Alluvioni, disposizioni operative

L'assessore regionale Valmaggia: «Volontari sempre impegnati a diffondere la cultura della prevenzione»

per i rimborsi alle attività economiche

“Io non rischio”, le buone pratiche di protezione civile
Sabato 13 e domenica 14 ottobre punti informativi in 14 piazze del Piemonte

Recepite dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche e
Difesa del suolo, Francesco Balocco, le
disposizioni operative del Dipartimento di
protezione Civile per la concessione dei
rimborsi alle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi alluvionali dal
2015 al 2017 e la relativa modulistica per
la presentazione delle domande. Per le
attività produttive potranno essere rimborsati i danni alla struttura, agli impianti, alle
attrezzature, ai serramenti, alle finiture interne ed esterne e alle scorte, purché
l’azienda sia ancora in attività. Il massimale previsto complessivo è di 450.000 euro
per tutte le tipologie di contributo. Potranno
essere ammessi solo i risarcimenti censiti
nelle schede C compilate nel dopo-evento.
L’istruttoria per la verifica dei requisiti per
l’ammissibilità e l’entità del contributo spettante sarà esperita dai Comuni di riferimento. Le domande, che dovranno riportare tutta la documentazione richiesta sulla
modulistica che sarà scaricabile dal sito
della Regione, dovranno essere presentate
entro 40 giorni dall'approvazione della delibera (5 ottobre). I Comuni avranno tempo
30 giorni per istruire la domanda di contributo.

Sabato 13 e domenica 14
ottobre il volontariato di
Protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica comunicheranno ai cittadini sui rischi
naturali che interessano il
nostro Paese per diffondere
la cultura della prevenzione
tramite la nuova edizione di
“Io non rischio”.
In Piemonte i punti informativi su alluvioni, terremoti e
maremoti saranno attivi in
14 piazze: in piazza San Carlo a Torino a cura di Croce
Verde Torino, Circolo Legambiente Protezione civile Piemonte e l’Unione Nazionale Trasporto Ammalati a Lourdes
e Santuari Internazionali; ad Alessandria in Piazzetta della
Lega Lombarda, a cura di Associazione Radiantistica
Cbom, Associazione Due Fiumi e Gruppo comunale di Protezione civile; a Biella presso il centro commerciale “Gli Orsi” a cura del gruppo Comunale di Protezione civile; ad Ovada in piazza San Francesco (sabato) e nel Palazzetto
dello Sport di Castelletto d’Orba (domenica) a cura della
Pubblica Assistenza Croce Verde Ovadese; ad Asti in piazza San Secondo (sabato) a cura della locale sezione
dell’Associazione Nazionale Alpini; a Cuneo (sabato) in
piazza Galimberti e Saluzzo (domenica) in corso Italia a
cura dei volontari di Psicologi per i Popoli Piemonte e
dell’Unione Nazionale Trasporto Ammalati a Lourdes e
Santuari Internazionali; a Novara (sabato) in Piazza della
Repubblica a cura dell’associazione Uverp, Unità Volontaria Emergenza Regionale Piemontese; a Verbania (sabato)
in piazza Ranzoni a cura dei volontari del Gruppo comunale di Protezione civile; a Carmagnola (sabato e domenica)
in piazza Sant’Agostino a cura del gruppo Emergenza Ra-

dio Carmagnola Volontari Protezione Civile Pegaso; a Moncalieri, Frazione Tetti Piatti (sabato
e domenica) a cura del
Gruppo Trasmissioni
Protezione civile alluvione; a Giaveno sabato in
piazza San Lorenzo e a
Sangano domenica in
piazza Matta a cura della
Croce Rossa di Giaveno.
«Come sempre in Piemonte il mondo del volontariato di Protezione civile aderisce con impegno e interesse a questa campagna di divulgazione delle buone pratiche per migliorare la resilienza della popolazione – commenta l’assessore regionale alla Protezione civile, Alberto
Valmaggia –. In questi due giorni emerge la professionalità
comunicativa dei volontari, che accompagnano i cittadini in
un percosso di conoscenza dei rischi per migliorare
l’autotutela, impegno auspicato anche dal nuovo codice di
Protezione civile. I volontari sempre impegnati in un ciclo
continuo di formazione per rispondere alle emergenze, dimostrando grandi capacità di intervento a livello locale, nazionale ed europeo, si esercitano costantemente, anche, a
diffondere la cultura della prevenzione per accrescere la
consapevolezza in una cittadinanza attiva». Aggiornamenti
su www. regione.piemonte.it/protezionecivile/ e
@ProCivPiemonte
“Io non rischio”, campagna nata nel 2011 per sensibilizzare
la popolazione sul rischio sismico, è promossa dal Dipartimento della Protezione civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. (gg)
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Approvato dalla Giunta regionale il programma che stanzia 83 milioni di euro per gli enti locali
viabilità
covenerdì 5 ottobre,
su proposta degli assessori Aldo Reschigna, Francesco munale e provinciale da frane ed erosioni, sistemazione di
Balocco, Antonella Parigi, Augusto Ferrari e Alberto Val- ponti. Quest'ultimo capitolo prevede anche risorse: per le
piste ciclabili (2,8 milioni per i progetti presentati dai Comaggia,
Il programma si sviluppa su quattro linee: ripristino am- muni di Alessandria, Racconigi, Torino, Biella e Priola,
bientale (3 milioni da destinare ai Comuni come contributo dall’Unione Montana Comuni del Monviso e dall’Unione
per interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubbli- Montana Valsusa, che si vede riconoscere 1,5 milioni per
ci); edilizia scolastica (4 milioni che verranno ripartiti tra la il percorso lungo la via Francigena); per esaurire la graCittà metropolitana e le Province per la ristrutturazione e duatoria ex legge 18 su progetti dei Comuni (13,5 milioni).
la riqualificazione delle scuole); cultura e turismo (12 mi- Per il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamlioni ai Comuni di Torino, Savigliano, Montà, Alba, Chieri, parino, «è la manovra da tempo la più importante per imVercelli, Mango, San Benedetto Belbo, Chiusa San Mi- pegno economico, soprattutto sui temi del dissesto del
chele, Castellamonte, Viù, Cavallermaggiore, Benevello, territorio e della viabilità. È il segno di come, a fianco al
Lerice, Monastero Bormida, Frinco, Revello e Collegno e risanamento finanziario, il rilancio degli investimenti è al
all’Unione Montana Valle Stura); messa in sicurezza del centro delle nostre politiche e intendiamo sempre più rafterritorio (48 milioni), che comprende interventi di alta forzarlo».
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Nella foto: Ottocento in collezione. Dai
Macchiaioli a Segantini, al Castello di
Novara

Una campagna della Regione
per caldaie sempre efficienti

Sensibilizzare i cittadini ad una corretta manutenzione degli impianti di riscaldamento,
per ottenere più sicurezza, un abbattimento dei costi in bolletta e la riduzione degli
sprechi è l’obiettivo che si pone la campagna lanciata dalla Regione Piemonte con
l’arrivo della stagione fredda.
Se l'impianto è autonomo la responsabilità dei controlli è dell'occupante dell'unità immobiliare, proprietario o inquilino che sia. Semplici gli accorgimenti da seguire, primo fra
tutti un consiglio indispensabile rivolto al proprietario: se la caldaia ha più di 15 anni è
decisamente opportuno preventivarne l’acquisto di una nuova (le migliori, sotto il profilo
del rendimento e dei costi, sono quelle a condensazione). Tutti gli impianti di riscaldamento autonomo devono essere periodicamente sottoposti a manutenzione e se hanno
più di 4 anni di vita è necessario anche che il tecnico compili il rapporto di controllo
sull’analisi dei fumi. L'elenco delle imprese cui rivolgersi per effettuare "il tagliando della
caldaia" è disponibile sul Catasto Impianti termici Se l'impianto invece è centralizzato,
spetta all'amministratore di condominio assicurarsi che tecnici specializzati vengano periodicamente a controllare. Il capitolo più importante, per questo tipo di caldaie, è quello
delle termovalvole, obbligatorie dal giugno dello scorso anno. Le ispezioni, sia per le
caldaie autonome che per quelle centralizzate, spettano alla Città metropolitana e alle
Province.
Un apposito filo della campagna di sensibilizzazione sull’efficienza energetica è dedicato alla necessità di dotarsi dell'Ape, Attestato di prestazione energetica, documento obbligatorio per ottenere l'agibilità di un nuovo edificio e per la compravendita o locazione
di edifici esistenti. Se ne occupa un professionista esperto, che stila una sorta di
“pagella” per l'immobile: è un documento utile proprio perché da questo è possibile trarre spunto per individuare gli interventi più significativi ed economicamente convenienti
da effettuare a casa propria. (gg)
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Saranno stabilizzati
gli 80 medici precari
del 118

