loro accessibilità.
L’ottimo avvio riscontrato dell’iniziativa ha indotto la Regione Piemonte ad estenderne
l’ambito territoriale per giungere progressivamente a coinvolgere l’intero territorio regionale, a partire proprio dalla Provincia di Novara e di Alessandria.
Si vuole così fornire, attraverso un sistematico e costante scambio di informazioni, il panorama completo degli interventi disposti a favore dei cittadini diversamente abili sul
territorio e la titolarità delle rispettive competenze, garantendo così l’effettiva loro accessibilità.
In particolare, la Regione Piemonte attraverso la sede Urp garantirà ai cittadini
l’informazione sulle misure, iniziative e provvedimenti statali e regionali che hanno come beneficiari i soggetti diversamente abili; l’assistenza alla predisposizione e all’invio
delle istanze di accesso ai benefici regionali attraverso la messa a disposizione della
modulistica, della casella di posta elettronica (se il richiedente ne è sprovvisto) e della
postazione multimediale presente in sede; un orientamento “personalizzato” tra i servizi, gli interventi, le attività presenti nel territorio; l’inserimento in una rete informativa e di
collaborazione tra enti; la sensibilizzazione delle comunità locali e le Amministrazioni
sui temi della disabilità dando voce alle segnalazioni dei cittadini.
«Con questa delibera abbiamo voluto alimentare l'idea dell'agire in rete, la Regione che
opera in sinergia con i territori – spiega l’assessore regionale al welfare Augusto Ferrari
-. L’esigenza nasce dal bisogno di fornire ai cittadini con maggiori fragilità uno strumento informativo omogeneo e di facile consultazione, diffusore di informazioni relative ai
diritti di base. Avendo coinvolto soggetti diversi, a risposta di necessità eterogenee, si è
reso essenziale l’utilizzo dell’Urp che fungesse da raccordo per la gestione integrata dei
servizi. La necessità di creare un legame qunto più saldo con chiunque viva una situazione di difficoltà vuole essere il tentativo di realizzare e rinsaldare un concetto di inclusione sociale che non faccia sentire nessuno escluso».

Nuova iniziativa della Regione Piemonte a favore delle donne vittime
di violenza: per aiutarle ad essere
autonome, poiché spesso non hanno avuto la libertà di poter decidere
cosa comperare per sè stesse e i
figli ed a volte hanno perso la capacità di gestire il proprio denaro, è
stato organizzato un ciclo di educazione finanziaria in collaborazione
con la cooperativa Labins e il sostegno della Compagnia di San Paolo:
le operatrici di Svolta Donna di Torino, Casa rifugio di Pinerolo, Casa
Benefica di Torino, Anteo cooperativa sociale di Biella hanno lavorato
con le donne sui temi legati alla tenuta della contabilità della spesa,
della gestione del risparmio, della
pianificazione economica e del rapporto con il denaro.
I risultati ottenuti sono stati condivisi
durante un seminario svoltosi il 12
settembre a Torino, durante il quale
le partecipanti ai corsi hanno raccontato le loro esperienze.
«Siamo molto soddisfatti dei risultati
di questo progetto - ha affermato
l’assessora regionale ai Diritti, Monica Cerutti -. È stata una sorta di
sperimentazione e adesso vorremmo che queste buone pratiche fossero estese ad altre case rifugio e
centri antiviolenza piemontesi». (gg)

Youth Volley Leauge
femminile U14 e U16
nel Chierese

Trent’anni di arte. Rabino ed i suoi allievi nella Sala
Mostre della Regione Piemonte

Un “viaggio” tra i colori e i dipinti viene proposto dall'artista Claudio Rabino dalla mostra
“Trent’anni di Arte e passione insieme”, con inaugurazione venerdì 7 settembre, alle ore
18, nella Sala Mostre del Palazzo della Regione, in piazza Castello 165 a Torino.
Architetto, originario di Montaldo Scarampi (At), Rabino vive e lavora a Torino. «Il maestro Rabino – spiega la professoressa Lucia Cellino, dell’Università della terza età di
Torino – ha svolto in tutti questi anni il corso “L’arte incontra la poesia”, cogliendo pienamente il significato dell’Unitre, che si fonda su due grandi pilastri: la cultura e
l’umanità, spinta da una vivacissima “curiositas” e tesa ad una continua ricerca culturale
che spinge i suoi associati a condividere con gli altri conoscenze e scoperte, in un crescendo di gioia, entusiasmo e ricerca interiore, espresse nel bisogno di crescere, sulla
strada di un continuo arricchimento di se stessi».
La mostra, curata da Ornella Bucolo, è organizzata dall’Università della terza età di Torino e dal Politecnico, in collaborazione con la Regione Piemonte. Insieme con le opere
di Rabino sarà esposto un lavoro di gruppo degli allievi Unitre, composto da 19 tele dipinte ad olio.
Nella sua carriere artistica, Rabino ha esposto al Quirinale, alla Maison d’Italie a
Parigi, alla Promotrice delle Belle Arti di Torino, al Castello di Costigliole (At), al Palazzo della Provincia di Asti, alle Fiere Internazionali di Bologna e Padova. Sue mostre si sono svolte anche a Chicago (Usa) ed in Germania, Danimarca e Bulgaria.
Sue opere sono state donate per impreziosire i reparti degli ospedali torinesi del
Mauriziano e delle Molinette e dell’ospedale Infantile Gaslini di Genova. Nel novembre 2014, Rabino è stato ricevuto personalmente da papa Francesco, al quale ha
consegnato una sua opera.
Lunedì 10 settembre ore 18, nella sede della mostra, conferenza sugli esiti del
workshop “Osservo, creo, racconto. Dialoghi tra arte/artistico e architettura: dal disegno alla fotografia al video”, realizzato lo scorso febbraio da una collaborazione
tra docenti e studenti del Dad, Dipartimento architettura e design del Politecnico di
Torino e del liceo artistico Cottini. Due referenti scientifici (per il Dad la professoressa Pia Davico, per il liceo Cottini, il professor Davide Anzalone) hanno lavorato al
progetto con gli architetti Bucolo, Daniela Miron e lo stesso Rabino, con il supporto
del direttore del Dad, professor Paolo Mellano, e del dirigente scolastico del liceo
Cottini, professor Antonio Balestra.
Il workshop è stato ideato per stimolare contemporaneamente la capacità di osservazione e la creatività grafico-espressiva, fotografica e virtuale degli studenti, quali elementi fondamentali per trasmettere e raccontare aspetti peculiari dell’architettura e
dell’ambiente.
La mostra, ad ingresso gratuito, si potrà visitare sino a domenica 16 settembre, tutti i
giorni, dalle ore 10 alle 18. (rd)
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Il torneo internazionale di pallavolo
femminile Youth Volley Leauge sarà
di scena sabato 22 e domenica 23
settembre nei palazzetti dello sport
di Chieri, Santena, Poirino, Trofarello e Cambiano. Organizzato da Involley, settore giovanile del Chieri
'76 (che milita in serie A1), il torneo
rappresenta una prestigiosa palestra di prova per le nuove squadre
prima dell'esordio in campionato. Si
tratta della seconda edizione della
manifestazione, che quest'anno affianca alla categoria Under 14 anche l'Under 16, con una nutrita partecipazione di squadre straniere,
provenienti da Serbia, Spagna e
Ucraina.
La presentazione dell'evento si è
svolta, nella mattinata di mercoledì
12 settembre, nella sala stampa del
Palazzo della Regione Piemonte,
con l'intervento dell'assessore regionale allo Sport, Giovanni Maria
Ferraris: «Grazie alla passione ed
alla capacità organizzativa della Involley, anche quest'anno potremo
vivere momenti di intenso divertimento ed entusiasmo sportivo tra
tante giovani atlete. Questo torneo
rende merito ad una disciplina tra le
più praticate in Piemonte e conferma come la nostra regione ponga
sempre più attenzione alla pratica
sportiva femminile. È anche una
preziosa occasione per diffondere
un esempio di sano protagonismo
giovanile, che può contribuire a
coinvolgere sempre di più i giovani
ed appassionati».
Il presidente di Involley, Carlo Tabusso, ha ringraziato «tutti coloro
che anche quest'anno hanno reso
possibile la realizzazione di questo
prestigioso torneo: il Comitato organizzatore, composto da molti genitori che hanno messo a disposizione tempo e competenze, presieduto
da Salvo Bongiorno, la Regione
Piemonte per il patrocinio e la preziosa collaborazione dell'assessorato allo Sport, il sostegno di Federazione Italiana Pallavolo del Piemonte, Lega Serie A e Chieri '76, oltre
alla partnership di molte aziende».
Le finali dal primo a quarto posto
delle categorie Under 14 e Under
16 si svolgeranno domenica 23 settembre, dalle ore 14.30 al PalaFenera di Chieri, con premiazioni alle
ore 17.30.
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La mostra Exodos approda a Bruxelles,
al Parlamento europeo

