Conferenza sulla Torino-Lione
prolungamento verso l'Atlantico

Dal 2018 al 2020. L’assessore Saitta: «Tornati virtuosi, il sistema sanitario un balzo in avanti significativo»

Piano straordinario da 1400 nuove assunzioni
Nella sanità, con priorità a infermieri, medici e operatori socio-assistenziali

Il presidente Sergio Chiamparino ha
partecipato il 16 ottobre presso il Parlamento europeo a Bruxelles alla conferenza “Towards the inscription of the
missing links of the Via Atlantica in the
Ten–T”, che aveva l’obiettivo di dare più
peso e legittimità alla Torino-Lione all'interno di un naturale prolungamento verso l’Atlantico in grado di creare un vero
e proprio triangolo fra i Paesi Baschi, la
Bretagna e le Alpi francesi e italiane,
che rappresenta un importante sbocco
commerciale per le imprese piemontesi.
Nel rimarcare la centralità della connessione Torino-Lione per collegare i due
sistemi infrastrutturali dell’Ovest e
dell’Est dell’Europa, Chiamparino ha espresso l’auspicio che il Governo italiano sciolga le incertezze introdotte sulla
prosecuzione dei lavori nel tunnel del
Moncenisio ed ha dichiarato che
«sarebbe utile che la società Telt proseguisse senza esitazioni per realizzare le opere già deliberate e finanziate
dal Cipe».

Grazie ad un piano
L’aumento dei tetti di
straordinario da 1.400
spesa per il personale
assunzioni che sarà
sarà di 59 milioni di euattuato tra la fine del
ro nel corso del prossi2018 e il 2020 il numemo biennio. A questa
ro di medici e infermieri
cifra occorre aggiungein Piemonte verrà rire i 14 milioni già inveportato ai livelli del pestiti per il 2018, che
riodo precedente al
hannogià permesso di
piano di rientro.
avviare le procedure
La delibera che contieper l’assunzione di 300
ne questa misura, apdipendenti, 200 delle
provata venerdì 12 otquali saranno completatobre dalla Giunta rete nei prossimi mesi. In
gionale, prevede che
questo modo sarà posvenga data priorità a Il personale sanitario regionale è di 53.883 unità. Nel 2020 salirà a quota 55.300
sibile incrementare il
infermieri, medici e openumero complessivo dei
ratori socio-sanitari, che andranno a sommarsi alle normali dipendenti in servizio dopo la fortissima riduzione subita dal
assunzioni per la copertura del turn over, circa 1.800 all'an- 2010 al 2015, a causa dei vincoli del piano di rientro che
no.
hanno imposto la mancata sostituzione di tutto il personale
«Da quando ci siamo insediati - rimarca il presidente Sergio amministrativo andato in pensione la sostituzione al 50% di
Chiamparino - abbiamo arrestato l'emorragia del personale quello sanitario. Rispetto al 2015 si era già comunque regisanitario. Uscendo dal pre-commissariamento e tornando strata una prima inversione di tendenza: ad oggi ci sono
virtuosi facciamo compiere al sistema sanitario piemontese 157 medici, 103 infermieri, 283 Oss e 75 dipendenti del
un balzo in avanti significativo».
comparto sanitario in più nel confronto con tre anni fa. Al 30
L’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, aggiunge che «i settembre 2018 il personale in servizio nella sanità regionagrandi sforzi compiuti per rimettere a posto i conti disastrati le era di 53.883 unità. Alla fine dell’anno il numero salirà a
della sanità, riducendo gli sprechi accumulati negli anni, ci 54.033, nel 2019 crescerà a 54.650 e nel 2020 a 55.300.
hanno consentito di uscire dal piano di rientro, salvare ser- Saitta fa anche presente che «nel frattempo occorre affronvizi e ospedali e bloccare un'ulteriore riduzione di persona- tare il problema della carenza di personale a livello naziole di 2.000 unità che avrebbe distrutto il nostro sistema. Un nale: le Regioni hanno chiesto al Governo, insieme a tutte
risultato straordinario, che non sarebbe stato possibile sen- le organizzazioni sindacali, di inserire nella legge di bilancio
za il grande impegno mostrato dal personale in questi anni un miliardo di euro in più. che consentirebbe di assumere
difficili. Ora toccherà ai direttori generali delle aziende sani- 20.000 persone, solo per il Piemonte ulteriori 1.400-1.500
tarie procedere velocemente con le assunzioni».
assunzioni supplementari nel 2019». (gg)