La Regione Piemonte stabilizzerà
con un contratto a tempo indeterminato gli 80 medici precari che attualmente prestano servizio sulle
ambulanze del 118.
L’assessore alla Sanità, Antonio
Saitta, ha comunicato durante la
seduta di Giunta del 5 ottobre la
presentazione di uno specifico emendamento al disegno di legge sul
riordino dell’ordinamento regionale
già in discussione in Consiglio: «Si
tratta di un provvedimento che abbiamo seguito con grande attenzione, perché per noi era importante
risolvere un problema che si trascinava ormai da molto tempo. Il lavoro dei medici che operano sulle ambulanze del 118 e in generale di tutto il Dipartimento di emergenza e
urgenza è fondamentale per il sistema sanitario piemontese».
L’emendamento prevede che il personale medico che ha prestato servizio con contratti a tempo determinato o comunque con rapporti di
lavoro flessibile nel sistema di emergenza-urgenza territoriale potrà
accedere
ai
bandi
per
l’assegnazione degli incarichi a
tempo indeterminato anche senza
aver superato il corso di Medicina
generale ma solo quello di Emergenza. Questo perché, ha precisato
Saitta, «è personale che lavora già
da anni all’interno del 118 e che ha
dimostrato grande capacità e professionalità. Ci sembra dunque questa una soluzione di buonsenso, in
grado di garantire sia la continuità
del servizio che la tutela dei medici
impegnati».

Riunione della Giunta regionale
di venerdì 5 ottobre

Le altre decisioni
della Giunta

Investimenti per sicurezza del territorio, scuola, ambiente, cultura e turismo (vedi in prima pagina), risorse per i Centri antiviolenza e le Case rifugio, nomine in ambito culturale sono stati i principali argomenti esaminati venerdì 5 ottobre dalla Giunta regionale nel
corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Centri antiviolenza e Case rifugio. Definiti, su proposta dell’assessora Monica Cerutti,
i criteri per l’assegnazione di contributi per complessivi 863.000 euro per l’attività dei
Centri antiviolenza e delle Case rifugio. Sarà così possibile sostenere e potenziare le
strutture esistenti e crearne di nuove, unitamente a nuovi posti e soluzioni per
l’accoglienza in emergenza e l’accoglienza di secondo livello. Tra le finalità figura anche
l’integrazione tra enti pubblici e organizzazioni del privato sociale e la realizzazione di
nuove forme di governance del fenomeno.
Cultura. Come proposto dall’assessora Antonella Parigi, Giulio Biino è stato nominato
presidente del Circolo dei Lettori di Torino. Sempre su proposta dell’assessore Parigi,
Angelica Corporandi D’Auvare, Vittorio Ghirlassi e Debora Pessot sono stati nominati
componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Piemonte dal VivoCircuito regionale dello spettacolo, e Angelica Corporandi D’Auvare è stata designata
quale presidente dell’organismo (vedi anche a pag. 7).
Sicurezza ciclistica. Deliberato su proposta dell’assessore Francesco Balocco il programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, che stanzia 889.700 euro per cofinanziare i progetti presentati dai Comuni di Alessandria (con 150.000 euro), Casale Monferrato (90.000), Verbania
(136.500), Bra (75.000), Vercelli (173.000), Torino (100.000) e Venaria (165.200).
Fascia fluviale del Po. Il Piano forestale aziendale del sistema delle protette della fascia
fluviale del Po - tratto cuneese, torinese, vercellese ed alessandrino sarà valido, come
proposto dall’assessore Alberto Valmaggia, dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2033 e
interessa le superfici ricadenti nella Rete Natura 2000 o classificate come riserva naturale. Gli obiettivi da raggiungere sono adeguare il patrimonio forestale alla normativa
nazionale e regionale e concorrere alla diminuzione dei costi di intervento facilitando la
programmazione economica così come stabilito dal Piano forestale regionale 20172017.
Valorizzazione del tartufo. Come proposto dall’assessore Alberto Valmaggia, sono stati
stabiliti i criteri per il finanziamento delle iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione dei tartufi validi per il triennio 2018-2020.
In tale contesto, sono stati fissati i contributi annui massimi da destinare alle vaie manifestazioni: 50.000 euro per l’Asta mondiale del tartufo, 20.000 per la Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba, 8.000 per le fiere nazionali della durata di almeno due domeniche, 6.000 per le fiere nazionali della durata di almeno una domenica, 3.000 per le
fiere regionali. (gg)
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La Giunta regionale di venerdì 5 ottobre ha approvato: su proposta
dell’assessore Francesco Balocco,
il recepimento delle disposizioni operative del Dipartimento di Protezione civile per la concessione dei
rimborsi alle attività economiche e
produttive danneggiate dagli eventi
alluvionali dal 2015 al 2017 e la relativa modulistica per la presentazione delle domande, che sarà scaricabile dal sito della Regione; su
proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, un’integrazione di 3 milioni
di euro alla misura del Programma
di
sviluppo
rurale
dedicata
all’indennità compensativa per le
zone montane, nonché un regolamento regionale per la graduale erogazione del servizio telematico
per la richiesta o la presentazione
dei titoli abilitativi edilizi.

Chiamparino a Conte:
«Parole chiare
sulle infrastrutture
del Piemonte»

La sanità piemontese al terzo posto in Italia

L’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta e l’assessore regionale alle Politiche
sociali, Augusto Ferrari, hanno presentato martedì 9 ottobre i risultati della Griglia Lea
relativa all'anno 2016, lo strumento di monitoraggio del ministero della Salute della qualità delle prestazioni sanitarie del servizio pubblico nelle varie regioni italiane. La Griglia
Lea è costituita da 33 indicatori dei livelli essenziali di assistenza (Lea), suddivisi tra attività di prevenzione e attività di assistenza.
Il Piemonte è al terzo posto con 207 punti dietro a Veneto e Toscana e davanti a Emilia
Romagna, Umbria e Lombardia, ma con un aumento della valutazione rispetto al 2015
e consolidando il trend di crescita che si sta verificando in questi anni.
«La valutazione del ministero della Salute, che riconosce il miglioramento della qualità
della sanità piemontese avvenuto in questi ultimi anni – commentano gli assessori Saitta e Ferrari - è per noi motivo d'orgoglio, anche perché il Piemonte ha ottenuto ottime
valutazioni anche nel confronto con le regioni vicine. Crediamo, sulla base di queste
considerazioni, che sia giunto il momento di abbandonare alcuni luoghi comuni sul livello dei servizi della nostra sanità».
In particolare, fra gli indicatori estremamente positivi, ci sono l'incremento dei test di
screening di primo livello per cervice uterina, mammella e colon retto su cui il Piemonte
in passato risultava inadempiente, e c'è l'assistenza ad anziani e disabili. La regione
Piemonte è infatti ai primi posti in Italia in questo ambito sia per numero di posti in strutture residenziali sia per le effettive giornate di assistenza erogate.
«Restano da migliorare, secondo la griglia del ministero, ambiti come la copertura vaccinale contro il morbillo e la percentuale dei parti cesarei, ma in entrambi i casi nel corso del 2017 sono stati compiuti progressi significativi, per cui, se dovesse essere valutata oggi, la sanità piemontese otterrebbe un risultato ancora migliore - aggiunge l'assessore Saitta -. Nonostante questo quadro positivo, occorre ugualmente intervenire su
alcuni settori che presentano criticità, per migliorare l'accesso alle cure e, dopo i vincoli
imposti dai tanti anni di piano di rientro, aumentare la dotazione di personale, a cui va
tutto il mio ringraziamento per il lavoro svolto e per il grande impegno dimostrato. Per
questo motivo abbiamo avviato il piano regionale per la riduzione delle liste d'attesa e
stiamo preparando un piano straordinario di assunzioni di personale sanitario».
L'assessore Ferrari ha sottolineato che «i dati sono riferiti al 2016, appena dopo la conclusione del piano di rientro. Non solo siamo riusciti a mantenere l'enorme patrimonio
che ha fatto del Piemonte uno dei pionieri in innovazione sociosanitaria, ma abbiamo
avuto modo di migliorare diversi servizi, nello specifico il settore dell’integrazione sociosanitaria, che si occupa di strutture residenziali e semi residenziali per anziani e disabili,
ma anche di assistenza domiciliare. Tuttavia l’ambito socio-sanitario è da rafforzare.
Abbiamo avviato delle consultazioni con gli attori locali per comprendere quali strumenti
mettere in campo: il nostro obiettivo è rafforzare la domiciliarità e fare in modo che
l’Assistenza domiciliare integrata sia connessa con altri interventi che rientrino nella
programmazione pubblica. È un elemento su cui vogliamo lavorare fortemente per poter crescere ancora». (aq)
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Il presidente della Regione, Sergio
Chiamparino, ha inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,
una lettera per chiedere chiarezza
sul destino di Torino-Lione, Terzo
valico, Asti-Cuneo e Pedemontana
Biella-Ghemme.
«Il Piemonte - scrive Chiamparino ha bisogno nel più breve tempo
possibile di parole chiare che diradino il velo di incertezza che in questi
mesi sta avvolgendo il futuro del
sistema infrastrutturale piemontese
e di una parte significativa del NordOvest del Paese. La connessione
Torino-Lione e il Terzo valico, opere
inserite su due corridoi di traffico
internazionale europeo, sono fondamentali per far divenire il NordOvest una piattaforma logistica
competitiva con le grandi piattaforme del Nord Europa».
Per la Torino-Lione, Chiamparino
chiede di dare via libera a Telt per
procedere all’indizione delle gare
per i lavori, peraltro già in corso, sul
versante francese per il tunnel di
base, mentre per il Terzo valico si
tratta di trasferire le risorse per 1,5
miliardi di euro già deliberate per il
quinto lotto e di finanziare con 830
milioni il sesto lotto. Inoltre, sostiene
che «questo clima di generale incertezza sta contagiando anche altre opere meno impegnative ma importanti per la nostra comunità,
quali
il
completamento
dell’autostrada Asti-Cuneo e la Pedemontana Biella-Ghemme». Per la
prima viene ricordata la possibile
soluzione a carico del concessionario, già validata in sede europea,
che potrebbe essere operativa in
pochi mesi e si sollecita, se il Governo la ritiene non più percorribile,
la definizione di possibili alternative;
per la seconda si fa presente che
dovrebbe essere ultimato il progetto
dell’Anas, indispensabile per procedere con l’appalto del lavori.
Si tratta, conclude Chiamparino di
«vere e proprie emergenze infrastrutturali che stanno allarmando il
mondo produttivo, economico e sindacale insieme all’intera comunità
piemontese,
come
emerso
nell’incontro pubblico che abbiamo
tenuto il 28 settembre scorso». (gg)