Tappa di “Exodos”
all’Istituto di Cultura
di Bruxelles

Approda a Bruxelles la mostra "Exodos - rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione". Reduce da venti "tappe" in giro per
l'Italia (l'ultima a Roma in giugno), l'esposizione è stata visitata, dall'inizio del 2017, da
oltre 50 mila persone, che hanno potuto osservare suggestive e toccanti immagini sulla
crisi dei migranti.
Si tratta di un reportage collettivo che racconta il “volto umano” partendo dalle persone, dagli sguardi e dalle storie, valorizzando
quanto costruito in questi anni nei territori del
Piemonte sul tema dell'accoglienza e dell'integrazione.
Sono immagini e video realizzati da dieci fotoreporter (Mauro Donato, che lo scorso
marzo venne arrestato in Serbia per un equivoco e poi rilasciato; Marco Alpozzi, Max
Ferrero, Mirko Isaia, Giulio Lapone, Matteo Montaldo, Giorgio Perottino, Andreja Restek, Paolo Siccardi e Stefano Stranges) e due videomaker indipendenti torinesi
(Stefano Bertolino e Cosimo Caridi) tra il 2014 e il 2016 in alcuni dei momenti e dei luoghi più drammatici dell'emergenza profughi, come le isole di Lesbo e Kos, la frontiera di
Idomeni, la giungla di Calais, ma anche i Balzi Rossi vicino a Ventimiglia o il mare al
largo di Lampedusa.
Giovedì 13 settembre, alle 18.30, nella sede della Regione Piemonte in Rue de
Trône a Bruxelles, l’inaugurazione della mostra, che si potrà visitare sino a giovedì 20 settembre.
"Exodos" sarà quindi esposta nella sede del Parlamento Europeo, con inaugurazione alle ore 18.30 di martedì 25 settembre, con l'intervento dell’assessore
all’Immigrazione Monica Cerutti e di europarlamentari italiani. Ospiti saranno i fotoreporter Ferrero, Donato e Resteck, che con i loro colleghi hanno raccontato la fuga
e la fatica dei migranti nel tentativo di integrarsi in terre straniere. La mostra sarà
aperta sino a giovedì 27 settembre.
«”Exodos” ha un forte valore simbolico, anche attraverso a questo tipo di iniziative vogliamo costruire una nuova narrazione del fenomeno migratorio - spiega l'assessore
Cerutti -. Questo non è altro che un naturale spostamento di persone, come tanti altri si
sono consumati in passato. Anche noi italiani siamo stati costretti a emigrare negli Stati
Uniti, in America Latina, in Germania e altrove. “Exodos” serve a ricordarcelo, a farci
vedere i volti di chi fugge dal proprio paese, a farci immaginare i sogni di queste persone. Di sicuro è uno strumento funzionale alle politiche regionali, perché aiuta a creare
un dialogo con le comunità locali che hanno collaborato alla realizzazione di ogni singola tappa». (rd)

Mercoledì 26 settembre, alle ore
20.30, l'Istituto Italiano di Cultura
di Bruxelles, in Rue de Livourne
38, organizzerà un evento con la
partecipazione dei giornalisti Stefano Tallia e Stefano Rogliatti e
l’autrice Simona Carnino. Durante
la serata saranno proiettati diversi
filmati sul tema “Storie di migrazioni ed inclusione”.
Per l'allestimento della mostra
"Exodos" è stato scelto un percorso
tematico, per guidare il pubblico nei
vari momenti che scandiscono la
quotidianità di chi dalla propria terra
intraprende il cammino verso un
mondo migliore. Nell'itinerario espositivo, l'attenzione è rivolta alle fasi
salienti di questi viaggi: il “Mare”,
trampolino e naufragio verso il miraggio di un nuovo mondo; la
“Strada”, attraverso i campi, i fiumi,
le lande desolate delle terre di nessuno; l'arrivo davanti alle “Barriere”,
fatte di reti, muri, confini; i “Campi”,
luoghi di attesa, di riposo, di speranza, di paura; “Incontri” tra società, turisti e migranti.
La mostra, realizzata dall'associazione Allievi del Master in Giornalismo Giorgio Bocca e dalla Regione
Piemonte, affronta il tema osservandolo da tre diversi punti di vista:
quello dell’esperienza e della narrazione internazionale, del sistema di
accoglienza e degli strumenti di inclusione della Regione Piemonte.
Dopo Bruxelles, “Exodos” proseguirà il suo viaggio in Sardegna, da
sabato 6 a domenica 14 ottobre,
ospitata nell’ambito del FilmFestival
di Carbonia.

