Olimpiadi, Chiamparino: «La mancata
candidatura italiana non deve essere
una manovra contro il Piemonte»
Il presidente
della Regione Piemonte,
Sergio
Chiamparino, non appena appreso
della
mancata
candidatura italiana alle Olimpiadi invernali 2026, ha dichiarato che «la notizia
non mi sorprende, perché dal momento
che Milano e la Lombardia non hanno
accettato la clausola per il Governo imprescindibile che non vi fossero città capofila, il sottosegretario Giorgetti non ha
potuto fare altro che prendere atto del
fallimento della candidatura a tre».
Rilevato che «a me non risulta che il Cio
possa accettare candidature che non abbiano l’esplicito sostengo del Governo»,
Chiamparino ha evidenziato che «se dovesse andare avanti una candidatura Veneto-Lombardia con il sostegno del Governo sarebbe l’evidente dimostrazione
che eravamo di fronte a una manovra per
tagliare fuori il Piemonte, manovra che la
componente pentastellata non ha saputo
in alcun modo fermare, neanche per difendere gli interessi di una città la cui sindaca è una esponente di primo piano del
Movimento». Ha concluso il presidente:
«Si rischia così di escludere l’unica città
che poteva presentare impianti ancora
adeguati e le condizioni per realizzare
davvero un’Olimpiade sostenibile e di alto
livello». (gg)

Al Lingotto Area Piemonte al Padiglione 2 e, nel centro di Torino, Casa Piemonte e “Gusto Off… on stage”

Terra Madre Salone del Gusto 2018
Sino a lunedì 24 settembre la Regione Piemonte protagonista di molti eventi
sono riposarsi su appositi cuscini
La Regione Piemonte ha organizzadisposti sul manto erboso colloto per Terra Madre Salone del Gucato di fronte allo schermo.
sto 2018 una nutrita serie di eventi
e incontri che si svolgeranno per
Piazza Castello/Casa Piemontutta la durata della manifestazione,
te. Per tutta la durata di Terra
Madre Salone del Gusto, nella
cominciata giovedì 20 e che prosepiazza centrale di Torino è preguirà sino a lunedì 24 settembre, al
sente un percorso didattico tra
Lingotto Fiere, all’Oval, ma anche in
orto, frutteto e risaia dove, tra le
piazza Castello, in via Garibaldi e
ore 10 e le ore 18, tutti i giorni
nel palazzo della Giunta.
della manifestazione, le Fattorie
Lingotto Fiere. Con la Città di Torididattiche del Piemonte incontrano e Slow Food la Regione ha preno bambini e famiglie con animadisposto Area Piemonte, spazio
zione e attività di educazione
espositivo di 350 mq posizionato nel Eventi di scena al Lingotto, all’Oval, in via Garibaldi e piazza Castello
alimentare.
Padiglione 2, sotto la Terrazza PieIn piazza Castello è anche collocato il Container Piemonte,
monte, allestito per accogliere i visitatori con un apposito desk
all’interno del quale ci tengono le degustazioni curate dall'Istituto del
dove gli enti promotori distribuiscono materiale informativo sul
Vermouth di Torino, mentre a Casa Piemonte, in via Garibaldi 2 nelterritorio.
la sede della Giunta regionale, si alternano una serie di degustazioni
Al centro dell’Area è posizionato un percorso espositivo compoe workshop a tema enogastronomico delle "eccellenze artigiane"
sto da oggetti e strumenti agricoli storici, collocati in apposite tepiemontesi. La sera piazza Castello ospita il cartellone di Gusto Off...
che, provenienti dalla collezione del Museo dell’Agricoltura di
on stage, organizzato da Regione Piemonte in collaborazione con
Torino. I visitatori sono invitati a scoprire da soli la funzione e
Dmo Piemonte Turismo, Slow Food e Città di Torino. Da giovedì a
l’uso degli oggetti tramite schede multimediali consultabili tramite
domenica concerti, teatro e docu-film a ingresso gratuito.
tablet collocati a lato delle teche; inoltre, rispondendo ad quiz
Da segnalare infine, a Palazzo Madama, il 23 settembre alle ore
accessibile dal proprio smartphone, possono partecipare a un
gioco a premi legato alla scoperta della funzione degli oggetti 10,30 la tavola rotonda "Linguaggi e forme efficaci per promuovere
la viticoltura eroica", che terminerà alle ore 12 con la premiazione
esposti.
Nell’Area Piemonte è collocato uno spazio convegni, che propo- della 26a edizione del Mondial des vins extremes.
ne un ricco calendario di appuntamenti ed iniziative costruito in Il programma di Gusto Off...on stage. Il programma di Casa
Piemonte. Tutte queste iniziative seguono il filo conduttore di
collaborazione con altre istituzioni, enti, produttori e organizzazio#foodforchange, il cibo per il cambiamento, tema di questa
ni economiche e professionali per far conoscere i temi del Salone
e punta su innovazione in agricoltura, sostenibilità ambientale, dodicesima edizione di Terra Madre Salone del Gusto, che ha
l’obiettivo di offrire a tutti i partecipanti spunti e buone pratitutela del territorio, sviluppo locale, ma presentare anche i progetti e le attività in ambito enogastronomico, agricolo, sociale e che da replicare ogni giorno a casa propria. Terra Madre Saculturale. Legate alle presentazioni ci sono anche piccoli momen- lone del Gusto 2018 è organizzato da Slow Food, Regione
Piemonte e Città di Torino, in collaborazione con il Ministero
ti di degustazione delle eccellenze agroalimentari piemontesi.
Quest’anno è anche allestita uno spazio cinema, nel quale sono delle Politiche agricole alimentari e forestali e il coinvolgimento del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo
proiettati a ciclo continuo film e video promozionali legati al Pienell’ambito delle attività previste per l’Anno del cibo italiano.
monte e alle sue eccellenze culturali. I visitatori più stanchi pos-

Dal 1° ottobre le azioni per ridurre le liste d’attesa
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La Regione Piemonte ha messpettivo fabbisogno di prestaso a disposizione delle aziende
zioni. Si prevede innanzitutto
sanitarie 14 milioni di euro per
l’estensione degli orari di al’abbattimento delle liste di attepertura di strutture e ambulasa. La somma servirà per fornitori, l’aumento del personale
re 385.000 esami e visite spedove necessario, la contratcialistiche in più tra il 1° ottobre
tualizzazione di prestazioni
2018 e il 31 dicembre 2019 e
aggiuntive con il privato acper acquistare macchinari di
creditato. In totale, sono 38ultima generazione, con l'obiet5.000 le prestazioni suppletivo di far rientrare nei parametri
mentari fra esami e visite
stabiliti dal Ministero della Sanispecialistiche, 127.000 per
tà le prestazioni che oggi ne
quanto riguarda il 2018 e 25La conferenza stampa del presidente Sergio Chiamparino e (a
sono fuori.
8.000
nel corso del 2019. Il
sinistra) dell’assessore alla Sanità, Antonio Saitta
Commentando la delibera appro50% del potenziamento rivata il 14 settembre dalla Giunta regionale, il presidente Ser- guarda le Asl di Torino e dell’area metropolitana, che potrangio Chiamparino ha dichiarato che «sulle liste d'attesa sap- no contare su circa 5,1 milioni di euro dei 10 stanziati in quepiamo che c’è da recuperare, ma il pesante piano di rientro sta fase. La restante quota riguarda le altre province pieereditato dalla passata amministrazione ce lo aveva finora montesi. «L’assessorato alla Sanità - ha aggiunto Saitta impedito. Ora invece possiamo usare le risorse disponibili effettuerà un monitoraggio costante e valuterà mese per
per un intervento significativo, segno che lavoriamo con mese l’esito dei piani. La riduzione delle liste d’attesa
grande impegno su uno temi più sentiti dai cittadini e sul rientra d’altronde fra gli obiettivi principali assegnati ai
quale si concentrano le loro critiche». L’assessore alla Sani- direttori generali, ci sarà dunque un controllo stringente.
tà, Antonio, Saitta, entrando nel dettaglio ha annunciato che Sulla base di questo monitoraggio, a inizio 2019 valutere«abbiamo approvato tutti i piani per l'abbattimento delle liste mo poi se sarà necessario aggiungere nuove risorse per
che le aziende sanitarie su nostra richiesta ci hanno fornito, far fronte ai fabbisogni emersi. Ridurre le liste d’attesa è
finanziandoli integralmente. Ora non ci sono più alibi. Fare- per noi una delle priorità assolute e metteremo in campo
mo controlli rigorosi, verificando come le risorse vengono tutte le azioni possibili per raggiungere questo obiettivo».
spese. Qualora nel 2019 emerga la necessità di ulteriori ri- Un altro fronte dell'offensiva contro le liste d'attesa in sasorse, le metteremo. Monitoreremo strettamente 42 attività, nità riguarda il nuovo Cup, il centro di prenotazione unico.
con controlli che prima non c'erano. Le modalità per arrivare La Regione intende attivarlo su tutto il territorio entro una rientrare nei parametri sono le più varie, abbiamo evitato dici mesi, a partire dall'area di Novara in ottobre. Lo struuna standardizzazione perché l'efficacia di ognuna dipende mento renderà pubbliche le attese e permetterà di capire
dall'organizzazione della singola struttura. I direttori generali se un soggetto ha prenotato in più posti diversi. Pochi
saranno giudicati sui risultati che raggiungeranno. Possiamo giorni prima dell'appuntamento il paziente sarà chiamato,
dire dunque di aver mantenuto gli impegni». Ogni Asl ha do- e se non si presenterà al momento stabilito dovrà comunvuto individuare le priorità da cui iniziare e ha definito il ri- que pagare il ticket.
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Riunione della Giunta regionale su liste d’attesa,
generatori di biomasse e bilanci consolidato