Prosegue il sostegno ai servizi per la prima infanzia
Per questo anno scolastico la Regione Piemonte mette a disposizione dei Comuni circa
18 milioni di euro per sostenere i servizi educativi per l'infanzia, a titolarità propria o privata purché in convenzione con l'ente pubblico.
Una delibera approvata su proposta dell'assessore all'Istruzione, Gianna Pentenero,
stabilisce che per accedere alle risorse, 2 milioni di fondi regionali e 15,6 nazionali, i Comuni sede di almeno un servizio educativo (asili nido,
micro-nidi, sezioni primavera, centri di custodia oraria e nidi in famiglia)
possono presentare domanda entro il 22 ottobre rispondendo all'avviso
pubblicato sul sito della Regione.
«Si potenzia con ulteriori risorse - afferma Pentenero - il percorso iniziato lo scorso anno con i primi atti di programmazione del fondo nazionale per lo 0-6 anni, quando abbiamo ritenuto prioritario il sostegno ai
servizi per la prima infanzia: consolidare la rete degli asili nido, favorire
il pieno utilizzo dei posti esistenti e ridurre l'onere economico per le famiglie, favorire l’accesso dei bambini diversamente abili e le spese per
la gestione e il potenziamento delle sezioni primavera. Auspico intanto
che si possa arrivare a breve all'approvazione della legge regionale sul
riordino dei servizi educativi, che permetterà ai Comuni di diventare sempre di più il
soggetto regolatore dell'intero sistema ricorrendo all’istituto dell’accreditamento».
L’indicatore di copertura dei servizi per l’infanzia in Piemonte è del 32,6 per cento, in
linea con l’obiettivo del Consiglio europeo di Lisbona del 2000 che si prefiggeva di raggiungere entro 10 anni una copertura di 33 posti ogni 100 bambini, mentre l’indicatore
relativo alla scuola dell’infanzia (3-5 anni) per l’anno scolastico 2017/2018 è stato del
94,7%. (gg)

Cannabis terapeutica: servono nuove enti per produrla
L'assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, chiede al Ministero di autorizzare alla
produzione di cannabis ad uso terapeutico altre strutture oltre lo Stabilimento chimico
farmaceutico di Firenze, l'unico che può farlo attualmente.
«C'è una richiesta crescente da parte dei pazienti e c'è un aumento delle prescrizioni di
cannabis ad uso medico - sottolinea Saitta -. Purtroppo non sempre da Firenze riescono a soddisfare tempestivamente tutte le richieste. Chiediamo dunque al Ministero della
Salute, secondo quanto prevede la norma, di individuare e autorizzare altri enti alla produzione dei farmaci».
La cannabis a uso medico in Piemonte è stata regolamentata con una
legge approvata dal Consiglio regionale nel 2015, può essere impiegata per sei aree di patologie e soltanto quando le terapie tradizionali si
sono rivelate inefficaci. Oltre il 70% dei trattamenti riguarda analgesia
nel dolore cronico o neurogeno. Nel 2017 i malati trattati con cannabis
in Piemonte sono stati 639 (con un incremento rispetto al 2016 del 205,74%) per un totale di 2.683 prescrizioni. Di queste, 770 sono state
effettuate da medici di medicina generale (28,70%) e 1.913 da medici
specialisti (71,30%). Nel 2016 erano stati 209 per un totale di 483 prescrizioni. La spesa totale registrata del 2017 è stata di 193.089 euro,
con un incremento del 107,07% rispetto all’anno prima.
Lunedì 8 ottobre l’assessore Saitta ha annunciato durante la seduta
della IV commissione del Consiglio che la Regione Piemonte finanzierà uno studio clinico sull’efficacia e sulla sicurezza dei trattamenti con cannabis terapeutica, condotto su
90 pazienti e promosso dall’azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della
Scienza di Torino. L’obiettivo è valutare in modo certo l’efficacia e la sicurezza per i pazienti della cannabis ad uso medico, anche alla luce del fatto che l’utilizzo è in forte aumento ma allo stesso tempo l’argomento è oggetto di dibattito anche a livello scientifico.
Nelle prossime settimane la Giunta approverà una delibera per sancire il via libera al
progetto.
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Nuovi presidenti
per Circolo dei Lettori e Piemonte dal vivo

Ad Envi Park
un nuovo centro
di ricerca su clima
e tecnologie sostenibili

La Giunta regionale ha nominato l’avvocato torinese Giulio Biino quale presidente della
Fondazione Circolo dei Lettori. Sostituisce Massimo Bray, che aveva rassegnato le dimissioni da tale carica il 12 settembre scorso. «Questa designazione - hanno dichiarato
il presidente Sergio Chiamparino e l'assessore alla Cultura, Antonella Parigi, dopo
l’approvazione della delibera - contribuisce in modo decisivo alla definizione dell'assetto
di governo della Fondazione, anche alla luce delle attività che verranno sviluppate al
suo interno per la promozione del libro e della lettura». Nell'augurargli buon lavoro,
Chiamparino e Parigi hanno hanno ringraziato Biino «per le importanti competenze che
ha voluto mettere al servizio di questa istituzione regionale» e si sono detti «sicuri che
saprà fare un ottimo lavoro di squadra con gli altri organi della Fondazione».
Durante la stessa seduta la Giunta ha approvato la nomina di Angelica Corporandi
D’Auvare quale presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Piemonte
dal Vivo e di Vittorio Ghirlassi e Debora Pessot come consiglieri dello stesso organismo.
L’assessora Parigi ha commentato che «con queste nomine rinnoviamo la governance
per proseguire il percorso di crescita di questa istituzione, sempre più importante per lo
sviluppo dello spettacolo dal vivo sul nostro territorio. Ringrazio i consiglieri nominati e
in particolare la nuova presidente, la cui esperienza e le cui capacità dimostrate anche
nell’ambito di istituzioni culturali saranno un importante valore aggiunto per la Fondazione. Colgo inoltre l’occasione per ricordare Anna Tripodi e il suo impegno, non solo come precedente presidente dell’ente ma come professionista del mondo della cultura
piemontese e come donna di grande passione e competenza». Tali nomine fanno seguito alle dimissioni del precedente consiglio, concordate con l’amministrazione regionale dopo la recente e prematura scomparsa di Anna Tripodi. (gg)
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Inaugurato giovedì 4 ottobre
nell’Environment Park di Torino il
laboratorio del centro di ricerca
dell’Iit, Istituto Italiano di Tecnologia, dedicato alle tecnologie future
sostenibili e allo studio del clima.
Alla cerimonia era presente il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, che nel suo intervento ha
sostenuto che «il nuovo centro di
ricerca di Iit aiuta a completare il
salto di qualità di Environment Park,
centro di valenza nazionale e internazionale» e che «è il segnale della
strada che dobbiamo percorrere per
investire in ricerca strategica».