Festa del Vino del Monferrato
Prende il via venerdì 14 settembre a Casale Monferrato, con taglio del nastro alle ore
18, la cinquantasettesima edizione della Festa del Vino del Monferrato. La manifestazione enogastronomica si sviluppa come di consueto in sei giornate, in due fine settimana consecutivi: venerdì 14 e 21 settembre a cena, sabato 15, domenica 16, sabato
22 e domenica 23 a pranzo e cena (venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle
10 alle 24). L'epicentro di tutto sarà il Mercato Pavia, a cui si aggiungeranno i due appuntamenti di Folkermesse (festival di musica folk - sabato 15 e sabato 22 al Castello
del Monferrato).
Giovani scrittori si raccontano
L’associazione culturale La Frascheta organizza per venerdì 14 settembre alle ore
21, nelle cantine del Castello Medievale di Pozzolo, “Giovani scrittori si raccontano”. La serata vedrà la presentazione dei libri di Luca Bottazzi e Viviana Albanese,
pubblicati dalla casa editrice “Puntoacapo”. Luca Bottazzi, pozzolese, classe 1997, nel
giugno del 2016 è stata pubblicata la sua opera d'esordio “Visione Periferica”. Oggi studia Economia all'università di Pavia. Viviana Albanese, nata nel 1979, risiede attualmente a Stazzano. É laureata in Lingue e Letterature straniere, è sposata, ha due bambini ancora piccoli e lavora a tempo pieno, ma dedica gran parte delle sue energie a
scrivere romanzi ambientati nella zona dove vive. Ha un passato da scrittrice in self publishing, ma ha esordito nell'editoria ufficiale con Puntoacapo nel 2016, pubblicando il
romanzo “Mercoledì”.

Artinfiera
“Artinfiera”, mostra nazionale dell’artigianato artistico, giunta alla quindicesima edizione,
ospiterà a San Sebastiano Curone artigiani provenienti da tutta Italia e rappresentanze
di artigiani europei che esporranno le proprie creazioni nelle vecchie e suggestive botteghe del borgo storico. L’apertura delle botteghe artigiane saranno accompagnate da
mostre, spettacoli teatrali, artisti di strada, dimostrazioni artigianali e degustazioni. Artinfiera inizierà venerdì 14 settembre dalle 17 alle 21, proseguirà sabato 15 dalle 10 alle
22 e terminerà domenica 16 alle 20.

La torre di carta
Riprende venerdì 14 settembre a Novi Ligure la manifestazione culturale “La Torre
di Carta”, un progetto che affronta il problema della crisi della lettura e che ha come
obiettivo principale quello di ampliare il mondo dei lettori: l’iniziativa offre la possibilità di facilitare l’avvicinamento al libro tramite una fiera all’aperto di piccoli editori,
arricchita da interessanti presentazioni di libri con la presenza dell’autore.
Nell’edizione 2018 si toccheranno diverse tematiche e alcune importanti ricorrenze:
quarant’anni dall’ approvazione della legge Basaglia, il cinquantesimo anniversario
della contestazione giovanile ovvero il ’68, la storia di Borsalino e biografie di personaggi del calibro di Rita Levi Montalcini.
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Wine street tasting Asti
Venerdì14 e sabato 15 settembre ad Asti tornano le degustazioni itineranti che animano
enoteche, ristoranti, gastronomie, bar, circoli e negozi, del centro con il vino come protagonista, organizzate dall’associazione culturale Cre[At]Ive di Asti.
Per l’evento sono coinvolti 38 locali del centro città, da via Cavour a piazza San Martino, da via Balbo a via Quintino Sella, passando per piazza Roma e via Garetti. Ogni
visitatore ha la possibilità di costruire il proprio personale menù a base di antipasti, primi, secondi e dessert cucinati secondo le antiche ricette e abbinati alle migliori etichette
enologiche del territorio
Teatro a La casa in collina
Alla Casa degli Alfieri di Castagnole Monferrato, centro di produzione teatrale, a torna il
15 e 16 settembre “La casa in collina”: casa e giardino aprono al pubblico per due giorni
di teatro, incontri curiosi, cene sotto le stelle. Due giornate di festival ideato e diretto da
Lorenza Zambon, realizzato con il contributo di Fondazione Crt e di Regione Piemonte:
a partire dalle ore 10 di sabato, il programma inizia con il Bagno di foresta ovvero passeggiata sensoriale e prosegue con gli spettacoli di teatro. Saranno presenti Lorenza
Zambon e Gianpiero Malfatto con la nuovissima versione de "Il giardino segreto"; il Teatro degli Acerbi, la Compagnia Arditodesio – Jet Propulsion Theatre e il duo Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone di Banda Osiris. Domenica pomeriggio alle ore 16 a Castagnole Monferrato l'intitolazione del Cortile dei camminatori di domande Luciano Nattino,
un picnic con amici e ospiti teatranti.
Passeggiata del Traversola
L’associazione Camminare lentamente di Villanova d’Asti in collaborazione con Pro loco e Comune organizzano per domenica 16 settembre la 17° edizione della passeggiata ecologica del Traversola, nell’ambito del progetto Sentiero verde 2018.
Appuntamento per le ore 13,30 al circolo “San Marco” di Borgo Savi di Villanova
d’Asti. É possibile raggiungere la borgata dalla stazione ferroviaria di Villanova d’Asti,
che dista 1,5 km. Il percorso è di circa 9 chilometri. Il rientro è previsto per le ore 18.
La passeggiata costeggia il rio Traversola ed il territorio del basso Monferrato circostante. All’arrivo ai Savi, intorno alle ore 18, Sandro Bozzolo, scrittore e film maker, presenterà il concorso fotografico “La Bellezza salverà il Mondo”. Al termine sarà possibile
partecipare alla gustosissima merenda sinoira organizzata dalla Pro loco , al costo di 8
euro. Iscrizioni entro sabato 15 settembre.

Camminata notturna tra i filari
A Castelnuovo Belbo sabato 15 settembre si svolge la camminata notturna enogastronomica tra i filari. Dalle ore 19.30 si parte lungo il percorso illuminato dalle fiaccole, con
musica dal vivo e street food. Ogni partecipante alla partenza può acquistare buoni di
consumazione. Alle ore 23.30 si svolge il grande spettacolo pirotecnico.
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Nuovo bando per la gestione della “capannina” dei Giardini Zumaglini a Biella
Sei mesi a costo zero e altri dodici con l’affitto ridotto della metà per aiutare a sostenere
le spese per ristrutturazioni e impianti: sono queste le novità del bando per l’affitto della
“Capannina” dei giardini Zumaglini, ripubblicato dopo che, nel precedente tentativo, non
era stata presentata nessuna offerta. Il canone base fissato nel bando di gara è di
1.385 euro più Iva al mese. Non saranno ammesse offerte al ribasso. La possibilità è
riservata a chi volesse aprire un bar, un ristorante o una pizzeria, con l’esclusione della
possibilità di installare slot machines o altri strumenti per il gioco d’azzardo. Lo spazio a
disposizione è di 220 metri quadri più 320 metri quadri di terrazza all’esterno. Le domande di partecipazione devono essere consegnate entro le 12 di venerdì 26 ottobre
all'ufficio protocollo del Comune in via Battistero 4.
Eventi per per il 60° anniversario della morte di Giuseppe Bozzalla
Un ricco programma di appuntamenti dedicati alla pittura e ai luoghi di Giuseppe Bozzalla(1874-1958) celebrano il 60° della morte dell’artista biellese. Dopo un primo evento
dedicato alla pittura di paesaggio, promosso da Museo del Territorio Biellese, in cui è
stata presentata al pubblico la collezione di “Appunti di viaggio” di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, il calendario si arricchisce, grazie alla collaborazione di Équipe Arc-en-ciel, con visite guidate e percorsi naturalistici nei luoghi dipinti e
frequentati dal pittore. Tutti gli eventi sono a prenotazione obbligatoria: 015 0990725 349 4512088.
LaborArte a Biella
Domenica 16 settembre, a Palazzo Gromo Losa di Biella, corso del Piazzo 24, si terrà
la giornata di apertura di LaborArte, i laboratori creativi per bambini e ragazzi della Sezione provinciale di Biella dell’Ail Fondazione Clelio Angelino che ha la propria sede al
1° Piano Tetto Giardino Est dell’Ospedale degli Infermi in via dei Ponderanesi 2, a Ponderano (BI), e che collabora con l’Asl Bl ed in particolare con l’Ematologia Patologica e
le Cure Palliative. A partire dalle ore 16, i piccoli potranno provare i laboratori di musica
e colore, teatro, colore, yoga e musica elettronica, condotti da architetti, fotografi, artisti,
registi teatrali, insegnanti di yoga. LaborArte usufruisce degli spazi per i laboratori grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e grazie al contributo delle Fondazioni Olly Onlus e Zegna.