Riduzione delle liste d’attesa, nuove norme per i generatori di calore a biomasse e bilancio consolidato della Regione e degli enti ad essa collegati sono stati i principali argomenti esaminati venerdì 14 settembre dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Liste d’attesa. Per ridurre le liste d’attesa è stato deliberato, su proposta
dell’assessore Antonio Saitta, un primo stanziamento di 10 milioni di euro, a cui si aggiungeranno nei prossimi giorni altri 4 milioni per l’acquisto di attrezzature e apparecchiature mediche.
L’obiettivo dei piani concordati con i direttori delle aziende sanitarie ed ospedaliere è
effettuare dal 1° ottobre fino a tutto il 2019, circa 385.000 esami e visite specialistiche in
più partendo dalle situazioni più critiche. Si prevedono innanzitutto l’estensione degli
orari di apertura di strutture e ambulatori, l’aumento del personale dove necessario, la
contrattualizzazione di prestazioni aggiuntive con il privato accreditato.
Generatori a biomasse. Sulla base dell’accordo di programma per il miglioramento
della qualità dell’aria nel bacino padano, su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia
sono state decise nuove norme per il contenimento delle polveri sottili e degli inquinanti
emessi da caldaie e altri generatori di calore a biomasse legnose.
Pertanto, dal 1° ottobre 2018 inizierà il divieto di installare apparecchiature con potenza
nominale inferiore a 35 kw con classe di prestazione emissiva inferiore a “tre stelle”,
che passano ad inferiore a “quattro stelle” dal 1° ottobre 2019. Sempre dal 1° ottobre
2019 in tutti i Comuni delle zone “Agglomerato di Torino”, “Pianura” e “Collina” sarà vietato usare generatori con meno di “3 stelle”. (approfondimento a pag. 8)
Bilancio consolidato. Come proposto dal vicepresidente Aldo Reschigna, è stato deliberato il disegno di legge riguardante il bilancio consolidato della Regione Piemonte,
dei propri enti, organismi strumentali e società controllate e partecipate per l’anno 2017.
Il documento passa all’esame del Consiglio.
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta del vicepresidente Aldo Reschigna, lo
schema di accordo di programma tra Regione Piemonte e Comune di Isola d’Asti per la
messa in sicurezza del palazzo municipale; su proposta dell’assessore Francesco Balocco, il parere positivo all’intesa Stato-Regione sulla localizzazione della fermata Ferriera di Buttigliera Alta nell’ambito della linea ferroviaria Torino-Susa/Bardonecchia; su
proposta dell’assessore Antonio Saitta, il recepimento dell’intesa tra il Governo e le Regioni del Piano nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza, che intende ridurre
la frequenza delle infezioni da microrganismi resistenti agli antibiotici agendo sull’intera
filiera del farmaco. (gg)
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Prestigioso
riconoscimento
per la struttura regionale
di Maxiemergenza 118

Nell’ambito della 68a sessione della
Commissione
europea
dell’Organizzazione mondiale della
Sanità dedicata alla medicina di urgenza, alla struttura regionale di
Maxiemergenza del 118, che ha sede a Saluzzo, è stata conferita la
certificazione che attesta il rispetto
degli standard previsti per operare
in tutto il mondo in caso di catastrofi
con un team medico-chirurgico di
altissimo livello professionale. A ritirare il riconoscimento l’assessore
regionale alla Sanità, Antonio Saitta, il direttore generale dell’Asl Cn1,
Salvatore Brugaletta, ed il responsabile della struttura, Mario Raviolo.
“La Maxiemergenza 118 - ha commentato Saitta - rappresenta un
punto di forza della sanità piemontese ed è motivo di soddisfazione
che sia riconosciuta a livello nazionale ed europeo. La visita compiuta
a fine agosto dalla Commissione
dell’Organizzazione mondiale della
Sanità ha certificato l’elevato livello
di una struttura che è sempre disponibile quando si verificano eventi
avversi di particolare rilevanza. Il
riconoscimento è per noi un motivo
di orgoglio e va condiviso con tutti
gli operatori del servizio 118 che
sono costantemente attivi sul territorio 24 ore al giorno per 365 giorni
all’anno.”
La struttura regionale è unica in Italia ed una delle quattro certificate in
tutta Europa. Dal momento in cui
viene richiesto il suo intervento (nel
caso di un’eventuale catastrofe il
Paese colpito richiede l’aiuto alla
comunità internazionale dell’Oms o
al meccanismo di Protezione civile
europeo, che inoltra la domanda
alla Protezione civile di Roma) impiega 12 ore per essere operativi e
partire, reclutando personale sanitario in tutto il Piemonte. Giunta sul
luogo, è in grado di allestire un ospedale da campo costituito da 10
tende sanitarie, di cui una dedicata
agli interventi chirurgici, ed è autosufficiente per 15 giorni. Lo staff è
composto da 45 sanitari e 10 operatori logistici.

L'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto

Inaugurazione ufficiale e taglio del nastro, la mattina del 20 settembre, per Terra
Madre Salone del Gusto, al Lingotto Fiere di Torino. Nella Sala Gialla, davanti a
centinaia di giornalisti di tutto il mondo, i discorsi delle autorità: il commissario europeo alla Salute e Sicurezza alimentare, Vytenis Andriukauits, il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Giorgio Ferrero, il sindaco di Torino, Chiara Appendino, il fondatore di Slow
Food, Carlo Petrini. Andriukaitis si è soffermato sul fatto che «Terra Madre ci chiede di preservare il pianeta e ci ricorda che la scelta tra fast food e slow food è la
nostra scelta, quella della sostenibilità», e il ministro Centinaio ha dichiarato che
«siamo quello che mangiamo e dobbiamo ricordarlo ogni mattina. Per permettere ai
cittadini di essere consumatori consapevoli dobbiamo lavorare su tutta la filiera».
L’assessore Ferrero ha quindi sostenuto che «il cibo è uno dei temi centrali per il
mondo, perché dall'attenzione nei consumi e dai modelli di produzione dipendono
la qualità dell'ambiente e della salute, gli stessi flussi migratori. Il cibo è l'elemento
fondamentale anche del nostro futuro e di quello dei nostri figli e del pianeta. Da
qui l'importanza straordinaria di una manifestazione come Terra Madre Salone del
Gusto. Siamo qui in questa eccezionale occasione, che si ripete ormai da molti anni, grazie alla geniale intuizione di Carlin Petrini per dare accoglienza al mondo del
cibo e per fare grande il Piemonte. I nostri vecchi dicono che da soli siamo nulla,
ma insieme siamo una forza». Ferrero si è dichiarato «orgoglioso dell'accoglienza
data ai 7.000 delegati di Terra Madre dalle associazione, dalle organizzazione agricole, dalle famiglie piemontesi. E’ stato uno slancio straordinario». Appendino ha
sottolineato che «dobbiamo mettere in discussione questo modello alimentare: il
cibo dev’essere buono da mangiare, ma anche buono da pensare. Quanti di noi si
chiedono quali sono le conseguenze delle nostre scelte?», mentre Carlo Petrini ha
messo in evidenza la necessità di «riprendere in mano la legge di tutela dei suoli,
che da quattro anni giace vergognosamente in Parlamento, in quanto il consumo di
suolo sta generando sconquassi e i contadini, che sono il vero presidio, non vengono pagati per questo lavoro» ed ha sottolineato che «Terra Madre ci porta a confrontarci in maniera globale e a trarre forza dalla diversità, che è ciò che richiedono
le sfide che ci aspettano a partire dal cambiamento climatico», rilevando che
«quando abbiamo iniziato questa avventura la sensibilità sulle tematiche del cibo
non era assolutamente paragonabile all'attuale». La cerimonia si è conclusa con il
taglio del nastro davanti all’Area Piemonte, al quale ha presenziato anche il presidente della Regione, Sergio Chiamparino.
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Medici di famiglia,
68 posti in più
per il corso
in medicina generale
I posti aggiuntivi per il corso di Medicina generale saranno attivati fin
da subito, con l'avvio del prossimo
corso triennale. Lo conferma l'assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta nel rispondere a un'interrogazione presentata in Consiglio
regionale. Il Piemonte avrà 68 posti
in più, grazie alla nuova ripartizione
delle risorse del Fondo sanitario nazionale effettuata ad inizio settembre nella prima seduta della Commissione Salute della Conferenza
delle Regioni. In tutto si tratta di 40
milioni di euro, che serviranno a finanziare 860 borse di studio supplementari per i medici di famiglia a
livello nazionale. L'utilizzo di circa 3
milioni di euro del fondo nazionale
consente al Piemonte di far salire
da 119 a 187 le borse di studio di
Medicina generale (e di conseguenza i posti disponibili) per il triennio
2018/2021. Ulteriori risorse saranno
poi stanziate direttamente dalla Regione Piemonte per l’organizzazione
e l’avvio dei corsi. «Siamo consapevoli della necessità di intervenire per
tempo, proprio per evitare che in
pochi anni la situazione di carenza
dei medici di famiglia diventi insostenibile - precisa l'assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta -. Il
Ministero della Salute ha previsto la
riapertura dei bandi annullando i
test già previsti per il 25 settembre
e in queste ore le Regioni stanno
definendo la nuova data per l'indizione delle procedure con i numeri
accresciuti: in questo modo possiamo intervenire già sui corsi che partono nel 2018». Il Piemonte si conferma così a livello nazionale una
delle Regioni che erogano un numero più elevato di borse di studio
di Medicina generale, consolidando
l’incremento deciso dalla Giunta
Chiamparino negli ultimi anni: nel
triennio 2014/2017 le borse erano
80, per i trienni 2015/2018 e 2016/2019 erano 110, ora saranno 187.

Regione Piemonte
protagonista
a Macfrut 2019

Dal 5 al 9 novembre a Torino
il IV Congresso nazionale di selvicoltura

Trecento congressisti, 14 sessioni tematiche e 6 tavole rotonde per parlare di
tutela dei boschi, sviluppo sostenibile dei territori rurali, produzioni forestali, filiera legno-energia: è quanto prevede il IV Congresso nazionale di selvicoltura,
in programma nel Centro congressi “Torino Incontra” dal 5 al 9 novembre 2018
e organizzato dall'Aisf, Accademia italiana di scienze forestali, con la collaborazione della Regione Piemonte.
«Il Congresso, che si svolge ogni dieci anni – ha detto l’assessore alle Foreste
della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia - è una occasione rara per discutere
del ruolo della gestione forestale come strumento per conciliare le esigenze
dell’uomo e della natura».
Questa edizione, per la prima volta, vede un profondo coinvolgimento del mondo amministrativo e gestionale: Regioni, professionisti, imprese, ambientalisti,
accanto a quello accademico, per arricchire il confronto attraverso diversi punti
di vista.
La Regione Piemonte, in particolare il Settore Foreste, partecipa al Comitato organizzatore per il coordinamento della partecipazione delle altre Regioni e Province italiane e offre il supporto organizzativo nei rapporti con le istituzioni locali
e il territorio. Prevista anche la partecipazione diretta, con personale degli uffici
regionali e di Ipla, ad almeno 10 sessioni diverse con una dozzina di interventi a
carattere tecnico-scientifico.
Da segnalare diverse attività di comunicazione rivolte ad un pubblico non specializzato, per sensibilizzare sul ruolo della selvicoltura e della gestione forestale. Fra queste si prevede il coinvolgimento di scuole superiori in attività didattiche nel Parco Arte Vivente – Pav di Torino e congressuali, l’organizzazione da
parte di Ipla di eventi relativi agli alberi monumentali in città e la collaborazione
con l’Università per gli allestimenti e le proiezioni nel cortile della sede del rettorato di via Po.
Sarà coinvolto anche il Museo della Montagna per la proiezione di filmati sul tema. Per ulteriori informazioni consultare il sito del congresso: https://
congressoselvicoltura.com/ (pdv)
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Il Piemonte è Regione partner
dell’edizione 2019 di Macfrut, unica
fiera dell’ortofrutta a livello internazionale e punto di riferimento per i
professionisti del settore, che si
svolgerà a Rimini Expo Centre il
prossimo anno dall’8 al 10 maggio.
La 36° edizione di Macfrut 2019 ha
come immagine simbolo la mela
rossa Cuneo Igp a sancire il ruolo
da protagonista del Piemonte nel
comparto ortofrutticolo italiano.
L’evento è stato presentato lunedì
17 settembre a Torino, nel Palazzo
della Regione Piemonte.
«L’ortofrutta è un settore strategico
per l’economia agroalimentare piemontese – ha ribadito l’assessore
all’agricoltura della Regione Piemonte, Giorgio Ferrero - con un
buon andamento dell’export. Partecipare a Macfrut da protagonisti è
un’occasione di comunicazione e
promozione commerciale all’estero
della qualità dei nostri prodotti e di
valorizzazione degli imprenditori
piemontesi del comparto».
Sono 10.850 le aziende attive registrate all’anagrafe agricola piemontese, di cui 1700 del settore orticolo,
7.950 del settore frutticolo e 1.200
dedicate alla coltivazione di patate.
In Piemonte si producono maggiormente mele, pesche e nettarine,
kiwi, nocciole, castagne. Emergono
i prodotti di eccellenza di qualità
certificata e riconosciuta: la mela
rossa Cuneo Igp, la nocciola Piemonte Igp, castagna Cuneo Igp,
marrone della Val di Susa Igp, il fagiolo di Cuneo Igp. Macfrut 2019
avrà come focus l’Africa SubSahariana, partner internazionale
della fiera, a cui rivolgere
l’attenzione su quattro macro-temi:
la gestione efficiente dell’acqua, le
nuove frontiere dell’orticoltura, le
tecnologie per le aziende agricole, i
piccoli impianti per la trasformazione industriale.
All’interno della fiera sarà presente
Acqua campus, campo dimostrativo
per mostrare le ultime novità in materia di irrigazione, e verrà realizzato un campo prova di 700 metri
quadri in cui verranno impiegate le
più moderne tecnologie nei settori
orticolo e frutticolo. (aq)