Una mostra
per sostenere le donne colpite da cancro al seno

Sino a domenica 28 ottobre si potrà visitare la mostra artistica "Ensemble", organizzata
dalla Regione Piemonte e dall'associazione R.aVi. “Ricominciare a vivere”, a sostegno
delle donne dopo il cancro al seno.
Protagonisti, nella Sala Mostre del Palazzo della Regione Piemonte, in piazza Castello
165, sono sei artisti: Renzo Miglio, Laura Mosca, Francesco Murlo, Angela Sepe Novara, Raffaele Russo, Alberto Vittorio Viti. Curatore della mostra è il critico d'arte Angelo
Mistrangelo.
«L'associazione è nata nel 2000 da un gruppo di donne che hanno vissuto l’esperienza
della diagnosi e della cura del tumore al seno, sostenute da medici specialisti del day
hospital di Senologia dell’ospedale Molinette - spiega la presidente R.aVi., Antonietta
Davello -. L’obiettivo primario è di sostenere le pazienti e i pazienti colpiti dalla malattia,
promuoverne la conoscenza, le possibilità di diagnosi precoce e le cure disponibili e
sensibilizzare l’opinione pubblica, gli operatori socio-sanitari e le autorità sulle problematiche connesse alla malattia».
L'inaugurazione, alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, è
avvenuta con un intrattenimento musicale a cura di Francesca Funnone al violoncello e
di Jan De Mejer al violino.
Nell'ambito della campagna di prevenzione del tumore al seno "Ottobre Rosa", nella
Sala Mostre, che ospiterà "Ensemble", si svolgeranno conferenze dal titolo ”Dottore risponda", sempre dalle ore 17,30, con l'intervento di specialisti. Lunedì 15 ottobre, la
dottoressa Marinella Mistrangelo parlerà di “Stili di vita e prevenzione …. Non solo tumore”; mercoledì 24 ottobre le dottoresse Giovanna Mariscotti e Manuela Durando di
"Novità in diagnostica senologica”. Giovedì 25 ottobre il dottor Davide Balmativola relazionerà sull'“Utilizzo test molecolari per la prognosi delle pazienti con carcinoma mammario: nuove frontiere in anatomia patologica” ed infine venerdì 26 ottobre il dottor
Claudio Coluccia tratterà di “Chirurgia Senologica e non solo”.
La mostra, ad ingresso libero, resterà dunque aperta fino al 28 ottobre, tutti i giorni dalle
10 alle 18 (anche di domenica). (rd)
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La multiforme stagione
della Fondazione
Cirko Vertigo

In linea con il nuovo corso già avviato nel 2017 e grazie agli spazi di
cui dispone, con un totale di 853
posti a sedere, Fondazione Cirko
Vertigo è oggi in grado di offrire al
pubblico un’autentica esperienza di
arti performative contemporanee:
circo, danza, prosa, illusionismo e
concerti.
La Fondazione, infatti, attraverso le
reti di scambio e confronto con altri
teatri in Europa, ha costruito una
“stagione laboratorio” in cui il pubblico ha la possibilità di vivere tutte
le sfumature del teatro, al fianco di
grandi maestri e sperimentatori.
«Spicca in Piemonte l’attività di Cirko Vertigo - ha detto alla presentazione della stagione l’assessora alla
Cultura e al Turismo, Antonella Parigi -, affermato centro internazionale di creazione e produzione di
spettacoli ed eventi, nonché polo di
eccellenza per la formazione professionale e ludica nell’ambito delle
arti performative del circo contemporaneo e residenza per giovani
artisti. Una realtà di primo piano
nella nostra regione, che sta arricchendo sempre più la propria presenza sul territorio con il Cafè Müller di Torino, un’operazione di grande valore sotto molteplici profili, che
ha restituito alla città uno spazio in
via Sacchi a lungo inutilizzato, dando nuova vita a questa parte di città
grazie al circo e a nuovi linguaggi
artistici».
Tra i nomi di punta della stagione
teatrale, in programma dal 13 ottobre 2018 al 13 aprile 2019 con 38
titoli, 71 repliche e oltre 150 artisti
nazionali e internazionali: la compagnia francese Defracto, la compagnia Poivre Rose composta da artisti provenienti da Quebec, Francia
e Belgio, il maestro della clownerie
Pierre Byland che ha introdotto il
naso rosso nella pedagogia di Lecoq, l’illusionista Paolo Carta, il duo
di funambolici attori Donati & Olesen, e i narratori Eugenio Allegri,
Stefano Benni e Simone Christicchi.

La leggerezza della scultura
A Cerrina è in programma dal 13 ottobre al 15 dicembre la tredicesima edizione della
mostra annuale “La leggerezza della scultura”, con l’esposizione personale di Daniele
dell’Angelo Custode le cui opere saranno accolte nel Parco dell’Arte. L’artista impiega,
in modo preferenziale, due materiali assolutamente in antitesi nel risultato finale, ossia
l’acciaio corten e l’acciaio lucido. Le opere presentano le superfici scosse da movimenti
ondulatori irregolari che provocano rilievi e avvallamenti profondi, accartocciamenti e
rispecchiano l’ambiente circostante frantumandolo, distorcendolo, amplificandolo, riducendolo e creando giochi di luce effimeri, unici e irripetibili. La mostra sarà visitabile dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00; sabato e domenica su appuntamento.
L’ingresso alla mostra è gratuito.
Giornata Europea della Cultura Ebraica – Sinagoga di Alessandria
Il 14 ottobre è la Giornata Europea della Cultura Ebraica, alla quale partecipano
quest’anno in Italia ottantasette località, una manifestazione in cui sinagoghe, musei e
antichi quartieri ebraici si animano all’unisono di iniziative, per diffondere la conoscenza
di vita, storia, cultura e tradizioni dell’ebraismo. Sono numerose le città che apriranno i
punti culturali Ebraici per una grande festa all’insegna dell’incontro e della condivisione.
Alessandria lo farà con visite guidate alla Sinagoga in via Milano 7. Dalle ore 10.00 alle
ore 19.00, ad ingresso libero, senza necessità di prenotazione.
Durante le visite saranno letti brani inerenti ai luoghi e la cultura ebraica locale, tratti da
testi narrativi, autobiografie e resoconti storici.
Festival Luoghi Immaginari
Domenica 14 ottobre alle ore 17.00 ad Acqui Terme, nella Cattedrale di Santa Maria,
appuntamento con il recital pianistico del Maestro Federico Rovini per la XVI edizione
del “Festival Luoghi Immaginari”. Il concerto vedrà protagonista uno tra i più eccellenti
pianisti italiani della sua generazione attivo a livello internazionale, che farà ascoltare
capolavori assoluti del repertorio pianistico di virtuosismo trascendentale e nel contempo di grande presa sul pubblico. Il programma dedicato al Romanticismo vedrà
l’esecuzione dell’Andante Spianato e Grande Polacca Brillante op.22 di Frederick Chopin della Ballata in Si minore di Franz Liszt e del Carnaval op.9 di Robert Schumann.