All’Asl di Biella un traduttore simultaneo per il linguaggio dei segni
Da venerdì 7 settembre gli sportelli dell’Asl di Biella sono ancora più accessibili per venire incontro alle esigenze di tutti gli utenti. Sono stati, infatti, distribuiti presso il Cup di
Biella in via Caraccio, il Pronto Soccorso dell’Ospedale degli Infermi, il Cup di Cossato
di via Pier Maffei. I tablet che consentono di poter contare su un servizio di traduzione
simultanea Lis (Lingua dei Segni Italiana). I tablet sono tutti connessi a Internet attraverso banda 3/4G (terza/quarta generazione) e sono dotati di un’applicazione che permette a chi ne ha bisogno di collegarsi con un centro di assistenza Lis. Una volta effettuato il collegamento inizia una videochiamata con un operatore del centro di assistenza che sul posto e in “real time” fa da interprete Lis.
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Alba vuole lo stato di calamità naturale per l’ultimo nubifragio
Venerdì 7 settembre il Comune di Alba si è attivato per chiedere agli enti competenti, lo
stato di calamità naturale per i danni causati dal nubifragio di giovedì pomeriggio 6 settembre, in alcune zone della città. Pertanto saranno attivate le modalità affinché i privati possano segnalare i propri danneggiamenti causati dall’intenso temporale. Il modulo per la segnalazione dei danni sarà pubblicato nei prossimi giorni, sul sito del Comune di Alba, sulla
pagina Facebook istituzionale Città di Alba ed attraverso i mass media. Si raccomanda di
conservare anche materiale fotografico e video dei danni subiti.

A Bra 10ª edizione di Volontariamente e Sport in piazza
Appuntamento domenica 16 settembre dalle 10 alle 18 per incontrare le associazioni di volontariato del territorio e le realtà sportive. Ogni società sportiva sarà gemellata con
un’associazione di volontariato impegnata a sensibilizzare il pubblico su svariati temi.
Stand dopo stand si potranno conoscere le preziose attività che il terzo settore svolge a
favore degli altri, assistere ad esibizioni e dimostrazioni di diverse discipline agonistiche e
non e cimentarsi in prima persona con gli sport diventando protagonisti di un evento che si
rivolge ad adulti e bambini. Info sul sito del Comune.

A Bra incontri per i corsi post diploma
Il Servizio Informagiovani del Comune di Bra promuove un incontro di presentazione, venerdì 14 settembre alle 17.15 a Palazzo Mathis, in piazza Caduti per la Libertà, dei percorsi
di Istruzione Tecnica Superiore post diploma organizzati dalle Fondazioni Its che operano
in provincia di Cuneo. Si tratta di percorsi formativi biennali e gratuiti paralleli all'università,
con positivi esiti occupazionali; hanno durata complessiva di 1800 ore, comprensive di 600
ore di stage in azienda. A seguito dell'esame finale l'allievo consegue il diploma di tecnico
superiore di V livello Eqf.