Ad Alessandria ritorna
l'educazione alimentare

Al Piemonte 33 milioni per la manutenzione
degli alloggi di edilizia residenziale

La Regione Piemonte ha ottenuto un finanziamento di circa 33 milioni di euro, rispetto
alla proposta di 25 formulata dal Governo, per la manutenzione degli alloggi di edilizia
residenziale.
Le risorse sono inserite nell’accordo raggiunto giovedì13 settembre, dopo la mancata
intesa dello scorso agosto. Nel darne notizia l'assessore regionale alle Politiche sociali,
Augusto Ferrari, rileva che «la somma non rappresenta il 100% del fabbisogno da noi
indicato, ma è una base utile per programmare interventi significativi” e che “abbiamo
raccolto positivamente l'invito, esplicitamente richiamato nel decreto, dal parte del Ministero ad un rigoroso utilizzo della stessa e ad un preciso rispetto dei tempi sia per l'avvio che per la conclusione degli interventi, pena la revoca del finanziamento. A questo
proposito - puntualizza Ferrari - a fronte di dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane da qualche esponente politico che evidentemente non conosce la materia, voglio
ribadire che il Piemonte, in questi ultimi anni, è stata una delle Regioni più virtuose, in
particolare sugli interventi riguardanti gli alloggi di risulta, da rendere fruibili in tempi rapidi».
Nel ripercorrere la vicenda, l’assessore Ferrari ha ricordato che «lo scorso 8 agosto
c’era stato un pesante scontro tra il Governo e le Regioni sul riparto di queste risorse, in
quanto il ministro Danilo Toninelli non aveva tenuto in considerazione l’accordo raggiunto in seno alla Conferenza delle Regioni e aveva riscritto unilateralmente il decreto
con condizioni per noi del tutto inaccettabili, che per il Piemonte significavano un taglio
molto pesante, di circa 13 milioni di euro, a fronte di un fabbisogno rigorosamente certificato. Dopo la mancata intesa di agosto, il Governo ha deciso di fare retromarcia e di
riaprire il confronto con le Regioni. In questi ultimi giorni abbiamo lavorato alacremente
sul piano tecnico e su quello politico per raggiungere un risultato che fosse positivo e
utile per tutti, in modo da avere la certezza di risorse indispensabili per garantire la piena fruibilità degli alloggi. Nelle giornate di mercoledì e giovedì, la Commissione nazionale degli assessori, la Conferenza dei presidenti e, in ultimo, la Conferenza unificata
Stato-Regioni hanno sancito definitivamente un accordo unanime, che permette di
sbloccare una situazione complicata».
Tutte le Regioni hanno anche deciso di rinunciare a una quota del 2% da destinare alla
Liguria, come contributo di solidarietà dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. (gg)
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Ad Alessandria l’autunno sarà
all’insegna dell’educazione alimentare: cuochi stellati come Andrea
Ribaldone che prepareranno piatti
con prodotti solo di stagione, proiezioni di film e incontri con Slow food
per parlare dell’importanza di non
sprecare il cibo.
Continua in questo modo l’iniziativa
“4Stagioni”, legata al progetto "Una
buona occasione", che la Regione
Piemonte con la Regione Valle
d’Aosta sta portando avanti da oltre
un triennio per focalizzare
l’attenzione sugli sprechi alimentari
e lavorare sulla prevenzione, valorizzazione del cibo mediante il recupero e la promozione di un consumo consapevole e di scelte alimentari suggerite dalla valorizzazione
delle tradizioni.
Il programma è stato presentato lunedì 17 settembre nella sede alessandrina della Regione alla presenza dell’assessora regionale ai Diritti,
Monica Cerutti. In particolare, la Caritas ospiterà nella sua mensa Andrea Ribaldone, chef stellato che, in
collaborazione con alcuni studenti,
preparerà un menu prelibato utilizzando prodotti della stagione in corso. Un altro appuntamento sarà con
“I ristoratori all’Opera”: coloro che
aderiranno potranno proporre nella
giornata un menù elaborato con uno o più ingredienti di stagione. Il 24
ottobre sarà proiettato il film
“Theater of Life” nelle sedi di Cfp,
Ciofs-Fp e in dicembre si replicherà
nella sede Cfp_Enaip. Durante tutto
questo periodo verranno inoltre esposti presso la Biblioteca
dell’Università Borsalino di via Cavour, e in alcuni esercizi commerciali, alcuni libri della Scuola del
consumo consapevole e durante la
“Notte dei Ricercatori” sarà proiettato il film contro lo spreco “Water rooms”.
«Ci fa piacere notare che su questo
progetto si sia riusciti a unire realtà
del territorio tanto diverse tra loro ha afferma Monica Cerutti -. Il tema
è importante ed è necessario
l’impegno di tutti per sensibilizzare i
cittadini».

Uno sportello per gli editori
e un laboratorio per creativi
sono le novità di Hangar Piemonte

Martedì 18 settembre è ripresa l’attività di Hangar Piemonte, che prosegue le proprie
iniziative con progetti per i giovani e gli operatori culturali in collaborazione con il Circolo
dei lettori e con Piemonte dal vivo.
Tra le principali novità, BiblioShow, rivolto in particolare a giovani e studenti e realizzato
in collaborazione con il sistema bibliotecario piemontese: circa quaranta incontri, che si
svolgeranno tra il mese di ottobre e maggio 2019, di divulgazione e avvicinamento ad
alcune professioni legate alla creatività: le professioni del cinema, la scrittura creativa, il
design, la divulgazione radiofonica, la comunicazione digitale. Gli appuntamenti, ospitati
dalle biblioteche, si svilupperanno sotto forma di intervista, per analizzare gli aspetti delle professioni prese in esame e rispondere alle domande che verranno dal pubblico. Gli
incontri partiranno da alcune biblioteche civiche di Torino, Villa Amoretti, Pimo Levi,
Centrale,Cesare Pavese e Don Milani, ma coinvolgeranno tutto il territorio regionale.
Si parte ufficialmente giovedì 27 settembre con Next Stop, un focus dedicato all'innovazione culturale con la direzione artistica di Davide Pellegrini, project manager culturale
ed esperto di sharing economy. Un'occasione d’ incontro per tre giorni con operatori
culturali, innovatori, organizzatori e progettisti, testimoni della trasformazione delle competenze nel mondo della produzione culturale.
Da fine ottobre toccherà alle biblioteche di Cuneo, Moncalieri, Settimo Torinese e Verbania, con un calendario di appuntamenti e alcune visite guidate organizzate (a posti
limitati) presso le aziende coinvolte.
L'altra novità di quest'anno è Hangar Book, dedicato agli editori indipendenti piemontesi. Un progetto del Circolo dei Lettori, in collaborazione con Hangar, che martedì 18 settembre ha inaugurato un nuovo sportello: ogni martedì mattina dalle 9.30 alle 12.30, al
Circolo dei Lettori, sono a disposizione degli operatori del settore esperti di diverse materie che potranno fornire risposte e informazioni, nonché mettere in rete competenze e
necessità. Gli incontri saranno in totale 35 in dieci mesi. Le tematiche: filiera editoriale,
consulenza aziendale, comunicazione strategica e acquisizione e vendita di diritti.
Proseguono inoltre i laboratori, aperti a tutti gli addetti del sistema editoriale piemontese
e che verteranno su alcuni temi strategici per lo sviluppo delle imprese del settore, tra
cui: comunicazione, storytelling, organizzazione eventi, analisi delle competenze.
All’interno del ciclo di laboratori verranno inoltre illustrati gli strumenti messi in campo a
sostegno del comparto e saranno realizzate attività specifiche per facilitare l'incontro fra
editori e lettori. «Il progetto Hangar Piemonte prosegue il proprio lavoro sia sul piano
della formazione e della diffusione delle competenze legate alle imprese culturali, sia
con importanti strumenti a disposizione degli addetti del settore – dichiara Antonella Parigi, assessora alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte -. Quest’anno lavoriamo con particolare attenzione ai luoghi. Il Circolo dei Lettori sarà sempre più la ‘casa’
degli editori piemontesi con il progetto Hangar Book, mentre le biblioteche diventano un
luogo di incontro e scambio per conoscere il mondo delle professioni creative e stimolare sempre più la capacità di progettazione dei giovani, ma non solo». (da)
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Il primo Festival
delle migrazioni