Laghi del Piemonte: balneabilità e qualità delle acque nel 2018
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detta su tutto il lago a causa delle
In Piemonte, sul totale regionale di
fioriture cianobatteriche del mese
94, solo tre zone lacuali non sono
di giugno (interdizione da 11/06 a
state dichiarate balneabili a inizio
25/06) e da fine luglio ad inizio
stagione, e tutte tre sul lago di
settembre (interdizione da 26/07 a
Candia; zone che sono poi state
10/09).
riaperte ai bagnanti dopo il primo
Lago Sirio: Si è rilevato il superacampionamento positivo. Sono i
mento del parametro Enterococchi
risultati della stagione balneare
intestinali nel campionamento del
piemontese, aperta il 15 maggio e
26 giugno nella zona Scaricatore.
chiusa il 30 settembre, presentati
lunedì 15 ottobre a Candia nel
Lago Maggiore: - Si sono rilevati i
superamenti dei parametri microcorso di una conferenza sulla quabiologici nelle zone di Villa Taranto
lità delle acque, cui hanno preso
(Verbania), Spiaggia Lungolago
parte rappresentanti di Regione,
Feriolo e Spiaggia Via Repubblica
Arpa e Legambiente Piemonte.
Una conferenza sulla qualità delle acque si è svolta lunedì 15 ottobre
Ossola (Baveno) nel campionamenDop o i salut i istitu zion al i
dell’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, Alberto Valmag- to del 4 giugno, Buon Rimedio (Verbania) nel campionamento del 9
gia, il direttore generale di Arpa Piemonte, Angelo Robotto, ha preci- luglio e Spiaggia Cicognola (Castelletto Ticino) nell’ultimo campionasato che "le acque di balneazione vengono classificate dal ministero mento della stagione il 10 settembre.
della Salute a novembre di ogni anno sulla base dei dati di monito- Lago d’Orta: Si sono rilevati i superamenti dei parametri microbioloraggio dei quattro anni precedenti che Arpa Piemonte, e le altre a- gici nelle zone di Verde Lago (Pettenasco) nel campionamento del 9
genzie del Sistema nazionale per la Protezione ambientale, fornisco- maggio, Campeggio Allegro (Pettenasco) nel campionamento del 5
no”. In base ai dati prodotti, nel 2018 abbiamo avuto 137 giorni di giugno, Villa Motta (Orta S. Giulio) e Spiaggia pubblica Bagnella
stagione balneare durante i quali Arpa Piemonte ha effettuato 649 (Omegna) nel campionamento del 26 giugno e Villa Motta (Orta San
campioni, di cui 616 di routine e 33 suppletivi a seguito del supera- Giulio) nel campionamento dell’11 settembre.
mento della soglia di uno o di entrambi i parametri microbiologici, per Torrente Cannobino: Si sono rilevati i superamenti dei parametri
garantire, secondo modalità certificate Iso 9001, a chi si tuffa nelle microbiologici nelle zone di Ossidi Metallici (Cannobio) nei campionaacque piemontesi un’acqua sicura. Per ogni campione vengono effet- menti del 4 giugno e del 23 luglio e Orrido S. Anna (Cannobio) nel
tuate più analisi per produrre dati affidabili. Per la stagione 2018 Arpa campionamento del 25 giugno.
ha effettuato circa 1300 analisi. La classificazione delle acque di bal- Torrente San Bernardino: Si è rilevato il superamento di entrambi i
neazione per il quadriennio 2014-2017 era di 72 zone eccellenti, 15 parametri microbiologici nella zona di Santino (Verbania) nel campiobuone, 6 sufficienti e nessuna scarsa. Per la classificazione del 2018 namento del 4 giugno.
si dovrà appunto attendere il ministero della Salute. Il 56% dei cam- «Il controllo della qualità delle acque di balneazione passa non solo
pioni suppletivi ha riguardato il Lago Maggiore e il Lago d’Orta. Gli attraverso il monitoraggio puntuale della singola spiaggia durante la
sforamenti sono attribuibili a inquinamenti di breve durata (conclusi stagione balneare, ma deriva da una valutazione più ampia e comentro 72 ore dalla prima constatazione), dovuti al dilavamento del plessiva delle cause che possono impedirne la fruizione. In particolaterreno in seguito a eventi piovosi con conseguente attivazione di re è prevista una valutazione sull’intero corpo idrico di tutte le sessiosfioratori di piena dei sistemi fognari e dei by pass degli impianti di ni antropiche che insistono sulle singole acque di balneazione attraverso la redazione di profili specifici. L’analisi preventiva delle presdepurazione.
sioni finalizzata all’utilizzo della risorsa per scopi balneari, permette di
Nel dettaglio gli inquinamenti di breve durata del 2018
Lago di Candia: Si sono rilevati superamenti del parametro Entero- gestire eventuali sforamenti conoscendo già le possibili cause e pococchi nel campionamento dell’inizio di maggio che precede l’inizio tendo agire tempestivamente per la rimozione e il ripristino delle condella stagione. Successivamente non si sono più avuti sforamenti dei dizioni di balneabilità», ha concluso il direttore generale dell’Arpa
parametri microbiologici ma la balneazione è stata ugualmente inter- Piemonte Angelo Robotto. (pdv)
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Le opportunità del partenariato pubblico-privato
per il Parco della salute di Torino