Il Comune di Cuneo cerca un istruttore amministrativo
Procedura di mobilità per la copertura di un posto con profilo professionale di istruttore amministrativo (categoria giuridica C - posizione economica C1) da assegnare al settore Elaborazione dati e attività produttive – servizio Attività produttive. La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità deve pervenire al seguente indirizzo: Comune di Cuneo —
Ufficio Protocollo — via Roma, 28 — 12100 Cuneo, entro le ore 12 del giorno 8 ottobre.
Informazioni e bando sul sito internet del Comune.
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ExpoRice 2018
Dal 2 settembre al 14 ottobre l’itinerario condurrà alla scoperta del centro storico di Novara, in occasione dell’evento Exporice rivolto alla valorizzazione del territorio coltivato
a riso. Una passeggiata nel centro permette di scoprirne i monumenti più importanti
quali il Duomo, la Canonica, il Broletto, la Basilica di San Gaudenzio e il Castello, dove
si svolge Exporice con stand e animazioni dedicati al mondo del riso. Spostandosi nella
bassa, terra di risaie, nelle aziende risicole (elenco scaricabile https://
www.turismonovara.it/it/filedownload?T=47&I=640) si visiterà l’azienda Rizzotti, presso
la cascina Fornace che ha riportato in auge il riso Razza 77. A seguire spostamento alla Badia di Dulzago, sorta nel XII secolo come importante centro religioso e agricolo, e
visita al Museo Etnografico di Oleggio, ospitato in un antico convento francescano ristrutturato nel XIX secolo per altri fini.
Al Castello di Novara, a partire da sabato 15 settembre, dalle 11 alle 14, presso il Mercato del riso, Scuola di cucina con Sergio Barzetti. Alle 12 paniscia con la collaborazione della Pro Loco di Vicolungo. Alle 16 visita guidata al Castello. Alle 17 le fisarmoniche
di "TuttAltraMusica" presentano "Danze e Musiche della Tradizione". Con la partecipazione straordinaria del Maestro Gabriele Coltri. Alle 21.15 "Desir Notte di sogno, magie
e luci ritornando a guardar le stelle"A cura di Corona Events artists company.
Sempre a Novara domenica 16 settembre, alle 16.30, Gianfranco Quaglia presenta il
suo nuovo libro "Gente di Riso" intervistato da Lorenzo Del Boca. Alle 17.30 Spettacolo
musicale "Mundaris e altre storie" a cura dell’associazione Alkimiya e, ancora, “Le Risaie in Tour”, Novara - Centrale Boschetto sul Diramatore Q. Sella - Oratorio Madonna
del Latte di Gionzana, alle 9 ritrovo in piazza Martiri della Libertà. Alle 9.15 partenza in
bus per visita guidata alla Centrale Boschetto sul Diramatore Quintino Sella a Novara
con le turbine in azione a cura del personale dell’associazione Irrigazione Est Sesia; a
seguire visita all’Oratorio della Madonna del Latte di Gionzana. Prenotazione obbligatoria max 30 posti (Atl Novara tel. 0321 394059) entro giovedì 13 settembre e gratuita.
Per le scuole di cucina è obbligatoria la prenotazione presso Atl 0321 394059 (posti disponibili 30). Info: 0321.394059.
Scarabocchi
Il mio primo Festival, dal 20 al 23 settembre, organizzato dal Circolo dei Lettori di Novara. Nel linguaggio comune sono parole illeggibili che ricordano macchie. I bambini scarabocchiano quando non sanno scrivere o tentano di imitare la grafia dei più grandi.
Quattro giorni di seminari, workshop, lezioni, laboratori per le scuole, per bambini e adulti. Tutti gli incontri sono gratuiti. Le lezioni sono a ingresso libero fino ad esaurimento
posti disponibili. I laboratori sono a iscrizione obbligatoria entro mercoledì 19 settembre. Informazioni: Broletto di Novara (via Fratelli Rosselli 20). Tutti gli incontri sono gratuiti. Le lezioni sono a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili. I laboratori
sono a iscrizione obbligatoria entro mercoledì 19 settembre.
Info e iscrizioni 0114326827 – info.novara@circololettori.it
Fuori di Coccia
L’edizione “zero” del festival si svolgerà a Novara da lunedì 17 a domenica 23 settembre, con un’anticipazione sabato 15 settembre. Il festival è dedicato alla figura di Carlo
Coccia e ai Maestri di Cappella, il primo organizzato dalla Fondazione Teatro Coccia, e
firmato dalla direzione artistica del direttore musicale del Teatro, il maestro Matteo Beltrami. Si partirà con un’anteprima sabato 15 settembre alle 20.45 nella sede della falegnameria sociale Fadabrav in via Falcone 9. Saranno eseguiti Vespri per soli, coro e
organo di Pietro Generali, maestro di Cappella della Cattedrale di Novara dal 1827 al
1832. L’apertura ufficiale del festival sarà lunedì 17 settembre alle 21 nel Salone d'Onore della Prefettura in via Matteotti 1, con l’’Ensemble Barocco del Conservatorio “Guido
Cantelli” di Novara che eseguirà in apertura la Sinfonia n. 1 in do maggiore del viterbese Alessandro Stradella, poi del palermitano Alessandro Scarlatti “Su le Sponde del Tebro”, in chiusura della prima parte, la Sonata op. 5 n. 2 di Giovanni Battista Mazzaferrata. Il concerto riparte con Arcangelo Corelli, violinista fusignanese, tra i massimi autori
barocchi, e la celeberrima Ciaccona di cui si esegue l’ultima delle Sonate da camera a
tre op. 2; ultimi due brani: una Sonata di Georg Muffat e protagonista la voce nella cantata “Qual mormorio giocondo” di Alessandro Melani. Appuntamento ad ingresso libero
e gratuito. Venerdì 21 settembre doppio appuntamento dedicato ai Vespri per soli, coro
e organo di Pietro Generali: alle 18 nel Quadriportico della Canonica (via della Canonica 9) e alle 21 nel cortile del Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi (via
Gaudenzio Ferrari, 13). Ingresso 5 euro, biglietti in vendita presso la biglietteria del
teatro e on-line da mercoledì 5 settembre; presso il luogo dell’evento a partire da
un’ora prima dell’inizio del concerto. Il festival si conclude domenica 23 settembre
alle 21 al Teatro Coccia (via Rosselli 47) con il primo concerto del cartellone Sinfonica della stagione 2018-2019: Who’s Carlo Coccia? L’Orchestra Carlo Coccia in
collaborazione con l’Orchestra del Conservatorio “Guido Cantelli”, guidata dal maestro Gianna Fratta esegue un concerto su musiche di Carlo Coccia, Joseph Haydn,
Lauro Rossi e Gioachino Rossini. Biglietti in vendita presso la biglietteria da martedì a sabato dalle 10.30 alle 18.30 e on-line.
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Africa Now alle Ogr
La grande musica africana contemporanea arriva alle Ogr Torino con l’evento Africa
Now: tre concerti eccezionali, di cui un’anteprima nazionale e un’unica data italiana,
con artisti di primo piano nel panorama musicale internazionale in un luogo capace di
fondere tradizione e innovazione, proprio come gli artisti in programma. La trilogia musicale nel segno dell’Africa si apre sabato 22 settembre con Tony Allen & Jeff Mills, due
giganti della musica afro; sabato 6 ottobre tocca ad Amadou & Mariam, la coppia che
fonde elementi di musica tradizionale maliana con il funky e il jazz. Giovedì 18 ottobre,
infine, salirà sul palco Bombino, stella del desert blues. Sono aperte le prevendite.
La nuova stagione de Le Musichall
Conto alla rovescia iniziato per la nuova stagione de Le Musichall, il teatro delle varietà
aperto da pochi mesi nel centro storico di Torino con la direzione artistica di Arturo Brachetti. Il 12 ottobre prenderà il via una programmazione di qualità, divertente e rivolta a
tutti. La stagione, firmata da Brachetti, propone 21 spettacoli e 46 repliche, articolati in
un florilegio di generi e linguaggi, che spaziano dal teatro leggero alla comicità,