Sagra delle Castagne a Garbagna
Domenica 14 ottobre giunge al 49° appuntamento la tradizionale Sagra delle Castagne
che si svolge tra le piazze e le vie di Garbagna, uno dei "Borghi più Belli d'Italia". Dalle
12.30 in piazza Doria e vie limitrofe.
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Pedalando nei patrimoni Unesco
Passa per l’Astigiano l’itinerario in bici di 328 km che attraversa Langhe-Roero e Monferrato, i paesaggi vitivinicoli patrimonio dell’umanità riconosciuti dall’Unesco. Un viaggio in tre tappe, Acqui Terme-Bra, Asti-Stresa e Superga-Oropa, il 19, 20,21 ottobre,
alla scoperta delle bellezze naturalistiche e dei prodotti tipici locali.
Nella seconda tappa, giovedì 20 ottobre, si parte da Asti per raggiungere il Santuario
Madonna di Crea, in provincia di Alessandria e si proseguire per Trino Vercellese, Romagnano Sesia per arrivare a Stresa, sul Lago Maggiore.
Si può partecipare alla tre giorni oppure a una singola tappa. Per informazioni contattare gli organizzatori via mail scrivendo a sportpulitovitasana@gmail.com, chiamando il
numero 349.4480164

Sagra dell’agnolotto d’oca
A Villa San Secondo dal 12 al 14 ottobre torna la sagra dell’agnolotto: apertura della
manifestazione venerdì sera alle 20,30 con la processione e a seguire il concerto nella
chiesa parrocchiale con il coro CSC. Sabato cena e spettacolo degli sbandieratori di
Castell’Alfero. Domenica a pranzo si potranno degustare antipasti, agnolotti e la coscetta (con polenta), tutti a base di carne d’oca e i friceu. Nelle vie del centro storico il mercatino e raduno di macchine d’epoca, animazione per i bambini nel pomeriggio.

Fiera Città della nocciola
Castellero celebra la nocciola dall’11 al 14 ottobre con incontri, dibattiti, laboratori del
gusto e premi ai migliori produttori.
Sabato pomeriggio anche in programma la camminata tra i noccioleti e la gara podistica. Domenica la fiera della nocciola, con i banchi con i prodotti tipici locali e assaggi di
specialità alla nocciola di Castellero, fondants, croccante, nocciole tostate. Presenti i
mastri boscaioli che realizzano sculture in legno. Nello stand della Pro Loco pranzo con
menù tipico piemontese.

Mostra fotografica della Polizia scientifica
Dal 9 al 13 ottobre ad Asti, a Palazzo del Michelerio, corso Alfieri 381, è possibile visitare la mostra fotografica a cura della Polizia scientifica italiana che ripercorre frammenti
della storia d’Italia attraverso le immagini, le impronte, le foto segnaletiche della Polizia
scientifica. Dal 10 al 13 ottobre sono anche aperti alle scuole e alla cittadinanza i laboratori di Polizia scientifica.
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Lunedì 8 ottobre è ripartita la Ludoteca di Biella
É ripresa lunedì 8 ottobre l’attività della Ludoteca di Biella. E lo ha fatto nella sede
abituale di via Dorzano, in attesa che il restauro, previsto nel piano periferie del Villaggio la Marmora, prenda il via. L’appalto è già stato assegnato: la gara ha premiato il 25% in meno rispetto alla base d’asta offerto dalla Edilia Program di Foggia,
che consentirà di risparmiare circa 100mila euro sui quasi 450mila programmati per
l’intervento. L’orario si suddivide in attività per le scuole la mattina e per l’utenza
libera formata da famiglie e bambini nel pomeriggio, ma i laboratori dedicati a materne ed elementari quest’anno non si terranno in via Dorzano, ma direttamente nelle sedi degli istituti che ne faranno richiesta. Saranno gli operatori a spostarsi nella
fascia oraria tra le 9 e le 12. Il pomeriggio dalle 16 alle 19 invece si apriranno le
porte della sede del Villaggio La Marmora, riservata alla fascia di età compresa tra i
3 e gli 11 anni. La Ludoteca sarà aperta anche il sabato mattina dalle 9 alle 12,
sempre con attività libere e percorsi educativi aperti a tutti.
Raccolta differenziata, Biella seconda in Piemonte
Con il 76,1% di raccolta differenziata, Biella è il secondo miglior capoluogo di provincia
quanto a rifiuti riciclati, con solo lo 0,1% in meno rispetto a Verbania. Considerata la salita già indicata dai dati della prima metà dell'anno in corso, il 2018 potrebbe essere il
momento del sorpasso. È la Regione che, come ogni anno, ha ufficializzato i dati di tutti
i Comuni del territorio piemontese, aggiungendo alla quota della raccolta urbana quella
dei cosiddetti rifiuti assimilati, ovvero smaltiti in autonomia dalle attività produttive, che
anche per il 2017 è risultato vicino al 5% stimato dagli uffici di palazzo Pella.

A Casa Zegna tornano a ottobre i laboratori montessoriani
Moda maschile e fotografia. Colore e autunno. Arte, tecnologia, natura. Tornano in ottobre i laboratori montessoriani di Casa Zegna. Un nuovo ciclo intitolato “Ci vuole stoffa”,
che prende ispirazione dalla mostra in corso nel centro espositivo di Trivero, “Uomini
all’italiana”, ma anche dalla natura e dai colori dell’autunno, celebrati all’Oasi Zegna con
weekend di passeggiate guidate per ammirare il foliage. Ed è proprio nelle domeniche
dedicate alle escursioni nei boschi che si svolgono a Casa Zegna gli incontri per bambini e famiglie. Per l’appuntamento di domenica 14 ottobre ci si sposta alla Conca dei Rododendri. Tema del laboratorio, il colore: ispirandosi alle tinte dei boschi autunnali e utilizzando delle tessere di ceramica come tanti pixel o tasselli di colore da accostare, i
bambini realizzeranno mosaici e immagini multicolor.
Castagnata e mercatino degli hobbisti al Santuario di Oropa
Con l'autunno, le foglie si tingono di colori straordinari e le montagne si accendono di
rosso, giallo e arancio. Un'occasione da vivere per una passeggiata nei boschi e ammirare i colori della natura. Domenica 21 ottobre per festeggiare il foliage e scaldare il
cuore quando arrivano primi freddi, al Santuario di Oropa si potranno gustare le caldarroste e il vin brulé preparate dall'Associazione Agro Montis. Ad accompagnare la castagnata ci sarà il mercatino degli hobbisti, con manufatti in feltro, in legno e tante idee
creative che coloreranno la giornata.
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La Provincia approva le fusioni tra Valmala e Busca e tra Castellar e Saluzzo
Per la prima volta il numero dei Comuni della Granda potrebbe scendere da 250 a 248.
Prosegue, infatti, l’iter burocratico sulla proposta di legge regionale di fusione per incorporazione del Comune di Valmala (50 abitanti) nel Comune di Busca e del Comune di
Castellar (300 abitanti)nel Comune di Saluzzo. Anche la Provincia di Cuneo, durante il
Consiglio provinciale di lunedì 8 ottobre presieduto da Federico Borgna, ha dato parere
favorevole unanime ad entrambe le procedure, riconoscendo la volontà dei cittadini e
del territorio già espressa nelle scorse settimane attraverso un referendum popolare.

Successo per le richieste di partecipazione al servizio civile
Sono 305 le domande di partecipazione al Servizio civile universale pervenute entro i
termini per i 147 posti disponibili su 80 sedi in tutta la provincia di Cuneo. Quasi tutti i
44 progetti sono stati coperti, esclusi due ad Alba (Diritti al futuro per la sede della Ripartizione socio educativa culturale del Comune) e Percorsi di abilità per le sedi del
Consorzio socio-assistenziale Alba Langhe e Roero (servizio territoriale di base Alba) e
per l’associazione La Carovana. I due progetti albesi potranno però essere coperti con
eventuali subentri. Dal 15 ottobre i colloqui per l’ammissione.

Nuovi orari in Comune a Cuneo per Edilizia e Urbanistica
Dal 22 ottobre in Comune a Cuneo gli uffici del Settore Edilizia e Pianificazione Urbanistica osserveranno un nuovo orario di apertura. Istruttori tecnici: lunedì e giovedì dalle
14.30 alle 16.30 ricevimento del pubblico e dei professionisti, previa prenotazione; martedì dalle 9 alle 12 ricevimento libero del pubblico e dei professionisti per informazioni e
assistenza. I responsabili dei Servizi Edilizia e Urbanistica ricevono solo su appuntamento al martedì (ore 9-12) e al giovedì (14.30-16.30). la segreteria di Settore sarà aperta martedì dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.