Sino a domenica a 23 settembre
2018 a Torino, nell’ambito del programma di eventi di “Terra Madre
In”, si terrà la prima edizione del
“Festival delle migrazioni - Siediti
vicino a me”, che propone incontri
sul tema della migrazione, della
convivenza e del dialogo condiviso
tra gli spazi di San Pietro in Vincoli,
Sermig, Scuola Holden e Cottolengo.
Quale funzione può avere la cultura
in rapporto al contrastato tema della
migrazione, se non quello di percorrere nuovi immaginari, per dare significato e pratica a parole come
convivenza, comunità, cura, diritto
alla vita, desiderio, sogno, diritto di
futuro? Presentato venerdì 14 settembre alla presenza delle assessore regionali Monica Cerutti e Antonella Parigi, il Festival, organizzato
dalle Compagnie Acti Teatri Indipendenti, Alma Teatro e Tedacà, si
declina attraverso spettacoli teatrali,
workshop tematici, reading, concerti, momenti di convivialità e laboratori, e sceglie come sue sedi Porta
Palazzo e Borgo Dora, simboli della
multietnicità.
Ad aprire e chiudere la rassegna
due spettacoli che vedono il tema
della migrazione raccontato da
grandi voci femminili: l’apertura è
affidata a Gabriella Ghermandi,
scrittrice e cantante italo-etiope porta sul palco Atse Tewodros Projects, un concerto che mette in dialogo musicisti etiopi e italiani; la
chiusura ad Ottavia Piccolo con
“Occident Express”, che, accompagnata dell’Orchestra multietnica di
Arezzo, va in scena con la storia
vera di Haifa, anziana donna irachena che nel 2015 percorre 5.000
chilometri per sottrarre la nipotina
alla guerra. (ma)

Le graduatorie dei voucher scuola 2018-19

Sono state pubblicate sul sito della Regione le graduatorie del bando 2018-19 dei
voucher per iscrizione e frequenza, per libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporto scolastico.
I beneficiari hanno ricevuto dalla società che gestisce il buono virtuale un sms con
l’indicazione dell’avvenuta attivazione, che potrà quindi essere utilizzato per spese funzionali all’istruzione fino al 30 giugno 2019 presso la rete degli esercizi commerciali, i
Comuni, le istituzioni scolastiche e le agenzie formative convenzionate.
«Per la prima volta e come promesso - evidenzia l’assessore regionale all’Istruzione,
Gianna Pentenero -. Il voucher viene consegnato alle famiglie all’avvio dell’anno scolastico, superando lo storico disallineamento tra erogazione del contributo e anno scolastico di riferimento».
Le domande arrivate in assessorato sono state oltre 38.400: di queste, 2.467 hanno riguardato il voucher per iscrizione e frequenza, 25.953 quello per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e trasporti.
«Introdotta dall’annualità 2016-17 - aggiunge Pentenero - questa modalità permette alle
famiglie di acquistare direttamente beni e servizi e pagare le rette di iscrizione senza
dover conservare gli scontrini e attendere i rimborsi a distanza di molto tempo, come
avveniva in passato. La fiducia che si è generata intorno a questo strumento ha determinato una fortissimo incremento delle domande, in particolare di quelle relative a libri
di testo e trasporti, che non possono essere completamente soddisfatte dalla dotazione
finanziaria disponibile. Di qui la necessità di introdurre dei correttivi».
L’assessorato all’Istruzione sta valutando una serie di ipotesi di revisione del sistema
del voucher, che saranno portate nei prossimi giorni all’attenzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio e della Commissione consigliare competente con
l’obiettivo di allargare la platea dei beneficiari. Tra queste figurano: una lieve riduzione
dell’importo per la scuola primaria, dove le spese sono generalmente più basse, e
l’integrazione tra risorse statali e regionali finalizzate all’acquisto dei libri di testo, che
consentirebbe alle famiglie con Isee fino a 10.632 euro, i cui figli frequentano la scuola
secondaria, dove le spese sono più elevate, di ottenere un unico voucher (al posto di
quello regionale e del contributo statale libri di testo), dal valore superiore a quello attuale. Grazie a questi aggiustamenti, secondo le simulazioni effettuate sulla base della
graduatoria 2017-18, si potrebbero soddisfare oltre 7.000 domande in più.
Se infatti le domande per il voucher iscrizione e frequenza sono rimaste pressoché costanti negli ultimi tre anni, quelle per i libri di testo e trasporti sono aumentate dal 2016
ad oggi dell’83% (dalle 19.570 dell’annualità 2016-17 alle 35.953 del 2018-19). A parità
di risorse regionali stanziate (circa 11 milioni l’anno), si è determinato un incremento
della forbice tra le domande ammesse, perché in possesso dei requisiti, e quelle effettivamente finanziate (oltre 16.800 quest’anno, che saliranno a 18.574 grazie all’impegno
di ulteriori risorse). (gg)

8

Boom di iscritti
alla terza edizione
del corso di diritto
antidiscriminatorio
Boom di iscritti al corso di diritto antidiscriminatorio, partito martedì 18
settembre, promosso da Regione e
Ordine degli avvocati del Piemonte,
e destinato ai legali che desiderano
entrare negli elenchi collegati al
Fondo regionale antidiscriminazione. Erano quasi 200 i professionisti
che hanno affollato l'aula magna del
Palazzo di giustizia di Torino. Quasi
il doppio rispetto alle tre passate
edizioni. Per lo più donne e una cinquantina di uomini.
«Forse una crescita di adesione dovuta al clima generale e anche alle
nuove direttive contro l'odio razziale
volute dal procuratore capo Armando Spataro - afferma l'assessore
regionale ai Diritti civili, Monica Cerutti -. La Regione Piemonte è la
prima in Italia a sostenere le spese
legali a favore di tutti i piemontesi
vittime di discriminazioni, sia per via
del genere, che dell'orientamento
sessuale, della provenienza geografica o del credo religioso. Tutto
questo è stato possibile grazie alla
nostra legge 5 del 2016. In ogni
provincia è stato attivato un nodo
antidiscriminazione che dà informazioni sulle azioni di prevenzione che
si possono mettere in campo, ma
consiglia anche le azioni da prendere per difendersi se si subisce un'ingiustizia, come per esempio il ricorso in giudizio».
Proprio in questo caso entra in gioco il fondo. Questo copre non solo
le spese giudiziali ma anche quelle
extragiudiziali legate alla causa.
Possono fare domanda per accedervi le vittime di discriminazione
ma anche le associazioni. Chi sarà
costretto ad adire le vie legali, potrà
contattare lo 011/4325505 per avere una consulenza e dovrà scegliere un avvocato o un'avvocata tra
quelli iscritti nell'albo collegato al
fondo. Per ora gli elenchi sono stati
istituiti a Torino, Novara e a Cuneo.
La Regione, nel caso che il presunto discriminato vinca la causa, potrà
rivalersi sul convenuto in giudizio e
recuperare la somma anticipata.

La nuova disciplina
dei generatori di calore a biomassa
Dal 1 ottobre 2018 se si acquista un
generatore di calore a biomassa e lo
si vuole installare, lo stesso generatore deve avere almeno tre stelle di
classe emissiva. Lo prevede una delibera della Giunta regionale del Piemonte approvata venerdì 14 settembre, relativa alla nuova disciplina per i
generatori di calore a biomassa legnosa. Sono previste restrizioni di utilizzo
e installazione progressive a partire
dal prossimo ottobre, nell’ottica del
contenimento delle emissioni in atmosfera e del miglioramento della qualità dell’aria, previsti dall'accordo del bacino padano.
L’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia, ha sottolineato
«la necessità di adottare misure a tutela della salute dei cittadini, in un contesto come
quello del catino piemontese, caratterizzato dalla scarsa circolazione d’aria e con un
forte inquinamento atmosferico». La riduzione delle polveri sottili è una priorità delle politiche regionali, ma che può essere raggiunto solo con il contributo e con la partecipazione di tutti, dai singoli alle istituzioni. In questo senso la Regione si muove nell’ottica
della scelta di sistemi di combustione a basso impatto ambientale, finalizzati al riscaldamento civile, abbinandoli ad involucri a basso fabbisogno energetico.
Il Conto termico. In questo senso il Gestore dei servizi energetici, attraverso il Conto
termico 2018, incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. In particolare, la sostituzione dei generatori di calore con generatori a biomassa di nuova generazione, con un contributo pari al 50% del costo.
I controlli. La Regione ha dato mandato alle autorità competenti per gli accertamenti e
le ispezioni in materia di impianti termici civili, di incrementare i controlli sugli impianti di
combustione, con particolare attenzione ai sistemi di generazione maggiormente impattanti dal punto di vista delle emissioni in atmosfera (come le caldaie a gasolio), anche
per aggiornare le informazioni presenti nel Catasto degli impianti termici. A tutto ciò si
aggiunge il divieto di usare pellet non certificato.
Le classi ambientali, da 1 a 5 stelle. Il 7 novembre scorso è stato approvato il regolamento ministeriale con la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze
per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide. Tali tipologie sono suddivise in cinque classi ambientali, da 1 a 5 stelle, in
funzione delle emissioni inquinanti specifiche e del rendimento. Una volta individuati i
parametri emissivi a cui si devono attenere i singoli generatori, possono essere applicate le limitazioni previste dall’accordo padano. (pdv)
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Cosa prevede
la delibera sui generatori
di calore a biomassa
La delibera approvata dalla Regione prevede che: dal 1° ottobre 2018
in tutti comuni del territorio regionale è vietato installare generatori di
calore alimentati a biomassa legnosa, aventi una potenza nominale
inferiore a 35 kw con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle”; dal 1° ottobre 2019 in
tutti comuni del territorio regionale è
vietato installare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa
aventi una potenza nominale inferiore a 35 kW con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe
“4 stelle”;
dal 1 ottobre 2019 in tutti comuni
appartenenti alle zone
“Agglomerato di Torino”, “Pianura” e
“Collina” è vietato utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa
legnosa aventi una potenza nominale inferiore a 35 kW con classe di
prestazione emissiva inferiore a “3
stelle”.
Cosa succede dal 1 ottobre 2019.
Dall’anno successivo all'entrata in
vigore del provvedimento se si installa un nuovo generatore di calore
a biomasse, deve essere almeno a
quattro stelle. Se lo si possiede già
e si vuole continuare ad usarlo, si
devono avere delle emissioni che
rientrino almeno nelle tre stelle. Come si verifica la classe emissiva. In
prima battuta bisogna guardare il
certificato, se non lo si trova si può
chiedere o verificare sul sito internet
del costruttore. Nel caso si possieda un generatore di calore che non
è più in produzione e di cui non c’è
certificazione bisogna verificare sulle caratteristiche tecniche i parametri relativi al Co (monossido di carbonio) e rendimento termico e confrontarli con la tabella 1 del decreto
106.
Generatori di calore a biomasse legnose, cosa sono. I generatori di
calore a biomasse possono essere
caminetti aperti, camini chiusi - inserti a legna, stufe a legna, cucine a
legna, stufe ad accumulo, stufe, inserti e cucine a pellet – termostufe,
e caldaie con alimentazione a pellet
o a cippato.
Per ulteriori informazioni:
www.regione.piemonte.it/ambiente/
aria/riscaldamento.htm;