dall’illusionismo alle arti circensi. Moltissimi gli artisti in scena nella stagione, tra cui alcuni volti italiani celebri come la straordinaria Silvana Fallisi, il maestro di prestidigitazione Raul Cremona, il comico televisivo Saverio Raimondo.
Torino Città Cardioprotetta
Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) - Comitato regionale del Piemonte in questi mesi ha sostenuto l’iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione delle
patologie cardio vascolari “Torino Città Cardioprotetta”, promossa da Live Onlus, dalla
Città di Torino, dall’azienda Progetti Srl di Trofarello e da Anpas. Live Onlus, nell’ambito
del progetto “Torino Città Cardioprotetta”, ha donato alla Città di Torino otto defibrillatori
semi automatici esterni (Dae) che sono stati installati nelle Circoscrizioni cittadine.
L’obiettivo è quello di promuovere i principi della tutela della salute e diffondere la pratica delle manovre salva vita. L’ultima postazione Dae sarà inaugurata il prossimo 29
settembre, nella Circoscrizione 1, in occasione della “Giornata mondiale del cuore”.
Boster, bosco e territorio montano protagonisti ad Oulx
Comune di Oulx, Regione Piemonte e Uncem Piemonte organizzano Boster Nord Ovest 2018, l’evento outdoor dedicato alla valorizzazione delle risorse boschive e alla gestione sostenibile del territorio montano, che si terrà nella frazione Beaulard (via del
Mulino Vecchio) di Oulx da venerdì 14 a domenica 16 settembre. Il convegno di apertura della manifestazione, che farà il punto su bosco e territorio nelle zone montane, è in
programma venerdì 14 settembre alle ore 10. Si parlerà di "Sviluppi delle Unioni di Comuni delle montagne sull'arco Alpino", mettendo a fuoco il ruolo degli enti locali sovracomunali di fronte alle sfide dello sviluppo sociale ed economico dei territori e delle nuove normative nazionali e regionali, alla presenza di politici regionali e nazionali, esperti
di programmazione locale e imprenditori. (Vedi approfondimento a pag. 4)
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Oryza. I mestieri del riso in mostra al Castello Cavour di Santena
In occasione del Salone del Gusto Terra Madre 2018, la Fondazione Camillo Cavour, la
Fondazione Torino Musei e Camera – Centro Italiano per la Fotografia, in collaborazione con la Regione Piemonte, la Città di Torino e l’Agenzia Turistica Locale della provincia di Novara, presentano la mostra Oryza. I mestieri del riso, dedicata ai paesaggi e ai
lavoratori delle risaie di ieri e di oggi, che sarà esposta, presso il Palazzo Scuderie del
Castello Cavour di Santena, dall’8 al 26 settembre. Sono in mostra un centinaio di fotografie che mettono a confronto la realtà odierna con immagini scattate tra il 1930 e il
1950, accostando le immagini del giovane fotografo Guido Montani e foto d’archivio,
gentilmente concesse dal Museo Etnografico della Bassa Novarese di Tornaco.
Slow Wine in Valchiusella
Sabato 15 settembre in Valchiusella, a Vistrorio, si terrà l’evento Slow Wine dedicato
alla viticultura eroica della vallata. Con una passeggiata guidata si andrà alla scoperta
delle buone pratiche quotidiane utilizzate dai viticoltori Giulio e Gilberto Lissolo nella cura delle loro viti secondo i saperi della tradizione, rivisti con le indicazioni di esperti enologi. A seguire sarà possibile degustare un aperitivo tra le vigne e partecipare ad un
Convivium preparato dalla Condotta Slow Food Valchiusella con un menu dove l’uva è
assoluta protagonista. Il ritrovo è fissato alle ore 14 in piazza Cavour a Vistrorio. Per
informazioni: tel. 3480662697.
A Bruino il Progetto Solidarietà in Movimento
Venerdì 14 settembre si conclude con la la consegna all’Auser di Bruino di un automezzo attrezzato per i trasporti speciali il progetto Solidarietà in Movimento, voluto
dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bruino e coordinato con la Cooperativa Astra. Il progetto è nato con l’obiettivo di prendere un automezzo speciale, in comodato gratuito, da destinare all’Associazione di volontari Auser Bruino. Ottenuto grazie alla sponsorizzazione di privati, il mezzo è un Fiat Doblò dotato di tetto più alto e pedana elettroidraulica, che potrà essere usato ogni giorno dai volontari dell’associazione
per i trasporti di utilità sociale. La consegna del mezzo avverrà con cerimonia pubblica,
in programma alle ore 18 presso il Parco del Castello di Bruino.
La scuola di Buttigliera cresce
L’avvio dell’anno scolastico 2018/19 a Buttigliera Alta riserva una serie di novità realizzate dall’amministrazione comunale durante i mesi di chiusura estiva. La principale riguarda la riapertura funzionale dell’ex plesso di scuola elementare di Ferriera, in via dei
Comuni, da qualche anno sostituito dal nuovo complesso adiacente che ospita, in un
unico edificio, primarie e secondarie. Riaprono anche le aule dell’ex scuola, trasformate
in laboratori attrezzati per le classi della secondaria di primo grado che, altra testimonianza della buona salute della scuola buttiglierese, cresce, acquisendo una sezione in
più e passando da quattro a cinque classi in corso.
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La Festa dell'Uva di Caluso
Dal 12 al 17 settembre si svolge l'85° edizione Festa dell'Uva di Caluso. L'evento richiama ogni anno migliaia di visitatori nella cittadina canavesana, che produce e celebra
uno dei migliori vini bianchi piemontesi, l’Erbaluce di Caluso, insieme ad un prodotto
agricolo, l’uva Erbaluce, motivo di orgoglio per tutto il Canavese. Il programma delle ultime edizioni, arricchite da eventi artistici e musicali, vede come punti salienti la sfilata, il
palio, l’incoronazione della Ninfa Albaluce, reginetta della manifestazione. Un evento
che unisce il divertimento all’eccellenza vitivinicola del territorio, promuovendo l’ Erbaluce e il Passito, vini negli ultimi anni sempre più apprezzati e conosciuti anche al di fuori
dei confini del Piemonte.
De Bello Canepiciano, festa medievale a Volpiano
Sabato 15 e domenica 16 settembre a Volpiano sarà possibile compiere un viaggio nel
Medioevo, con il De Bello Canepiciano, rievocazione storica della Guerra del Canavese
e festa medievale. La manifestazione farà rivivere in particolare il momento della presa
del Castello di Volpiano, avvenuta nel 1339 ad opera di Pietro da Settimo che, alle dipendenze del Marchese Giovanni II Paleologo, riuscì a compiere l’impresa con un sotterfugio. Per meglio valorizzare la storia e il territorio è stato ideato anche un percorso
culturale attraverso le vie ed i cortili del centro storico. Sarà così possibile, durante la
manifestazione medievale, intraprendere un affascinante percorso di esplorazione archeologica.
Gusto di meliga a Chiusa San Michele
Ritorna, a Chiusa San Michele, l'appuntamento con “Gusto di Meliga”, la manifestazione nata con lo scopo di promuovere e valorizzare il prodotto tradizionale del Pan ëd
melia e degli altri prodotti legati alla meliga. La rassegna terrà banco fino a domenica
16 settembre e tra i tanti appuntamenti in programma spicca una mostra mercato dei
prodotti tipici e dell’artigianato locali con numerose bancarelle disposte in piazza e per
le vie del paese. Saranno presenti diversi punti di degustazione del caratteristico "Pan
ëd melia" e di altri prodotti tipici della Val Susa e si potrà assistere a dimostrazioni della
sgranatura della meliga con macchine agricole d’epoca e di antichi mestieri.