Gli interventi
degli assessori
Saitta e De Santis

C’è un forte interesse verso la realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca,
dell’Innovazione di Torino mediante lo strumento del partenariato pubblico-privato: lo
hanno dimostrato i 500 rappresentanti di investitori finanziari, banche internazionali,
studi di ingegneria civile ed architettura, general contractor, gruppi immobiliari, operatori
tecnologici del settore medicale e dell’impiantistica che hanno partecipato al convegno
tenutosi giovedì 18 ottobre nel Lingotto Fiere ed organizzato dalla Regione Piemonte
con Ceipiemonte e Città della Salute e della Scienza.
Si tratta di un grande investimento da più di 400 milioni di euro, destinato alla creazione
di un nuova moderna struttura ospedaliera che cambierà il volto di una parte della città.
Sarà costruito nell’area ex Avio-Oval, già oggetto di un’ampia riqualificazione urbanistica e funzionale. Dal punto di vista sanitario, ospiterà le attività e le strutture ad alta
complessità attualmente presenti nei quattro presidi ospedalieri dell’azienda ospedaliera universitaria, ovvero il San Giovanni Battista (Molinette), il Sant’Anna, il Regina Margherita e il Cto. Per quanto riguarda la ricerca e la didattica, invece, vi saranno trasferite
tutte le attività relative alla Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università di Torino.
I poli funzionali individuati dallo studio di fattibilità sono così ripartiti: Polo della Sanità
e della Formazione clinica: circa 127.000 metri quadri di superficie per una capienza
complessiva di 1.040 posti letto; Polo della Didattica: un’area di 51.000 mq, ripartiti tra
le attività dei corsi di Laurea (31 mila metri quadrati) e quelle connesse alla formazione
per l’assistenza ospedaliera; Polo della Ricerca: 10.000 mq a disposizione di
un’utenza di un migliaio di persone, tra docenti, assistenti, dottorandi e personale ausiliario; Polo della Residenzialità d’ambito: 5.000 mq per servizi di foresteria, dedicati
agli ospiti in permanenza temporanea per le attività presso gli altri Poli.
Il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, ha evidenziato «il carattere strategico
e l’interesse che suscita a livello nazionale e internazionale il progetto pubblico-privato
di gran lunga più significativo dei prossimi anni per il Piemonte e per l’intero Paese», ed
ha sostenuto che «il Parco si colloca dentro un piano decennale di ricostruzione delle
strutture ospedaliere piemontesi, spesso troppo datate per ospitare le nuove tecnologie,
che annovera altri tasselli come la Città della Salute di Novara e i nuovi ospedali del
Vco e all’Asl To5». Ha quindi evidenziato che «abbiamo l’ambizione di collocarci ai livelli più avanzati in un campo fondamentale per la cura delle persone e per la capacità di
attrarre investimenti» e che «il Parco, che rischiava di andare ad allungare la lista dei
progetti che restano sulla carta, è la scommessa su cui giochiamo la nostra credibilità
per avviare un progetto di svolta per il Piemonte». Chiamparino ha poi ringraziato la Città di Torino,«che fin dall’inizio ne ha colto il carattere strategico, perché se si voleva trovare un modo per allungare i tempi sarebbe stato semplice». (gg)
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Al convegno di giovedì 18 ottobre
sul Parco della Salute, tenutosi a
Lingotto Fiere, l’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, ha
sottolineato che «Il partenariato
pubblico-privato non è stata una
scelta esclusivamente di necessità
economica, ma una scelta convinta
perché crediamo che il privato possa aggiungere quelle competenze e
conoscenze che non sempre la
Pubblica amministrazione possiede.
Il Parco non sarà infatti un nuovo
ospedale, ma, come tutti i centri sanitari avanzati, un luogo di cura e
un polo di sviluppo scientifico capace di generare sinergie tra le imprese, gli enti e le istituzioni coinvolte, in quanto la ricerca è fondamentale per aumentare il livello di
qualità delle cure offerte. Ed è
quello che chiederemo nel dialogo
competitivo».
L’assessore all’Innovazione e alla
Ricerca, Giuseppina De Santis, ha
messo l’accento sulla «necessità di
creare e diffondere benefici economici nei settori delle tecnologie sanitarie e biomedicali, con particolare
riguardo a oncologia, neuroscienze,
trapianto di organi e malattie cardiovascolari» ed ha annunciato che
«dopo aver generato con i fondi europei 40 milioni di investimenti nella
ricerca con un contributo pubblico di
20, nei primi mesi del 2019 verranno emanati i bandi per i progetti di
ricerca clinica e preclinica relativi al
Parco finanziati con i 90 milioni
stanziati dal precedente Governo».