Gran Trekking Monferrato dei Castelli Bruciati
Percorso in 4 tappe da giovedì 27 a domenica 30 settembre con partenza ed arrivo a
Cerrina in frazione Valle, per un totale di 100 km attraverso 11 Comuni della Valle Cerrina, su strade sterrate e su strade asfaltate a bassa percorrenza, sfiorando a nord la
ciclabile Vento ed a sud lo storico percorso della Superga-Crea. Occasione unica per
visitare un territorio poco conosciuto attraverso sentieri naturalistici, storici, culturali e
devozionali incontrando 35 chiese, 8 castelli e innumerevoli panorami. La prenotazione
è obbligatoria entro domenica 23 settembre alle ore 12. Per informazioni ed iscrizioni:
Augusto Cavallo (Guida Escursionistica professionale e Istruttore di Nordic Walking
SINW) cell. 339 4188277 – email augusto.cavallo@alice.it

Alessandria Barocca e non solo…
Per il Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” sabato 22 settembre
alle 21, presso la Chiesa di Santo Spirito ad Acqui Terme, in collaborazione con
l’Associazione Antithesis e la rassegna concertistica Musica in estate, “L’Archicembalo”
presenterà un programma, dal titolo “Splendore Barocco” che vede affiancate e contrapposte la scuola italiana a quella tedesca. Una visita guidata attraverso i capolavori
dei più grandi maestri del barocco accompagnerà il pubblico fra i più audaci virtuosismi
e le melodie appassionate delle più belle composizioni di Telemann, Bach, Corelli e Vivaldi. Ingresso libero.
Dalla Benedicta…Libertà van cercando
Terza edizione della rassegna di cortometraggi sulla tragedia dei Martiri della Benedicta, dedicata quest’anno a Don Gian Piero Armano, già presidente
dell’Associazione Memoria della Benedicta e scomparso lo scorso 2 agosto. A Cassine sarà proiettato giovedì 27 settembre alle 20.45, presso la Biblioteca civica –
Sala Gabutti, il documentario “I Ribelli del Roverno” diretto da Maurizio Orlandi. Oltre alla rassegna dei cortometraggi, ci sarà anche una mostra dei progetti degli artisti contemporanei presenti alla Benedicta.
Concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria
La XXXIX Stagione internazionale di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria, organizzato dagli Amici dell’Organo e sostenuta da Piemonte dal Vivo, comprende diciassette concerti, distribuiti nei comuni grandi e piccoli della provincia di Alessandria con una larga rappresentanza di solisti provenienti dai più importanti Paesi europei ed anche da altri continenti. All’appuntamento di sabato 22 settembre alle 21 si
esibisce all’organo, Oliver Eisenmann, dalla Svizzera. Il concerto avrà luogo al Santuario della Madonna della Guardia di Tortona e sarà dedicato a Paolo Perduca.
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Palio degli asini a Cocconato
Domenica 23 settembre a Cocconato si svolge lo storico Palio degli asini. Gli otto borghi del paese si sfidano nell’avvincente corsa in cui ogni asino è incitato a correre da
sei fanti, lungo un percorso naturale all’interno del paese, da piazza Giordano si arriva
in salita a piazza Cavour e da qui passando per uno stretto budello si ritorna alla zona
di partenza.
La corsa è preceduta nel primo pomeriggio dal Corteo storico con 400 figuranti che rievoca momenti della storia medioevale di Cocconato.
Canelli città del vino
Sabato 22 e domenica 23 settembre il Comune di Canelli e l’Enoteca regionale di Canelli e dell’Astesana organizzano l’edizione 2018 di Canelli la città del vino: due giornate di degustazioni di prodotti tipici del territorio, del Piemonte e delle altre regioni italiane
preparati dai ristoratori locali, che scenderanno in piazza offrendo i loro piatti sul percorso della manifestazione. L’evento si svolge da piazza Cavour lungo il centro storico fino
sulla Sternia, storica strada acciottolata.
Sabato alle ore 11 alle cantine Bosca si terrà il terzo Forum nazionale sul Metodo Classico, che ospiterà personalità del mondo del vino da tutto il mondo.
Mostra docunentaria Tanti modi di viaggiare
Venerdì 21 settembre alle ore 17.30 ad Asti, nel Refettorio del Seminario Vescovile,
piazza Seminario 1, verrà inaugurata la mostra libraria e documentaria “Tanti modi di
viaggiare. Gli itinerari dell’Uomo attraverso le carte”. L’esposizione, che rientra nel progetto 2018 di Città e Cattedrali “Basso Piemonte terra di passaggio”, presenta 55 testimoni manoscritti e a stampa appartenenti all’Archivio Storico Diocesano e alla Biblioteca del Seminario Vescovile. Tra le opere si segnalano i manoscritti inediti sui viaggi del
noto mercante astese Guglielmo Ventura, le rare tavole della Geografia di Claudio Tolomeo, edite a Roma nel 1541; una sezione dedicata ai racconti di viaggi, compiuti in varie parti d’Europa, e alle guide turistiche che si sviluppano nel secolo XVIII, a testimonianza che l’abitudine al viaggio e agli spostamenti è una caratteristica della popolazione europea fin dall’antichità. La mostra sarà aperta al pubblico dal 22 settembre al 19
ottobre 2018 con il seguente orario: venerdì, sabato e domenica 15-19, nei restanti
giorni della settimana su prenotazione.
In punta di matita
Dal 22 settembre fino al 21 ottobre a Castagnole delle Lanze, nella chiesa ex Battuti Bianchi, sabato e domenica dalle ore 10 alle 12.30 si svolge “In punta di matita”,
mostra di opere grafiche selezionate tra quelle partecipanti alla Rassegna internazionale di satira e umorismo “Città di Trento”. L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra la biblioteca comunale di Castagnole Lanze e lo studio d’arte Andromeda, organizzatore della rassegna a Trento. Quest’anno il tema sul quale si sono misurati 468 autori provenienti da 69 nazioni è “Culture”. L’inaugurazione è per sabato
22 settembre alle ore 21 alla presenza di Paolo Giacomin, direttore di Quotidiano
Nazionale e il Resto del Carlino.
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ADBiella: Comune e BiLug insieme per software libero, giovani e ambiente
L’Amministrazione comunale di Biella ha provveduto a concedere all’Associazione BiLug, alcuni locali nello stabile del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Biella (via Santa
Barbara) per dotarla di una sede adeguata. BiLug è un'associazione di volontariato,
presente sul territorio dal 2004, che opera per la diffusione della conoscenza e l'utilizzo
di software e hardware informatico slegato dalla logica del mercato “profit”.
La collaborazione tra il Comune di Biella e BiLug è nata in modo naturale da una comunione di intenti nell’ambito dell’Agenda Digitale Biellese, nella fattispecie l’azione tematica #Biellainclude. La presidente dell’Associazione BiLug, Fiorenza Meini, spiega: “La
nostra attività stava crescendo e cresce tuttora, pertanto è diventato fondamentale per
noi avere una sede operativa e di accoglienza ed auspicabile dare il nostro contributo a
un piano organico di inclusione digitale dei cittadini. E’ anche previsto lo sportello pubblico del sabato pomeriggio che ha lo scopo di rispondere a chiunque richieda suggerimenti, informazioni o un aiuto.
Mucrone Days, un sabato con teatro e Silent Disco
Il 22 settembre arrivano nella loro sede naturale, la conca di Oropa, i Mucrone Days edizione 2018. Il programma della prima giornata parte alle 10 da OropaSport dove il
Biella Cycling Movement ha allestito un percorso di mountain bike nel primo tratto del
pendio della pista Busancano. Alle 11 alla Bocchetta del Mucrone, il Comune di Pollone
inaugurerà la nuova area di deposizione delle ceneri, tumulando quelle dell'alpinista
biellese Guido Machetto, scomparso sul Monte Bianco oltre quarant'anni fa. Alle 15 sono in programma le due visite guidate al Santuario e al Sacro Monte, la prima dedicata
ai luoghi e alle testimonianze delle precedenti incoronazioni della Madonna, in attesa
della prossima in programma dopo un secolo nel 2020, la seconda al patrimonio universale Unesco. Alle 19 tutti in quota per Silent Disco: al prezzo di 15 euro sono compresi
salita e discesa in funivia, una consumazione all'aperitivo con prodotti di montagna e
l'esperienza di ballare con le cuffie, per preservare la quiete delle montagne, nella zona
del rifugio Savoia. Alle 21 Oropa ospiterà la rappresentazione teatrale itinerante
"Biellese misterioso".
Mani Tese in festa per un'economia sostenibile: 29-30 Settembre 2018 a Trivero
Promossa dalla Federazione Mani Tese, Associazione Mani Tese sede di Pratrivero e
dal Comune di Trivero, sabato e domenica si terrà a Trivero una manifestazione dedicata al riuso. In programma un convegno al Cinema Teatro Giletti sull'economia circolare, mentre il 29 dalle 10 alle 19 e il 30 dalle 9 alle 13, presso il mercato coperto di frazione Ponzone, si avrà luogo il mercato dell'usato, una mostra d'arte, uno spettacolo
teatrale, un concorso per le scuole, una sfilata di moda, un laboratori di riuso creativo
per bambini e per adulti e molte altre attività. Dal 23 al 30 settembre, invece, la Fabbrica della Ruota (Pray), sarà lo scenario di “Dal cassonetto...alla galleria. Per un’arte circolare”, mostra dedicata agli artisti che fanno del riciclo la base della propria arte.
Servizio civile 2018 a Trivero
Il Comune di Trivero, ente accreditato dalla Città Metropolitana di Torino, partecipa al
Servizio Civile con il progetto “Officina sportiva”, che mette a disposizione 2 posti per i
giovani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbiano superato il
ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda, che scade il 28 settembre 2018. Per partecipare al progetto “Officina sportiva” occorre presentare la domanda al Comune di Trivero, utilizzando l'apposita modulistica
scaricabile nella pagina Servizio Civile Nazionale al link:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/servizio-civile/bando-20agosto-2018
Per chi voglia saperne di più è stato organizzato un incontro informativo il 25 settembre
alle ore 18, presso il Municipio di Trivero, frazione Ronco 1. Per informazioni è possibile
contattare l'Ufficio Servizi Sociali, frazione Ronco n.1, al numero 015/7592214.
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I lavori per la facciata del palazzo della Provincia
Sono ripresi i lavori per la messa in sicurezza della facciata del palazzo della Provincia
in corso Dante e corso Nizza a Cuneo. Domenica 21 gennaio scorso si era staccata una lastra di rivestimento dal palazzo lato corso Dante senza causare danni alle persone. L’ente aveva immediatamente aperto un cantiere per la messa in sicurezza di tutto
l’edificio, con transenne e impalcature a protezione dei pedoni. Pur non essendoci un
pericolo imminente di crolli, i tecnici provinciali hanno ritenuto opportuno procedere ad
un controllo sistematico di tutto il rivestimento con il tassellamento delle lastre instabili.

La Festa dei Nonni a Cuneo
Il Comune di Cuneo, il 30 settembre, il 5 ed il 6 ottobre, organizza l’annuale Festa cittadina dei Nonni, concepita proprio come momento di incontro e riconoscenza nei confronti di questi angeli custodi dell’infanzia. L’obiettivo è sottolineare il ruolo che essi rivestono nella nostra società, ove rappresentano un importante punto di riferimento, una
risorsa di grande valore, un patrimonio di esperienza e saggezza cui attingere, oltre a
un concreto ed indispensabile aiuto nell’educazione dei giovani all’interno delle famiglie
di appartenenza. Il programma degli eventi sul sito del Comune.