La Sagra della nocciola a Casalborgone
Dal 14 al 16 settembre a Casalborgone torna il gustoso appuntamento con la Sagra
della nocciola che si svolge come sempre durante la festa patronale della madonnina.
Tanti gli appuntamenti in calendario all'insegna dei sapori tipici del territorio. Venerdì 14
aprirà i battenti lo stand gastronomico, con l'animazione di una serata di musica latina.
Sabato 15 l'appuntamento "clou" è invece con la camminata non competitiva Sul sentiero della nocciola e del gusto, con punti ristoro lungo il percorso. In serata lo stand gastronomico offrirà specialità a base di nocciole e funghi, nell'ambito di una serata rock.
Domenica la festa prosegue con la "Fiera delle eccellenze piemontesi… e non solo",
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La Rivoluzione Industriale nell’Alto Verbano
Nell’autunno 2018 la Rete Museale Alto Verbano, con il sostegno dell’Unione Lago
Maggiore e della Fondazione Comunitaria Vco, propone un ciclo di conferenze dedicato
ad approfondire un periodo storico cruciale, la seconda metà del XIX secolo, che ha determinato la fisionomia attuale del territorio in questa parte del Lago Maggiore. Il primo
appuntamento è con Sergio Monferrini, storico e ricercatore d’archivio, che giovedì 13
settembre alle ore 21 presso la Sala “P. Carmine” al Lido di Cannero, proporrà il tema
Attività produttive lungo il rio Cannero nell’Ottocento con una proiezione di immagini e
documenti originali. L’incontro sarà seguito da una chiacchierata con ospiti/testimoni
che lavorarono in aziende e fabbriche della Cannero di un tempo oggi non più presenti.
Altro appuntamento giovedì 18 ottobre alle 21 a Ghiffa, Museo dell’Arte del Cappello,
Leonardo Parachini racconterà di “Un progetto mai realizzato: la linea ferroviaria Fondotoce-Locarno”.
I Sentieri del gusto: gli appuntamenti di settembre a Caprezzo e Trontano
Tornano anche quest'anno, in occasione dei 25 anni di Parco e nell'ambito della Cets, i
Sentieri del gusto, coniugando la formula classica con l'appuntamento fisso e la presenza del Menù del Parco o di un Piatto del Parco per un periodo ben determinato e con
frequenza fissa. A settembre, infatti, sono in programma un pranzo domenica 16 settembre al Circolo di Caprezzo, e una merenda del Parco, sabato 22 settembre alla Trattoria Stazione di Trontano. Il filo rosso che lega questi eventi è rappresentato dal territorio e dai suoi prodotti. I Sentieri del gusto, infatti, sono una rassegna gastronomica ma
soprattutto una vetrina per il territorio e le sue eccellenze. Le proposte di questi due appuntamenti sono disponibili all'indirizzo
Il sogno protagonista a Domosofia
Dopo un esordio dedicato alla leggerezza, è ancora una volta una sfida molto attuale il
tema scelto per la 2a edizione di Domosofia, il Festival delle idee e dei saperi che dal
19 al 24 settembre tornerà a Domodossola proponendo il sogno come propulsore del
nostro presente e del nostro futuro.
La capacità di andare oltre, di progettare il futuro e di avere visioni per modellare i propri obiettivi e le proprie aspirazioni, ono solo alcuni dei percorsi che insieme al pubblico
verranno esplorati durante l'edizione 2018 di Domosofia. Partecipano all’evento oltre 40
ospiti protagonisti in più di 25 incontri, conferenze, spettacoli e laboratori anche con astrofisici, game designer, scrittori, volti televisivi. Cuore dell'evento sarà il suggestivo
centro storico di Domodossola con il suo Borgo della cultura, un autentico salotto urbano incastonato fra le Alpi.
Il Parco Nazionale Val Grande premiato in Svizzera
L'8 settembre, a Pontresina (Alta Engadina), la fondazione svizzera King Albert I Memorial Foundation ha conferito le medaglie d'oro dell'Albert Mountain Award a quattro
persone e a un’istituzione che si sono distinte per considerevoli meriti nell'ambito del
mondo della montagna: l'arrampicatrice Nasim Eshqi (Iran), il ricercatore Mark Carey
(Usa), i cineasti Mario Casella e Fulvio Mariani (Svizzera) e il Parco Nazionale Val
Grande (Italia). Il riconoscimento è dovuto alla tutela e conservazione che il Parco Nazionale Val Grande riserva per il mantenimento una Wilderness alpina ormai priva di
immediati influssi umani. Il suo intento è di permettere ai visitatori di confrontarsi con un
ambiente selvaggio e di vivere esperienze incomparabili in mezzo alla natura. Grazie
alle sue risorse, offre un turismo naturalistico unico nel suo genere. Scopo della fondazione svizzera è il riconoscimento di persone e istituzioni che si sono distinte per meriti
particolari e durevoli acquisiti attraverso il loro agire in qualsivoglia campo connesso al
mondo della montagna. L’Albert Mountain Award, una medaglia d'oro, viene conferito
ogni due anni.
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In val Vogna fra le terre dei Walser
Un’escursione in Val Vogna sulle tracce dei “fondatori”. Si terrà sabato 15 settembre
lungo un itinerario che ricalca il percorso dell'antica colonizzazione: Verdobbia - Colle
Valdobbia - Ca' di Janzo. Il ritrovo è fissato alle 8.30 a Verdobbia, Valle del Lys. Alle 17
a Ca' di Janzo si tiene il convegno “Gli insediamenti multietnici sul versante meridionale
del Monte Rosa” con Attilio Ferla, Roberta Locca, Enrico Rizzi, Roberto Fantoni e Michele Musso; al termine, presentazione della “Guida ad una escursione etnografica in
Val Vogna”. Alle 20.30 cena “La cucina dei fondatori” (su prenotazione, tel. 0163.91075). Domenica escursione etnografica lungo le frazioni della Val Vogna, ritrovo
alle 8.30 a Ca' di Janzo, rientro alle 17, pranzo al sacco o in agriturismo. Per informazioni: associazione culturale Walser, tel. 328.9292903.
In bici fra le risaie in Baraggia
Domenica 16 settembre l’associazione “Strada del riso vercellese” organizza una giornata in bicicletta nelle terre del riso dop. Alle 9 ritrovo alla Cascina Drusiana, a seguire
colazione, alle 9.30 visita guidata alla scoperta della storia e della tradizione rurale: la
pileria di fine '800, l'antica ghiacciaia, i dormitori delle mondine e molto altro. Alle 10.30
consegna "Kit Strada" e possibilità di noleggiare E-bike, alle 11 tour ciclo-naturalistico,
alle 12 arrivo a Cascina Gaietta per una riflessione sul tema "Non solo riso": la risaia
che ispira arte e architettura. Alle 13 pranzo in cascina, alle 14.30 prosegue il tour in
bici alla volta dello storico Canale Cavour e il sifone di Casanova Elvo con i suoi salti
d'acqua, alle 17.00 rientro. A pagamento, prenotazione obbligatoria.
A passeggio e in bici fra i sette castelli a Buronzo
Domenica 16 settembre sarà una giornata alla scoperta del vercellese, con partenza
dalla cittadina di Buronzo. Alle 9.30 da piazza Cavour “bici passeggiata” in terra di Baraggia (anche a piedi, a pagamento e prenotazione obbligatoria al tel. 333.3991165);
alle 15 al Castello “Viaggio incredibile al Castello di Buronzo: sulle tracce de I Promessi Sposi”, a pagamento. Alle 16.30 nella biblioteca “Dal Libro... ai libri & libretti!”, dalle 17.30 musica e danza tra il Canavese e la Baraggia con esibizione del Gruppo Folklore Piverone. Alle 19 cena "Il Castello e i suoi sapori", a pagamento, prenotazione obbligatoria (tel. 333.3991165). Nel corso della giornata in piazza Caduti ci sarà il
mercato della terra.
A Varallo ultimi giorni per la mostra su Gaudenzio Ferrari
Moltissimi turisti e appassionati d’arte stanno approfittando degli ultimi giorni di apertura
per visitare a Varallo la mostra “Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari”. Lo si legge in un
comunicato dell’Azienda turistica locale Valsesia-Vercelli. La mostra continua per tutta
la settimana, fino a domenica 16 settembre dalle 10 alle 18. Il prezzo del biglietto comprende l'ingresso alla mostra, alle collezioni permanenti del Palazzo dei Musei - Pinacoteca di Varallo e Museo Calderini, al ponteggio allestito in Santa Maria delle Grazie e
alla funivia per il Sacro Monte di Varallo - Santuario.
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n. 8 –14 settembre 2018
La soddisfazione espressa dal presidente Emanuel Fernandez Druetta e dalla segretaria Maria Ester Valli