Adotta un gioiello di Bra
A Bra ritorna il progetto Adotta un gioiello della tua città, giunto al quarto anno. Il progetto, sotto il patrocinio del Comune di Bra, è attuato grazie all'impegno di un numeroso
gruppo di allieve e allievi del corso turistico dell'Istituto di Istruzione Superiore Ernesto
Guala di Bra coordinato da Marcella Brizio Pacotto. I giovani Ciceroni tutti i sabati e le
domeniche dalle 15 alle 18 dall'autunno alla primavera terranno aperti al pubblico, con il
servizio di guida turistica, i due gioielli barocchi di Santa Chiara e della Confraternita
della S.S. Trinità, meglio conosciuta come Battuti Bianchi.
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Dai Macchiaioli a Segantini, l’Ottocento italiano in arrivo al Castello di Novara
Le opere d’arte dell’Ottocento italiano sono in viaggio verso Novara. È in programma,
infatti, per il prossimo 20 ottobre al Castello Visconteo Sforzesco l’apertura della mostra
“Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini“, un progetto espositivo promosso
dall'associazione Mets Percorsi d'Arte.
L’evento ha ottenuto il sostegno di Banco Bpm, Banca Aletti, Fondazione Banca Popolare di Novara e di Fondazione Crt, con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Novara. Nel progetto saranno coinvolte anche le scuole: le elementari con appositi laboratori, le scuole superiori, in modo particolare il liceo artistico Casorati, in un
progetto di alternanza scuola lavoro durante il quale gli studenti avranno l’opportunità di
fare da tutor ai bambini. L’esposizione sarà visitabile dal 20 ottobre al 24 febbraio, da
martedì a domenica dalle 10 alle 19.

"Wooooow! Io e il Mio Futuro
Replica al Salone Borsa. Anche quest'anno sarà realizzato l'evento di Orientamento per
gli studenti delle scuole secondarie del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione
Industriali di Novara con il patrocinio della Regione Piemonte. I protagonisti saranno
sempre due: sul palco un giovane (startupper, fashion blogger, sportivo, ecc.), che si
confronterà con un imprenditore o un personaggio con qualche anno in più ma che ha
avuto un percorso simile. L’iniziativa sarà caratterizzata da un “format” che proporrà decine di workshop tematici insieme a esperienze laboratoriali e di sperimentazione pratica che sanno incontrare l’interesse dei ragazzi.
Le parole d’ordine saranno, come sempre, varietà, curiosità, collaborazione, impegno,
interattività e tanta passione.

“Vado la Teatro”! 2018-19
Al via a San Maurizio d'Opaglio la nuova stagione “Vado la Teatro” degli Scalpellini, ricca di spettacoli ed eventi collaterali all’insegna del teatro e della performance d’arte,
con alcune nomi noti del teatro italiano, con altre proposte più atipiche che attestano la
grande attenzione che la direzione artistica rivolge alle sperimentazioni in ambito multidisciplinare, alla nuova danza e alla nuova drammaturgia. Si comincia il 19 ottobre con
un attore come Tullio Solenghi con “Decameron. Un racconto italiano in tempo di peste”. Il progetto si avvale del patrocinio dell’Ente Nazionale Boccaccio. La stagione è
sostenuta da: Fondazione Piemonte dal Vivo, ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Regione Piemonte, Istituzione Museo del Rubinetto, comune di San Maurizio d’Opaglio.
In collaborazione con la rassegna Concentrica e con Ana Sezione Cusio-Omegna.
Novara Gospel Festival 2018
Il grande Gospel internazionale torna al Teatro Coccia di Novara con due imperdibili
concerti del 12 e 13 ottobre. Venerdì 12 alle ore 21, si esibiranno i novaresi Brotherhood, vincitori dei Gospel Music Awards come miglior coro Gospel italiano. Main event
della serata sarà il cantante e compositore statunitense Michael Stuckey. Sabato 13
sempre alle 21, aprirà il concerto l’Ngf Workshop Choir capitanato da Colin Vassell nelle vesti di direttore corale. A seguire il Main Event della serata, il cantante, compositore
e produttore statunitense Myron Butler, un gradito ritorno per la kermesse novarese. Il
festival si concluderà domenica 14 ottobre con un’altra imperdibile proposta formativa,
che si terrà dalle 10 alle 16.30, all’Auditorium Sala Crespi di Cerano. La quattordicesima edizione del Novara Gospel Festival è organizzata dall’associazione no profit Brotherhood Gospel Choir (sotto la direzione artistica ed organizzativa di Paolo Viana e
Sonia Turcato) in collaborazione con il Comune di Novara, con il sostegno economico
di Fondazione Crt, Fondazione Cariplo, Regione Piemonte e con il patrocinio del Comune di Cerano e del Comune di Borgomanero (dove si terrà la Winter Edition il prossimo
dicembre). I biglietti per i concerti di venerdì 12 e sabato 13 ottobre possono essere acquistati online su www.novaragospel.it oppure direttamente presso la biglietteria del Teatro Coccia di Novara in via F.lli Rosselli 47 - tel. 0321 233201.
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Discriminazioni, attivata la rete territoriale tra Regione e il Novarese
Anche il Comune di Novara ha sottoscritto, a palazzo Natta, mercoledì 10 ottobre, il
Protocollo d’Intesa con la Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte per
l’attivazione dei punti informativi della Rete territoriale contro le discriminazioni. Legge
di riferimento la numero 5 del marzo del 2016, quella cosiddetta “antidiscriminazione”,
che fissa alcuni criteri generali che si riferiscono alla parità di trattamento tra le persone
e al divieto di ogni forma di discriminazione (dall’orientamento sessuale, all’identità di
genere, dalla disabilità alla provenienza, passando per l’età e l’orientamento religioso).
Il Piemonte è stata la prima Regione in Italia a dotarsi anche di un fondo regionale per
le vittime di discriminazione, con un primo stanziamento di 100mila euro annui. Il protocollo prevede che al “nodo” di Novara competano le funzioni di prima accoglienza, orientamento e presa in carico delle vittime di discriminazione, costruzione e coordinamento della rete territoriale contro le discriminazioni; il monitoraggio del fenomeno delle
discriminazioni attraverso la sua osservazione sul territorio e, non da ultimo il compito di
informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche antidiscriminatorie nel
territorio di competenza, con la supervisione del Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte. Della rete territoriale fanno parte, oltre ai comuni di Novara, Borgomanero, Oleggio e Arona, anche la Procura della Repubblica e alcuni istituti scolastici.
“NovaraJazz per il Sociale”
L’associazione culturale Rest-Art NovaraJazz sale sul “palco della solidarietà” e sceglie,
per farlo, la Fondazione Comunità Novarese Onlus in cui le risorse erogate saranno interamente disponibili per il finanziamento diretto di progetti seguendo le finalità del Fondo stesso. Il Fondo promuove, infatti, iniziative di natura socio-assistenziale inerenti i
servizi e la cura alla persona, attività volte a prevenire e contrastare il fenomeno del
malessere giovanile e iniziative volte a integrare minori, giovani e adulti che si trovano
in situazioni di disagio. Il Fondo si propone, inoltre, di sostenere, anche attraverso attività terapeutiche, ludiche ed educative, le categorie più fragili tra cui le persone con disabilità, i detenuti nelle carceri e, nel complesso, chi si trova in condizione di svantaggio.
Info el 0321 611781 Mail. lagioiadeldonofcn@gmail.com.

Il Comune di Novara aderisce al "Manifesto #Indifesa"
Un impegno nei confronti della discriminazione di genere: dalla giornata del 10 ottobre fino al 19 ottobre, resterà esposto sul muro del Palazzo municipale (lato piazza
Gramsci) lo striscione arancione per celebrare la Giornata mondiale delle bambine
e delle ragazze. Con questo atto e secondo quanto previsto dalla propria delibera
n. 364 del 18 settembre, la Giunta comunale di Novara aderisce al "Manifesto
#Indifesa, per una diffusione della cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e della discriminazione di genere" promosso dalla Fondazione "Terre des
Hommes".