Sport in Piazza ad Alba
Domenica 23 settembre ad Alba una giornata festiva dedicata allo sport, promossa dal
Comune. L’evento segue lo slogan … Sono uno sportivo, lo metto in piazza ! ed è
un’opportunità per conoscere le diverse attività agonistiche. Dalle ore 10 alle ore 13 e
dalle 14 alle 17, in apposite aree attrezzate sulla piazza dalle diverse associazioni cittadine, sarà possibile giocare, divertirsi e cimentarsi in vari sport: scherma, arti marziali,
danza, pattinaggio, pallavolo, calcio, atletica leggera, basket, ginnastica ritmica, badminton, tennis, tennis tavolo, ciclismo, cheerleading, golf e tanti altri.

C’è puzza? Avverti il Comune
Partirà nelle prossime settimane il monitoraggio delle molestie olfattive nel centro abitato di Bra. L’analisi, per la quale si richiede la collaborazione volontaria di 30 abitanti residenti in aree definite, è stata definita in un tavolo di confronto a cui hanno partecipato
il Comune di Bra, l’Arpa e l’Asl Cn2, a seguito di segnalazioni di odori molesti, genericamente definibili di tipo chimico, in alcune aree del centro. Coloro che intendono partecipare al monitoraggio, che durerà circa tre mesi, possono inviare entro e non oltre il 28
settembre la candidatura all’Ufficio Ambiente del Comune.
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Festival della dignità umana
Al via la quinta edizione del Festival della Dignità Umana. Tema di quest'anno la
“Speranza di futuro”. Il Festival vuole essere un momento di sensibilizzazione delle coscienze e di riflessione sull’utopia di una società fondata sul valore condiviso e imprescindibile della dignità umana. La cerimonia inaugurale è prevista sabato 22 settembre,
alle ore 16 a Borgomanero, nel chiostro dell'Istituto rosminiano e con l'intervento del filosofo Salvatore Natoli. Gli appuntamenti, previsti in programma, prevedono anche un
momento di riflessione a Torino. Luoghi del festival: Borgomanero, Arona, Briga Novarese, Novara, Orta San Giulio, Torino.
Info: 333 4596911 - info@festivaldignitaumana.com
Camminata del pellegrino
“Sulle vie della Soria” propone, domenica 23 settembre, un percorso attraverso le Terre
di Mezzo del medio novarese, tra Momo, Barengo, Cavaglietto e Vavaglio d’Agogna,
un’area ricca di arte e di storia lungo il torrente Agogna che sarà guadato nell’antico
passaggio di Vadobarone. Oggi, agli aspetti religiosi e spirituali del pellegrinaggio si affianca un nuovo modo di viaggiare, legato ai concetti di “slow foot” e di turismo di prossimità. Slow Foot ® è un termine coniato da Nonsolotrekking T.O. per diffondere il concetto di turismo innovativo e responsabile, promuovendo il diritto ed il piacere di godere
della natura, dei paesaggi, della cultura, della gastronomia, della storia e tradizioni umane. Lo scopo è quello di coinvolgere i viaggiatori generando uno scambio di esperienze che riecheggia, in chiave moderna, i pellegrinaggi del passato. Iscrizione presso
la piazza della chiesa parrocchiale di Momo e partenza prevista alle ore 9.30. Contributo di partecipazione 18 euro (Soci Ri-Nascita euro 15). La quota comprende iscrizione,
sacchetto lunch, rinfresco, rientro a Momo. Info e prenotazioni tel. 334.6647702
Sapori in festa 2018 a Oleggio Castello
Al via “Sapori in Festa” domenica 30 settembre a Oleggio Castello, la manifestazione
nata per valorizzare i prodotti, le risorse locali e per consentire ad un vasto pubblico di
conoscere e sperimentare la tradizione i sapori ed i piaceri del territorio. A fare da cornice all’evento sarà il Parco del Castello Dal Pozzo che si affaccia con uno splendido belvedere sul Lago Maggiore. Molti gli intrattenimenti pensati per tutte le età. Dalle 12.30 si
potrà pranzare al castello previa prenotazione. Particolare risalto sarà dato alla degustazione di vini del territorio e alla degustazione di specialità locali. La partecipazione a
“Sapori in Festa” è libera e gratuita.
Puliamo il Mondo
Torna “Puliamo il Mondo”, la manifestazione nata per liberare dai rifiuti e dall'incuria i
parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo.
L'iniziativa è promossa da Legambiente “Il Pioppo” Ovest Ticino e Novarese in programma il 18 novembre con i volontari del progetto “VisPo”. “Puliamo il mondo” si articolerà in due momenti. Il primo è una giornata di pulizia della sponda piemontese del
Parco del Ticino, organizzata con i volontari locali. La raccolta dei rifiuti è prevista domenica 18 novembre, da rimandare al 25 novembre in caso di maltempo.
Casa Bossi Escape Room
Il Fai Giovani Novara, in collaborazione con l'associazione culturale #60 e il Comitato
d'Amore per Casa Bossi, invita al gioco "Casa Bossi Escape Room" (Baluardo Quintino
Sella 16, ) da giovedì 27 a domenica 30 settembre. “Terribili misteri avvolgono la dimora antonelliana, forze occulte si mostrano al calar del sole... solamente risolvendo indovinelli ed enigmi il segreto del celebre architetto Alessandro Antonelli potrà essere svelato”. Il programma prevede un turno di gioco di 40 minuti ogni ora della fascia oraria
indicata; numero massimo di partecipanti 6 per turno; versamento in loco di un'offerta
minima libera di 15 euro a persona. Prenotazione obbligatoria del proprio turno via mail
a novara@faigiovani.fondoambiente.it, indicando un nominativo di riferimento, il turno e
il numero di partecipanti.
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Il Salone del Gusto torna al Lingotto
Dal 20 al 24 settembre è protagonista a Torino la dodicesima edizione di Terra Madre
Salone del Gusto, la più grande kermesse al mondo sul cibo, organizzata da Slow Food
con Regione Piemonte e Città di Torino. La manifestazione prevede tantissimi eventi
dedicati alle eccellenze dell’enogastronomia dei cinque continenti: aperitivi, appuntamenti a tavola, degustazioni, conferenze, cene, convegni, mostre, giochi, laboratori,
mercati, spettacoli e tour. Quartier generale del Salone tornano ad essere il Lingotto
Fiere e l’Oval, ma gli eventi si svolgeranno anche in Piazza Castello e in vari luoghi della città, coinvolgendo i territori limitrofi. L’orario del salone è: dal giovedì alla domenica
dalle 10 alle 24, il lunedì dalle 10 alle 19.
Immagini migranti convegno a Torino
Il Museo Regionale dell'Emigrazione di Frossasco promuove una giornata di riflessione
tra studiosi impegnati a vario titolo sui temi della raffigurazione visiva e della musealizzazione delle migrazioni. Il convegno "Immagini Migranti. La rappresentazione delle migrazioni tra musei, cinema e fotografia" si svolgerà mercoledì 26 settembre a Torino,
dalle 9.30 fino alle 17.30, presso il Polo Museale d'Ateneo in Corso Massimo D'Azeglio
52. Rivolto soprattutto ad operatori museali, istituzioni culturali, docenti universitari e
studenti, il seminario prende spunto dalla fortunata mostra Ciao Italia! Un siècle
d’immigration et de culture italienne en France, allestita nella primavera del 2017 presso il Musée d’Histoire de l’Immigration di Parigi e ospitata presso il Museo di Frossasco
tra luglio e settembre 2018.
Isao Festival, il sacro attraverso l'ordinario
Dal 22 settembre al 14 ottobre Torino ospita la 25a edizione di Isao Festival - Il sacro
attraverso l'ordinario. In cartellone tanti appuntamenti che spaziano tra teatro, cinema e
musica. Il festival, ideato da Il Mutamento Zona Castalia, si avvale del sostegno della
Regione Piemonte e punta ad indagare gli intrecci tra la dimensione spirituale e quella
materiale, alla ricerca ciò che di sacro alimenta la quotidianità dell’esistenza, alla scoperta dello straordinario che esiste in ognuno di noi e nella realtà che ci circonda.
Quest’anno, per festeggiare i 25 anni di attività, saranno proposti eventi in diverse sedi
della città, come la Mole Antonelliana, il Cinema Massimo e San Pietro in Vincoli Zona
Teatro.

Spettacolo sull’Alzheimer a Torino
Venerdì 21 settembre, in occasione della “Giornata mondiale contro l’Alzheimer”, a Torino, presso il teatro San Giuseppe di via Andrea Doria, 18 è in programma l’evento
Storie vere da non dimenticare .Alle ore 20 si svolgerà una tavola rotonda con dibattito
sulle difficoltà vissute dalle persone affette da demenza e dai loro familiari durante il decorso della malattia. Alle ore 21 seguirà la rappresentazione teatrale Raccontati la mia
storia. Lo spettacolo ha per tema l’Alzheimer , malattia molto diffusa, che coinvolge in
un vortice di problematiche fisiche e morali il malato e la Sua famiglia. L’opera è portata
in scena dalla compagnia“Mascateatrale” di Fossano. L’ingresso è libero; gradita la prenotazione al n. 340 6018234.
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Torino Spiritualità al Circolo dei Lettori
Dal 26 al 30 settembre ritorna Torino Spiritualità, il progetto del Circolo dei Lettori di Torino, giunto quest’anno alla sua quattordicesima edizione. Torino Spiritualità è nato con
la volontà di creare uno spazio privilegiato di confronto, scambio di idee e riflessione sui
grandi interrogativi dell’esistenza umana e della contemporaneità. In programma cinque
giorni di incontri ed eventi, per capire e indagare le ragioni del rifiuto. Tra gli appuntamenti, il 27 settembre l’artista Alessandro Bergonzoni parlerà della parabola maligna
del nostro linguaggio, mentre il 29 sarà il turno di Francesco Guccini, protagonista di
una chiacchierata intima e informale al Teatro Carignano con la saggista Gabriella Fenocchio riguardo la memoria e l’immaginazione.