Settant’anni per il Centro Piemonteis
A Santa Fe (Argentina) celebrazioni ufficiali il 4 luglio scorso per l’importante anniversario

Con un convegno sul cibo a metà luglio al Santuario

A Oropa il terzo incontro
dei piemontesi nel mondo
Il momenti ufficiali per la celebrazione della ricorrenza sono stati seguiti, domenica 8 luglio, da un pranzo a base di bagna cauda

Al Santuario anche Gianduja e Giacometta con varie corali

Settant’anni di attività dei piemontesi all'estero sono stati celebrati dal
Centro Piemontes de Santa Fe, in
Argentina, mercoledì 4 luglio, nella
sede di via Tres de Febrero 3253,
con una partecipata festa, voluta
dal presidente Emanuel Fernandez
Druetta e dalla segretaria Maria
Ester Valli. «Fondato dagli emigrati
piemontesi giunti in Argentina
nell’ultimo dopoguerra, il sodalizio scrive Mario Basti sul giornale Tribuna Italiana - ha mantenuto la fedeltà alle ragioni che nel 1948 portarono i fondatori da dare vita
all’associazione: ritrovarsi tra corregionali per mantenere vive le tradi-

zioni e la cultura piemontese e tramandarne i valori alle nuove generazioni».
Il 4 luglio, giorno in cui 70 anni fa
venne fondato il Centro, è stata
inaugurata una mostra celebrativa di fotografie, curata da Gladys
de Lucca. Poi l'esecuzione degli

inni nazionali argentino e italiano,
interpretati dalla Banda Musicale
del Collegio Don Bosco.
Sono seguiti i saluti del presidente Druetta e dei rappresentanti
delle istituzioni e la proiezione di
un video sulla storia del Centro,
con la consegna di riconoscimenti
a soci e benefattori. Il Coro Piemontese “Renata Moro”, della
vicina città di Paraná, ha infine
eseguito l’Inno dei Piemontesi nel
Mondo. Domenica 8 luglio la festa
si è conclusa con una tradizionale
bagna cauda nella sede del Centro Piemontese.
Renato Dutto

In Valle Vigezzo successo della 37° edizione del Raduno internazionale che ricorda storie di emigrazione

Rievocazione della “Valle degli Spazzacamini”

Successo anche quest’anno del “Raduno internazionale dello spazzacamino”, giunto alla 37° edizione, svoltosi da venerdì 31 agosto a lunedì 3 settembre in Valle Vigezzo (Vco) che, proprio per la storia
secolare legata a questo mestiere, venne addirittura nominata nelle carte geografiche del 1500 come
“Valle degli Spazzacamini”. Da queste terre di montagna, generazioni di spazzacamini partirono lungo
i sentieri che portavano verso Francia, Germania, Austria ed Olanda. Il Raduno, oltre a rievocare le
storie, spesso sconosciute e drammatiche (basti pensare alla pagina nera dello sfruttamento dei bambini), che per secoli hanno contrassegnato la vita della Valle Vigezzo, rappresenta un consolidato
evento turistico tra i più importanti del Piemonte. (ren. dut.)
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Pagina in collaborazione con
l’Associazione Piemontesi nel Mondo

Momenti del “Raduno internazionale dello spazzacamino”, svoltosi
a Santa Maria Maggiore, Malesco e
Cannobio

Cibo, emigrazione ed identità sono stati, sabato 14 e
domenica 15 luglio scorsi, il tema dell’incontro estivo
dedicato ai piemontesi nel mondo, che il Santuario di
Oropa organizza da tre anni. Dopo l’inaugurazione della
mostra “Uno sguardo ai Sacri Monti”, curata da Marco
Beck Pecoz nella Galleria Sant’Eusebio, nella Sala
Frassati si è svolto il convegno, nell’ambito dell’anno
nazionale del Cibo italiano, indetto dal ministero dei
Beni e delle attività culturali.
Relatori sono stati il presidente dell’Associazione dei
Piemontesi di Londra, Umberto Tosi; il titolare del ristorante “That’s Amore” e della bottega di prodotti tipici
“Artist” (Italian Art od Foddo) sempre della capitale britannica, Antonio Ballerini (in collegamento web da Londra) ed una promessa della cucina, Marco Saracino,
rientrato a Biella da Dubai (Emirati Arabi) per le vacanze. Sono intervenute inoltre la presidente della Famija
Turineisa, Daniela Piazza, e la vice presidente
dell’Associazione Piemontesi nel Mondo, Luciana Genero. Non sono mancati Gianduia, interpretato da Giovanni Mussotto, con la sua Giacometta ed i cori piemontesi “Iter Voci”, “VociMundi” e “7 Torri”. (rd)

Piemontesi di Victoria (Australia) in festa
Intenso programma
di attività da parte
dell’Associazione
del Piemontesi di
Victoria (Australia)
che, dopo aver celebrato la festa del
Piemonte e la festa
della Mamma, il 22
luglio ha festeggiato il 36° anniversario della fondazione, con una gustosa bagna cauda. Il giorno di Ferragosto è stata
l’occasione per un partecipato pranzo sociale, al Templestowe Hotel, nei dintorni di Melbourne, capoluogo dello
stato federale di Victoria. L’associazione, presieduta da
Marcello Rainato, che presto procederà al rinnovo delle
cariche sociali, ha in programma tre appuntamenti: il
giorno nel papà, domenica 7 ottobre (con pranzo, musica, lotteria ed il sorteggio del “papà dell’anno”); la celebrazione della messa dei soci defunti, domenica 11 novembre, ed il pranzo prenatalizio di domenica 16 dicembre al 36 Barry Community Activity Centre, a Thomastown, vicino al centro di Melbourne. Il resoconto delle
attività viene pubblicato da un Bollettino
dell’Associazione Piemontesi di Victoria, che esce periodicamente (in foto). ( rd)