Artigiano in Fiera 2018
La manifestazione in programma dal 1° al 9 dicembre prevede la partecipazione a costi
agevolati con la collettiva regionale. C’è tempo fino al 15 ottobre per iscriversi alla collettiva regionale che parteciperà all’edizione 2018 de “L’Artigiano in Fiera”. A coordinare
la partecipazione delle imprese piemontesi saranno Regione Piemonte e Unioncamere
Piemonte, con le Camere di Commercio, tra cui quella di Novara, e con la collaborazione delle associazioni artigiane di categoria.
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Torino Design of the city
Dal 12 al 21 ottobre si svolgerà a Torino Design of the City 2018 - Verso una città accessibile, seconda edizione dell’evento internazionale che nel 2017 ha portato sotto la
Mole 60 relatori da 40 Paesi del mondo, 170 delegati di World Design Organization e
oltre 14.000 partecipanti. In programma tanti appuntamenti per progettare servizi che
siano il frutto di processi condivisi, ideati insieme ai cittadini e alle comunità del territorio, valorizzando le diversità come elementi d’innovazione. Nel 2018, in accordo con il
Tavolo del Design composto da oltre 40 organizzazioni, si è deciso di lavorare sul tema
dell’accessibilità e del Patrimonio culturale in riferimento all’Anno Europeo del Patrimonio Culturale che vede tra i suoi scopi la valorizzazione del Patrimonio materiale e immateriale come elemento di crescita e coesione sociale, strumento per costruire identità
e appartenenza.
Ottobre ai Musei Reali
Ori, avori e fantasia: domenica 14 ottobre, alle ore 11 e alle ore 16, la giornata nazionale delle famiglie ai Musei Reali di Torino sarà l'occasione per scoprire in Galleria Sabauda gioielli, accessori, elementi ornamentali per armi e indumenti e oggetti legati al culto
del passato. Un archeologo e uno storico dell’arte condurranno i visitatori a osservarli
da vicino, per scoprire insieme la bellezza e varietà delle forme. L’esperienza si concluderà con un laboratorio didattico per tutta la famiglia. A ottobre riaprono inoltre le Cucine Reali e l’Appartamento della Regina Elena al piano terra del Palazzo Reale: dieci
stanze di grande fascino che è possibile riscoprire con le visite guidate degli Amici di
Palazzo Reale ogni venerdì, sabato e domenica.
Reportage di guerra al Polo del '900
Fino al 24 novembre il Polo del Novecento a Torino dedica una serie di iniziative al fotogiornalismo di guerra. L’iniziativa Reportage di guerra. Dalla grande guerra ai giorni nostri propone quattro mostre fotografiche, tre concerti, due convegni, due workshop, uno
spettacolo musicale e due rassegne cinematografiche. Il programma è frutto di un progetto integrato del Polo del '900, con il coordinamento della Fondazione Vera Nocentini
e il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte e del Comitato Diritti Umani, che ha
coinvolto numerosi archivi e Fondazioni. Tra gli appuntamenti anche una mostra di fotografie scattate dai bambini siriani, immagini delle guerre africane, una rassegna cinematografica ed una tavola rotonda con i fotoreporter Uliano Lucas, Paolo Siccardi e
Mauro Donato.
“Assaggi musicali” con Lingotto Musica e De Sono
Con il mese di ottobre prende il via un’inedita collaborazione tra Lingotto Musica e De
Sono: una mini rassegna di due concerti intitolata (As)saggi musicali, per sottolineare
l’aderenza dell’iniziativa al mondo della didattica, la natura breve degli appuntamenti e
le degustazioni che li accompagneranno. I concerti sono in programma presso
l’Auditorium Antonio Vivaldi della Biblioteca Nazionale Universitaria (Piazza Carlo Alberto 3, Torino) e vedranno esibirsi i migliori allievi delle masterclass per strumentisti ad
arco organizzate dall’Associazione torinese e tenute da Alessandro Moccia (violino),
Simone Briatore (viola) e Thomas Demenga (violoncello). Primo appuntamento giovedì
18 ottobre, alle ore 17.15, con i giovanissimi violoncellisti Francesco Stefanelli e Giulia
Attili e il pianista Alessandro Mosca.
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La Pizza delle Due Regge a Stupingi
La Pizza delle due Regge è l'iniziativa organizzata e ideata dall'associazione “Stupinigi
è...” e promossa dai Comuni di Nichelino, Candiolo, Orbassano, None, Vinovo, Beinasco, che si terrà Stupinigi il 12,13 e 14 ottobre. Sarà un'occasione di incontro e confronto tra due regioni, Piemonte e Campania, nel segno di due residenze reali, la Reggia di
Caserta e la Palazzina di Stupinigi, inteso come vetrina per promuovere le tradizioni agricole dei territori coinvolti. Saranno presenti pizzaioli e operatori campani e piemontesi, con le rispettive eccellenze enogastronomiche. Da Caserta arriveranno i pizzaioli
guidati da Franco Pepe, decretato per il secondo anno consecutivo miglior pizzaiolo al
mondo secondo Top Pizza. I pizzaioli piemontesi saranno guidati invece da Luigi Acciaio, maestro specializzato in impasti.
Una corsa da Re 2018
Domenica 14 ottobre torna la settima edizione di Una corsa da Re, la gara podistica organizzata da base running in collaborazione con Regione Piemonte, Città di Venaria
Reale, Reggia di Venaria e Parco Regionale La Mandria. I Giardini della Reggia di Venaria, il Parco de La Mandria e il centro storico di Venaria Reale saranno gli scenari
della corsa che conta quasi 10mila partecipanti provenienti da tutta Europa. Sono previste uattro distanze tra storia, natura e arte: 30 km,21 km,10 km e 4km. Sabato 13 ottobre, per i più piccoli da 0 a 10 anni, si svolgerà invece la Corsa del Principino, nella rinnovata del Gran Parterre della Reggia di Venaria. Una Corsa da Re è anche la tappa
finale della Maratona Reale.

Nalini Malani al Castello di Rivoli
Nell’ambito di un programma di collaborazioni museali internazionali, il Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea e il Centre Pompidou, Parigi, presentano la prima retrospettiva di Nalini Malani in Italia e in Francia. La mostra, che copre quasi cinquant’anni
di carriera artistica, è articolata in due parti, ciascuna delle quali comprende una differente selezione di opere. La parte italiana della retrospettiva è esposta al Castello fino
al 6 gennaio 2019. Riconosciuta pioniera dell’arte contemporanea in India, l’artista Nalini Malani (Karachi, 1946) vive e lavora a Mumbai ed esplora attraverso il disegno, la
pittura, l’installazione e numerose altre forme sperimentali d’arte la ciclicità della violenza nella storia, in particolare quella sulle donne

Ritorna Tavagnasco Rock
Dal 12 al 20 ottobre si rinnova l’apuntamento con Tavagnasco Rock, festival musicale
che da quasi trent’anni offre a giovani gruppi emergenti provenienti da tutta Italia l'occasione di presentarsi all'attenzione di un vasto pubblico. La scelta dei partecipanti avviene in base ad una selezione nazionale e il programma è completato ogni sera da artisti
ospiti già affermati sulla scena italiana o internazionale. Quest’anno l’evento si svolge in
8 giornate e in tre Comuni differenti: Settimo Vittone, Quincinetto, Tavagnasco. La manifestazione ha il patrocinio e collaborazione del Comune di Tavagnasco, Regione Piemonte, Gal Valli del Canavese, Consorzio turistico del Canavese, Itis Olivetti.
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Il Festival dell'innovazione e della scienza a Settimo Torinese
Dal 14 al 21 ottobre torna protagonista, presso la Biblioteca Archimede di Settimo
Torinese, il Festival dell'innovazione e della scienza. Un appuntamento rivolto agli
appassionati di temi scientifici, alle scuole e alle famiglie, giunto ormai con successo alla sesta edizione. L’argomento di quest’anno è la salute e sarà affrontato nelle
sue varie declinazioni: la medicina e la prevenzione, la ricerca scientifica, il welfare,
l’alimentazione, lo sport, la sostenibilità ambientale e la divulgazione fatta in modo
semplice, divertente e coinvolgente, attraverso laboratori, incontri, caffè scientifici,
presentazioni, spettacoli, intrattenimento e allestimenti. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione presso: eventi.archimede@fondazione-ecm.it ; tel. 011.80.28.588 / 525 / 583.

Visite guidate al Museo Regionale dell'Emigrazione di Frossasco
Il 13 ottobre il Museo Regionale dell'Emigrazione piemontese di Frossasco apre le porte all'autunno con un doppio appuntamento. Con il Museo delle Donne Valdesi di Angrogna vengono riproposte le visite guidate dedicate alla scoperta delle storie di donne
vissute alla fine dell’Ottocento tra migrazioni, famiglie, desideri ed emancipazione. Alle
ore 10 il Museo dell’Emigrazione organizza una visita nella quale sarà possibile vestire i
panni di donne e uomini, che, a cavallo fra XIX e XX secolo, hanno lasciato le loro case
per cercare fortuna all’estero. Al termine è previsto uno spostamento (con mezzi propri)
verso Angrogna, alle ore 14,30, è fissata la visita presso il locale Museo delle Donne
Valdesi. Il costo della giornata è di 10 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni:
tel. 371.1165.506; mail: info@museoemigrazionepiemontese.org).