Visite guidate al Castello di Foglizzo
Sabato 22 settembre il cinquecentesco Castello di Foglizzo ospiterà la manifestazione
"Andar per Castelli" organizzata dall'associazione "Nati per sorridere", con visita, cena
e spettacolo teatrale dedicato ai "cavalieri erranti in amore" (Informazioni e prenotazioni
al nr. 339.4479683). Domenica 23 settembre sono previste invece visite gratuite con
accompagnatore, dalle ore 15 alle 18, in occasione delle "Giornate Europee del Patrimonio 2018". Infine, domenica 30 settembre, per l'ultima data di apertura del circuito
Castelli e Dimore Storiche di Turismo Torino e Provincia, sono previste visite gratuite
con accompagnatore dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18. Negli stessi orari è sempre visitabile gratuitamente il vicino museo "Dalla saggina alla scopa".
La Sagra degli antipasti a Bosconero
Sabato 22 settembre si svolgerà a Bosconero Canavese la nona edizione della “Sagra
degli antipasti”, un evento organizzato dalla Pro Loco che ha riscosso grande successo
durante le passate edizioni. La serata inizierà 19.30 presso il “salone pluriuso di via Villafranca 5 con servizio a buffet. Accoglierà i visitatori una lunga tavolata con 20 tipi di
antipasti e piatti di quattro colori, ognuno dei quali corrisponderà ad un prezzo che va
dai 2,50 euro ai 4 euro, in modo che sia possibile scorrere col proprio vassoio e scegliere i piatti in base al proprio gusto e budget di spesa. La cena non sarà pertanto a costo
fisso e ci sarà la possibilità di rimettersi in coda qualora si desiderasse fare il bis o assaggiare altre pietanze. Tra i piatti serviti, antipasti piemontesi e non solo. E' gradita la
prenotazione al numero 331/363.11.97.
La Strada Gran Paradiso, in bus da Torino al Canavese
Proseguono le escursioni in bus da Torino proposte dal circuito “Strada Gran Paradiso”.
Sabato 22 settembre tocca a “La festa della Canapa in Val Soana”, con partenza alle
8.30 da Torino Porta Susa alla volta di Campiglia di Valprato Soana, per partecipare ad
un evento inserito nel programma di “Terra Madre In - Salone del Gusto”, in collaborazione con Slow Food. In programma la visita al centro visitatori del Parco Nazionale
Gran Paradiso "L'Uomo e i Coltivi", nel quale sono presenti in campo le colture tradizionali del territorio, un pranzo con menù a base di canapa e di prodotti con il Marchio di
qualità del Parco Nazionale e un’escursione con una guida del Parco dedicata alla biodiversità della Valle Soana e del Parco Nazionale. Il costo è di 33 euro.
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66ª Festa dell'Uva e del vino di Carema
Dal 22 al 30 settembre a Carema torna l’appuntamento con Festa dell'Uva, occasione privilegiata per assaporare il rinomato vino Carema doc. Nel ricco programma
della manifestazione figurano convegni, presentazioni, mostre, passeggiate tra i vigneti, appuntamenti enogastonomici e degustazioni, eventi sportivi e musicali. Sabato 22 settembre è in programma anche il 2° concorso di pittura estemporanea
"Carema un’antico borgo medioevale da scoprire". Venerdì 28 settembre si svolgerà invece la "corsa dei vigneti", corsa podistica non competitva di 7 km. Da non perdere, infine, sabato 29 settembre, la manifestazione "Andar per cantine antiche”,
percorso enogastronomico con intrattenimenti musicali, e, domenica 30 settembre,
la mostra mercato dei prodotti tipici e artigianali.
Mostra mercato dell’artigianato, dell’hobbistica e del gusto a Strambino
Sabato 21 e domenica 22 settembre a Strambino è protagonista la mostra mercato
dell’artigianato, dell’hobbistica e del gusto, tradizionale appuntamento autunnale che
anima il centro storico con bancarelle, musica, spettacoli e gustose specialità gastronomiche, dove i produttori locali sono invitati a esporre e valorizzare le proprie attività artigianali e i prodotti tipici. In occasione della rassegna la locale Scuola del legno “De Maria” organizza inoltre un apprezzato concorso di scultura. Sabato sera gli artigiani del
gusto propongono una cena in piazza con specialità locali, a cura di associazioni e attività del territorio. Domenica toccherà invece alla mostra mercato di prodotti di artigianato e hobbistica, con visite guidate ai castelli di Strambino.
La Festa dei Nocciolini
Dal 21 al 23 settembre si rinnova a Chivasso l’appuntamento con la Festa dei Nocciolini. L’evento si fregia quest’anno di un “manifesto d'autore” firmato da Ugo Nespolo, una
novità voluta con l'intenzione di legare, ogni anno, il tipico dolce chivassese all'interpretazione di un artista. Gli organizzatori hanno scelto inoltre di puntare anche su un'alleanza strategica con la Città di Caluso e la Festa dell'Uva che si è svolta la settimana
precedente. Passito ed Erbaluce abbinati ai Nocciolini saranno quindi il binomio d'eccellenza che accompagnerà il ricco calendario dei festeggiamenti, con tante manifestazioni che animeranno la città, tra spettacoli, incontri, presentazioni e l’immancabile mercatino dei nocciolini lungo le vie del centro storico.

Giornata nazionale del veicolo d’epoca a Ivrea
In occasione della “Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca” anche il Club Ruote Storiche in Canavese propone una giornata da non perdere per gli appassionati dell’auto
d’epoca, con una straordinaria esposizione di veicoli degli anni 40-50 di grande prestigio, tra cui auto americane delle marche più famose ed alcune Porsche. L’evento si terrà, dalle 9 alle 18, nella centralissima piazza Ottinetti ad Ivrea e sarà accompagnato da
momenti musicali proposti dalla Banda Musicale Lessolese. Per tutta la giornata sarà
visitabile la mostra fotografica “Tra cielo, terra e mare” con immagini di Alice Godone.
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Sentieri e Sapori nei Parchi
Domenica 23 settembre la Proloco di Miazzina organizza con il Cai di Verbania una
camminata enogastronomica: da Cappella Fina al Pian Cavallone, una facile escursione per tutti, associata alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici tipici del territorio
proposti nel corso delle cinque tappe previste della salita. Le tappe enogastronomiche
sono: B & B all’Alpe Cavallotti ... qul cu ghè ù ghè! alla Fontana Zanni la colazione del
Pastore, al Bivacco Curgei l’aperitivo del Boscaiolo, salame e vino rosso, all’Albergo
vecchio, ricordando i bei tempi, formaggio, miele, pane nero, al Rifugio Cai Verbano
Pian Cavallone, appuntamento con polenta e formaggio.
Un "sobrio" bicchiere di vino a persona ad ogni tappa, servito in brocca in legno omaggio. Per aderire alla proposta enogastronomica è previsto un contributo di 12 euro. Il
ritrovo è alla Cappella Fina (Alpe Pala - Miazzina) alle ore 9.30, ed è gradita la prenotazione entro venerdì 21 settembre (347 2435263 - 333 6189973).
Cantieri aperti in Val Grande
Lavori in corso nel Parco Nazionale Val Grande nei mesi di settembre e ottobre. Il progetto europeo a cui fa riferimento il cantiere si prefigge di istituire un itinerario da fruire
in più tappe dalla Valle Cannobina alla Val Strona e di valorizzazione dei siti d’interesse
geologico custoditi nell’area protetta. Si provvederà a rinnovare parte della segnaletica
escursionistica nel Parco, migliorare la funzionalità di alcuni bivacchi e intervenire
sull’area di frana tra la Piana e Val Gabbio. I bivacchi in cui si interverrà sono all’Alpe
La Colma dove si completerà il servizio igienico; all’Alpe Scaredi si poserà un nuovo
pannello fotovoltaico, ripristinando la funzionalità dell’impianto di illuminazione negli edifici; al Pian Vadà si interverrà sull’impianto fotovoltaico; a Pian di Boit si provvederà alla
sottomurazione e al risanamento igienico dell’edificio. Dalla metà del mese, si avvierà la
posa della segnaletica verticale e tematica della Via GeoAlpina.

Mostra ai Musei Civici di Palazzo San Francesco
Il Comune di Domodossola, in collaborazione con la Fondazione Ruminelli e l'associazione Musei dell'Ossola, presenta un affascinante percorso espositivo all’interno della
duecentesca chiesa-museo di Palazzo San Francesco. All’ombra degli affreschi che
raccontano storie provenienti da epoche lontane, visibili sulle volte delle campate laterali, dialogano tra loro i dipinti di Giorgio De Chirico (Volo 1888 – Roma 1978) e di Filippo De Pisis (Ferrara 1896 – Brugherio 1956), due tra i più grandi protagonisti dell’arte
del Novecento. La mente altrove è l’invito a entrare in contatto con il mondo figurativo e
onirico di circa 35 opere, provenienti da prestigiose collezioni private italiane ed estere,
realizzate da entrambi gli artisti nell’arco della loro vita e proposte in un particolare allestimento. La mostra è allestita fino al 31 ottobre.
Musei doppio compleanno: protagonista il Romanico
In occasione di un doppio compleanno, l’11° dell’Ecomuseo del Granito e il 14° del Civico Museo Archeologico di Mergozzo, viene proposto un doppio appuntamento culturale
dedicato al romanico. Venerdì 21 settembre alle 21, presso la Chiesetta di Santa Marta,
la storica dell’architettura Eleonora Casarotti, e l’archeologa Chiara Ribolla, interverranno ad una conferenza con proiezione sul tema Il romanico verbanese. Novità dalle chiese di San Remigio alla Castagnola e San Pietro di Trobaso. Spunti di ricerca per un
quadro territoriale. A seguire sarà offerto in Museo un brindisi di compleanno per un
momento di condivisione tra operatori, volontari e visitatori con possibilità di visita del
nuovo allestimento inaugurato nello scorso giugno. Sabato 22 settembre, dalle 15.30
alle 17.30 in Museo verrà proposta dalle operatrici museali un’attività didattica e creativa per i bambini sul tema Serpenti, belve e uomini. Creatività ispirata ai decori architettonici del romanico con prenotazione (0323 840809 o 348 7340347).
in questo fine settimana per le Giornate Europee del Patrimonio 2018 il Museo sarà aperto con ingresso gratuito e visite guidate interattive in entrambe le giornate dalle 9
alle 12 e dalle 15 alle 18.
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Giornate europee del patrimonio: le iniziative a Livorno Ferraris
In occasione delle Giornate europee del patrimonio 2018, sabato 22 settembre il nuovo
Museo archeologico del vercellese occidentale di Livorno Ferraris presenta al pubblico
le sue collezioni e le ricerche in corso sul territorio da parte dell’Università degli studi di
Pavia. Gli archeologi saranno a disposizione per visite guidate rivolte ai vari tipi di pubblico e presenteranno i criteri che hanno guidato l’allestimento del museo, oltre ai risultati più recenti delle ricognizioni archeologiche sul territorio comunale.

100% Italia al via all’Arca di Vercelli
Metafisica, Realismo Magico, NeoMetafisica: sono le correnti artistiche novecentesche
in esposizione all’Arca di Vercelli, una delle sedi della mostra “100% Italia, cent’anni di
capolavori”, in programma dal 21 settembre al 10 febbraio 2019. La mostra, coordinata
da Andrea Busto, direttore del Museo Ettore Fico si svolge anche a Torino e a Biella.
Un viaggio lungo cent'anni attraverso la storia dell’arte italiana, 100% Italia ha visto la
collaborazione di fondazioni, gallerie, musei e collezionisti privati per costruire un evento unico nel suo genere.

Bye Bye Vercelli Book
Bye bye Vercelli Book è la visita tematica al famoso manoscritto della Biblioteca Capitolare di Vercelli, prima della sua partenza per una mostra Londra. Sabato 29 settembre,
alle 10.30 e alle 15.30, si potrà dedicare interamente al curioso codice, osservandolo
da molto vicino. Il Vercelli Book tornerà in Inghilterra dopo mille anni e per la prima volta
sarà esposto insieme agli altri quattro testimoni della poetica anglosassone.Per partecipare a Bye bye Vercelli Book è necessario iscriversi entro il 28 settembre telefonando
allo 0161 51650 oppure scrivendo a info@tesorodelduomovc.it. E’ possibile scegliere
tra due orari di visita: al mattino, alle 10.30, oppure al pomeriggio, alle 15.30.
Il costo di partecipazione è di 10 euro.

Frazionissima ad Alagna Valsesia
Di corsa o a passeggio fra le antiche frazioni walser di Alagna Valsesia domenica 23
settembre: è Frazionissima, l’evento che da due anni conduce alla scoperta delle meravigliose vallate ai piedi del Monte Rosa. Il percorso di Frazionissima, lungo 9,5 km, può
essere fatto camminando o correndo, e prevede anche una corsa dedicata agli esploratori più piccoli. L'appuntamento è domenica dalle 8 in piazza Grober ad Alagna per le
iscrizioni, mentre la partenza è prevista per le 10.
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Villanova d’Asti nel progetto Bees

Promossa dall’istituto salesiano di San Benigno Canavese, con vari sponsor ed i patrocini di Regione Piemonte e Comune

Una rassegna promossa
dalla Commissione Europea

La notte dei piccoli ricercatori di Don Bosco

"La Notte dei Ricercatori" è un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. L'obiettivo è di creare occasioni diincontro
tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e
stimolante. Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo,
mostre e visite guidate, conferenze e seminari
divulgativi, spettacoli e concerti. L'Italia ha aderito da subito all'iniziativa europea con una
molteplicità di progetti che ne fanno tradizionalmente uno dei paesi europei con il maggior
numero di eventi sparsi sul territorio.
Nell'edizione del prossimo venerdì 28 settembre, il progetto coinvolge in Italia 9 progetti per
un totale di 116 città. Info sul sito:
www.nottedeiricercatori.it/ernapulia.html
Nell'approfondimento a fianco, “La notte dei
piccoli ricercatori di "Don Bosco", dell'Istituto
Salesiano di San Benigno Canavese.
Bees, Be a citizen Scientist (finanziato dalla
Commissione Europea), è invece il tema lanciato da Frascati Scienza per il biennio 2018/2019 per "La Notte dei Ricarcatori". Prende
spunto dalle api e dalla loro organizzazione,
dove il contributo fornito da ogni componente
è importante per il benessere della collettività,
per sottolineare le incredibili possibilità che la
scienza può concretizzare attraverso la collaborazione tra ricercatori e cittadini, fautori di
scoperte scientifiche di cui tutti possono godere e sentirsi reali protagonisti, in un processo
di condivisione di un bene comune, qual è la
ricerca. I cittadini, in particolare i più giovani e
gli studenti, verranno coinvolti nella raccolta e
nell’utilizzo dei dati scientifici, acquisendo
nuove conoscenze in diversi ambiti e discipline. Villanova d'Asti ha aderito a questo progetto. (r.d.)
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Vi Segnaliamo

Venerdì 28 settembre giornata intera dedicata alla scienza e serata di osservazione del cielo
La “Notte dei Piccoli
Ricercatori di Don Bosco 2018” avrà luogo
venerdì 28 settembre
all'istituto salesiano di
San Benigno Canavese, in piazza Guglielmo
da Volpiano 2, nell'ambito della rassegna "La
Notte dei Ricercatori",
promossa dalla Commissione Europea fin
dal 2005 e che coinvolge ogni anno migliaia di
ricercatori e istituzioni di
ricerca in tutti i paesi
europei
I piccoli ricercatori della
scuola secondaria di
primo grado paritaria
“Don Bosco” di San Benigno Canavese invitano tutti gli interessati a
compiere una visita
"dall'infinitamente piccolo all'infinitamente
grande", un percorso
ideale tra le meraviglie
del nostro universo. Si
tratta di una mostra nasce dal desiderio di esplorare alcune curiosità proposte direttamente dagli studenti, seguendo l'esempio di uomini e donne coraggiosi, che hanno saputo usare la lente della
Scienza per rispondere alle domande che nascono
dal vivere quotidiano.
«Con gli occhi al cielo ed i piedi per terra, i ragazzi
vogliono crescere come giovani piante, affondando le
loro radici nella cultura scientifica di oggi mentre protendono i rami della curiosità, della passione e del
sogno verso il cielo - spiegano don Riccardo Frigerio,
direttore Scuole Professionali Salesiane, e Claudio
Casacci, di Thales Alenia Space, coordinatori dell'iniziativa -. La ricerca condotta ha dato ai ragazzi l'opportunità di sperimentare la fatica e il rigore propri del
lavoro del ricercatore, senza dimenticare l'aspetto più
creativo ed intuitivo».
I ragazzi dell'Istituto Salesiano Don Bosco sanbenignese, organizzano in collaborazione con Agorà
Scienza (Università di Torino), Ada, Associazione per
la Divulgazione dell'Astrofisica; Osservatorio Astronomico di Cerreto d'Asti;Smat, Società Metropolitana
Acque Torino Spa; Spea Spa e Thales Alenia Space
Italia Spa, con il patrocinio di: Regione Piemonte e
Comune di San Benigno Canavese. Il percorso della
mostra si snoderà tra i seguenti argomenti: il Dna; i
batteri e l’analisi di alcune loro caratteristiche ed effetti sull’uomo; gli animali; l'uomo e il suo benessere psicofisico sia sul pianeta Terra che nei viaggi spaziali;
alcune donne di Scienza che hanno contribuito con la
loro intelligenza e caparbietà a migliorare il mondo e
la conoscenza di esso; la nostra terra; il sistema solare e i viaggi di esplorazione; dalle galassie ai buchi
neri.
A corollario della mostra, i ragazzi offriranno intrattenimenti musicali, un cineforum e una galleria dei loro
lavori artistici, a dimostrazione del fatto che l’uomo
che sa cogliere la bellezza che lo circonda è in possesso di un’opportunità per lasciare la sua personale
e originale impronta nel mondo.
Galleria d’arte. Partendo dall’osservazione al microscopio di vari materiali naturali, gli alunni hanno reinterpretato le immagini creando dei mondi colorati visti
attraverso un “caleidoscopio scientifico”. Alzando lo
sguardo, si sono successivamente lasciati ispirare
dalle stelle, come fece Van Gogh, riuscendo ad assaggiare il concetto della “non misurabilità” della natura, dell’infinito e dell’arte.
Musica. Anche se nello spazio non c’è aria che possa
far propagare il suono ciò non significa che non vi sia
alcun suono nello spazio. I suoni registrati da Voyager
I, Injun I, Isee I e Hawkeye, infatti, non sono altro che
vibrazioni elettromagnetiche. Queste sonde sono dotate di un’antenna capace di captare le vibrazioni del
plasma interstellare e il loro dati ci offrono frequenze

che cadono all’interno
del range percepibile
dall’udito umano (2020000 Hz). Il progetto,
oltre che documentare
questa scoperta, ha una
impostazione più artistica
che scientifica nella sua
finalizzazione. Gli studenti hanno formato una
piccola orchestra grazie
alla quale interagire con i
loro strumenti e con i
suoni registrati dalla Nasa per creare un piccolo
“concerto planetario”.
Cineforum. I giovani ricercatori allestiranno uno
spazio di proiezione arricchito e colorato con
immagini tratte da alcune
delle più famose pellicole
cha hanno affrontato il
tema della scienza e della tecnologia al cinema.
In questa speciale “sala
cinematografica”, gli studenti che hanno frequentato il laboratorio pomeridiano di cineforum,
proietteranno il film
“Cielo d’ottobre”, (del
1999, diretto da Joe Johnston e tratto dal libro Rocket Boys), che verrà introdotto da una breve presentazione e seguito da un dibattito che coinvolgerà gli spettatori.
L’intento è quello di provare ad illustrare i rapporti che
hanno sempre legato il mondo della scienza a quello
del cinema, con particolare riferimento al contesto
giovanile.
Con entusiasmo, hanno inoltre aderito alla nostra iniziativa, altri due nostri istituti, la Scuola Media Istituto
professionale Industria e Artigianato Cnos-Fap-Centro
di formazione di Chatillon, che ci presenteranno un
laboratorio di robotica educativa Lego Mindstorms
presentato nell’ambito di EduTechVdA 2018. E la stesura di linguaggi di programmazione a blocchi.
Mentre i ragazzi della scuola media dell’Istituto Don
Bosco di Cumiana, presenteranno i progetti per le
scuole Astro Pi Zero e Astro Pi Space Lab,
dell’Agenzia Spaziale Europea-Esa. Il concorso Astro
Pi Zero ha messo alla prova gli studenti con la scrittura di un piccolo saluto, tramite linguaggio di programmazione Python3, destinato agli astronauti in orbita
sulla Iss, Stazione Spaziale Internazionale, utilizzando un Raspberry Pi: un computer dotato di sensori e
matrice led appositamente pensati per gli astronauti,
denominato Astro Pi. Per il concorso Astro Pi Space
Lab gli studenti hanno scelto di proporre un esperimento all'interno della Iss-International Space Station,
mediante i vari sensori di un Astro Pi con una normale
telecamera integrata. L’esperimento voleva essere
una risposta alla domanda: quante spinte il modulo
Columbus riceve dagli astronauti e di quanto si sposta? È possibile misurare con l'Astro Pi queste vibrazioni sulla parete e quindi gli spostamenti? La proposta è piaciuta così tanto all’Esa che gli studenti sono
arrivati alla fase finale tra le 51 scuole finaliste del
progetto in tutta Europa.
Il programma prevede, dalle ore 15 alle 24, nel
cortile dell’Istituto, l'apertura non stop al pubblico
della manifestazione con visita e illustrazione dei
lavori tematici realizzati dai ragazzi. Dalle 15 alle
17 l'osservazione del Sole attraverso telescopio
solare. In serata, dalle 20,30, conferenza “La notte della Luna” a 50 dalla missione Apollo 11, con la
partecipazione di Franco Bevilacqua, professore
Emerito di Sistemi Spaziali al Politecnico di Milano,
già Direttore Alenia Spazio. Dalle 22 alle 23,30 la
manifestazione si chiuderà, se le condizioni meteo
lo permetteranno, con un'osservazione astronomica del cielo, sotto la guida di esperti attraverso i
telescopi messi a disposizione dall’Osservatorio
Astronomico di Cerreto d'Asti.

Renato Dutto