Bruino a teatro
Dal 13 ottobre 2018 al 13 aprile 2019 la Pro Loco e il Comune di Bruino, in collaborazione con Comedy Academy, organizzano la stagione 2018/19 di Bruino a Teatro. Gli
spettacoli, sette in totale, si terranno presso il Teatro Pertini di Via San Rocco. Il primo
appuntamento della stagione è previsto per sabato 13 ottobre alle ore 21, con la compagnia Comedy Academy che presenterà la divertente commedia Tassì... per chi?. Gli
abbonamenti sono acquistabili durante le manifestazioni organizzate dalla Pro Loco oppure presso “Da Capo a Piedi”, in via Piossasco (tel. 338/11.38.667). Il costo per sei
spettacoli è di 50 euro; quattro spettacoli a scelta, di cui uno di Comedy Academy: 35
euro; biglietto singolo: 10 euro, ridotto 8.

A Montanaro conferenza sul dialetto con il professor Telmon
In occasione delle "Giornate Fai d’autunno", il Comune di Montanaro e l’associazione
"La rosa dei 20", sabato 13 ottobre, alle ore 18, al Castello di Montanaro, organizzano
una conferenza dal titolo "A Montanaro si parla così: Il dialetto di Montanaro e gli usi
agricoli della nostra comunità attraverso un secolo di storia". Ospite dell’incontro sarà il
professor Tullio Telmon, docente di dialettologia presso l'Università degli studi di Torino.
La conferenza verterà sul tema delle tradizioni locali, basandosi sulle ricerche svolte
negli anni ‘20 e ‘30 del secolo scorso dal linguista Paul Scheuermeier. Una ricerca linguistica ed etnologica che ha contribuito ad arricchire l’Atlante linguistico dell’Italia e
della Svizzera meridionale (Ais), uno degli strumenti di lavoro più preziosi per chi si occupa di dialettologia e di linguistica romanza. L’ingresso è libero.
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F@Mu nei piccoli musei del Verbano
Domenica 14 ottobre torna la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu),
un’occasione per scoprire i musei del territorio con attività studiate per i più piccoli, visite guidate ed esperienze di condivisione con i propri famigliari, tutto ad ingresso libero e
gratuito. La giornata 2018 porta il titolo Piccolo ma prezioso. Un tema che si propone
come molto appropriato per le piccole e pregevoli strutture espositive del territorio verbanese che aderiscono, proponendo visite interattive e attività creative per tutti i gusti e
tutte le età, per rendere la fruizione dei musei più libera e felice. I musei coinvolti nella
manifestazione sono: Palazzo Parasi di Cannobio, il Museo tattile di Scienze naturali di
Trarego, il Civico Museo Archeologico di Mergozzo, il Museo etnografico e della spazzola di Cannero Riviera, il Museo GranUM di Baveno e il Museo dell’Arte del Cappello
di Ghiffa.
BimbinDom
Sabato 13 e domenica 14 ottobre si svolgerà a Domodossola la seconda edizione di
BimbinDom , La città diventa gioco, una manifestazione interamente dedicata ai bambini che coinvolgerà diverse piazze della città. In Piazza Matteotti, Piazza Volontari della
Libertà, Piazza Repubblica dell’Ossola, Piazza Rovereto e Piazza Chiossi saranno presenti giochi gonfiabili e varie attrazioni a cui si potrà accedere con la formula del biglietto giornaliero con giri illimitati. I giochi saranno collocati fin dalla mattina del sabato nelle piazze non interessate dal mercato e saranno aperti fino alle 19 di sabato e poi di
nuovo per tutta la domenica. Non mancheranno laboratori e spettacoli gratuiti.
I cantieri nel Parco Val Grande
Per agevolare gli escursionisti autunnali l’ente Parco Val Grande aggiorna costantemente l’andamento dei lavori in corso. Fino al 31 ottobre, nei giorni feriali, sarà chiuso
al transito il sentiero Val Gabbio, alpe In La Piana per i lavori di consolidamento del versante previsti nel progetto PSR 751, la via Geo Alpina. Nello stesso periodo sarà chiuso, anche nei weekend, uno dei tre edifici adibiti a bivacco, quello più piccolo, in quanto
utilizzato dagli operai e come ricovero dei loro attrezzi. I bivacchi di Scaredi e Pian di
Boit sono nuovamente agibili, mentre il nuovo servizio igienico realizzato al bivacco La
Colma non è ancora utilizzabile anche se il bivacco è agibile. Sono anche terminati i
lavori all'impianto fotovoltaico del Rifugio non gestito Pian Vadà. PN Val Grande News:
le notizie in diretta dal Parco Nazionale Val Grande Per informazioni: info@parcovalgrande.it - Tel. 0324/87540
Festival di letteratura per ragazzi Gianni Rodari ad Omegna
Articolato su un calendario di dieci giorni, la manifestazione culturale dedicata a un suo
illustre concittadino, porta ad Omegna, dal 18 al 27 ottobre, nomi illustri della letteratura
per l’infanzia italiana e internazionale e una ricca sequenza di spettacoli teatrali, proiezioni, letture e attività creative per un Festival gratuito e senza limiti di età. In occasione
del Festival, la città si trasforma, infatti, in un “paese laboratorio”, dove realizzare progetti e performance all’insegna della creatività, della condivisione e della convivialità.
All’interno del Festival viene, infine, consegnato il Premio Rodari nelle sue sezioni costituite da albi illustrati, fiabe e filastrocche, rappresentazioni teatrali e video-fiabe.
Un’occasione unica per conoscere scrittori, sceneggiatori, illustratori, ma anche formatori e blogger accomunati dalla passione per la letteratura dedicata a bambini e ragazzi
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Giornata Fai d’Autunno a Cravagliana
Domenica 14 ottobre a Cravagliana dalle 10 alle 18 si potranno visitare, con visita guidata, la Parrocchiale della Vergine Assunta e l’oratorio di S. Bernardino, l’antico orologio funzionante del campanile, e nella frazione Canera l’oratorio di Sant’Anna e la mostra fotografica “Appena dietro le spalle e gente di carnevale”, il Santuario del tizzone,
raggiungibile con navette che partono dal parcheggio del ponte della Selva. Cravagliana, il comune più grande della Val Mastallone con i suoi 250 abitanti sparsi per le varie
frazioni, si trova a circa 600 metri di quota poco più a nord della più famosa Varallo. Per
informazioni: www.fondoambiente.it.

Mostra luoghi meravigliosi Legambiente Vercelli
Venerdì 12 ottobre alle 17.30 nella sala Confesercenti in via Meucci 1 a Vercelli, Legambiente e Pro Natura del Vercellese, con il sostegno del Centro territoriale per il volontariato di Vercelli, daranno vita alla presentazione dell’esposizione “Luoghi meravigliosi”, finalizzata alla diffusione della conoscenza, della fruizione e della tutela delle Aree naturali del Vercellese e della Valsesia, e della mostra che sarà gratuitamente messa a disposizione delle scuole e degli enti locali della provincia di Vercelli.

Fiera del Bestiame A Rimella
Domenica 14 ottobre a Rimella in Valsesia, nella frazione Chiesa, dalle 8 alle 18 si terrà
la Fiera del bestiame. Si susseguiranno esposizioni di mandrie di bovini, ovini e caprini,
con possibilità di gustare tipici prodotti d’alpeggio e della tradizione enogastronomica
valligiana. Sarà possibile anche curiosare fra gli oggetti d’artigianato locale, dai puncetti
valsesiani agli scapin, all’oggettistica in legno. Presente anche un punto ristoro. Per ulteriori informazioni, contattare il Comune di Rimella allo 0163.55203.

In bici lungo il Po a Crescentino
Domenica 28 ottobre si terrà a Crescentino (Vc) l’iniziativa “Là dove inizia il Parco”,
giornata in bicicletta nelle Aree protette del Po vercellese-alessandrino. Itinerario facile
ad anello, di circa 40 chilometri, principalmente su strade bianche, costeggiando le rive
del fiume Po. Per ulteriori informazioni e prenotazioni si può contattare Lorena di BikeandTrek al 3338675569.

19