Bando Terzo settore:
in corso la valutazione dei progetti
Accordo per la sicurezza
della statale 34 del Vco

L’assessore regionale alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, comunica che sono in fase
di valutazione i 130 progetti presentati da oltre 1100 associazioni di volontariato e promozione sociale in risposta del bando rivolto al Terzo Settore, chiuso lo scorso venerdì
28 settembre.
«Siamo davvero molto soddisfatti della risposta del territorio - ha dichiarato Ferrari . Conosciamo il grande patrimonio di cui la Regione Piemonte gode quando parliamo di volontariato ed associazionismo, ed è stata la conferma di come la riforma
del Terzo settore dia la possibilità di riconoscere, anche in maniera formale, che esiste un mondo dell’associazionismo che viene prima delle istituzioni e va oltre le
stesse, un capitale sociale determinante per costruire le politiche di interesse generale, per le comunità locali».
Prosegue Ferrari: «Anche se i progetti sono ancora in fase di valutazione, ci sentiamo di dire che l’obiettivo è già stato raggiunto: favorire progettualità di rete, affinché
realtà associative collaborino al fine di contrastare la povertà, incentivare
l’inclusione sociale, dare sostegno alle persone con disabilità e agli anziani non autosufficienti, oltre a stimolare progetti di innovazione sociale. Con l’attivazione raggiungeremo un un altro tassello decisivo per la nostra strategia: rafforzare le comunità
solidali».
Il fondo previsto dalla riforma del Terzo settore per il finanziamento di iniziative promosse da associazioni di volontariato o di promozione sociale ha assegnato alla Regione
Piemonte 1.930.000 euro per il sostegno dei progetti di rilevanza locale. Ogni iniziativa
può essere co-finanziata da 30.000 a 140.000 euro e mai superando il 90% del totale
dell’importo stimato. Ogni proposta deve perseguire la promozione della salute e del
benessere per tutti e per tutte le età, un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento, una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione produttiva e dignitosa. (gg)
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L’accordo di programma sulla messa in sicurezza della strada statale
34 è stato firmato martedì 16 ottobre nel municipio di Cannobio da
Regione Piemonte, Anas, Unione
del lago Maggiore, Comuni di Cannobio, Cannero Riviera, Oggebbio,
Ghiffa e Verbania.
Il documento, originato dall’intesa
con l’allora ministro delle Infrastrutture all’indomani della frana che nel
marzo 2017 provocò una vittima tra
Cannero e Cannobio e bloccò una
arteria centrale per il collegamento
con la Svizzera, prevede che la Regione Piemonte intervenga con 25
milioni del Fondo di sviluppo e coesione per il consolidamento e la
messa in sicurezza dei versanti. Dal
canto suo l’Anas, con una stanziamento di 35 milioni, realizzerà due
delle quattro gallerie paramassi previste dallo studio del Politecnico di
Torino per la messa in sicurezza
dell’arteria.
«È un atto che coinvolge numerosi
attori - commenta il vicepresidente
della Regione, Aldo Reschigna - e
che permetterà di garantire la sicurezza della mobilità in una zona cruciale del Vco anche per il suo collegamento con la Svizzera».

Riunione della Giunta regionale di venerdì 12 ottobre

Altre decisioni
della Giunta regionale

Piano straordinario di assunzioni nella sanità (vedi in prima pagina), valorizzazione delle aree di attrazione naturale, linee guida per installare stazioni pubbliche di ricarica per
veicoli elettrici, modalità di riscossione di tributi non versati sono stati tra i principali argomenti esaminati venerdì 12 ottobre dalla Giunta regionale nel corso di una riunione
coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Valorizzazione aree attrazione naturale. Una nuova misura del programma operativo
del Fondo europeo di sviluppo regionale, proposta dagli assessori Giuseppina De Santis e Alberto Valmaggia, individua nel Parco di Stupinigi, nel Borgo Castello del Parco
La Mandria e nel Parco di Villa San Remigio di Verbania le aree di attrazione naturale
di proprietà regionale considerate di rilevanza strategica nelle quali potenziare gli interventi già progettati, promuovendo così l’attrattività turistica e ricreativa del territorio di
riferimento. Con una dotazione finanziaria di 9,8 milioni di euro si provvederà ad eseguire il recupero e la riqualificazione di giardini storici, il completamento delle connessioni tra i sistemi di infrastrutture verdi di interesse sovralocale, la sistemazione di percorsi ciclo-pedonali, il restauro o la costruzione di infrastrutture di servizio (fontanelle,
servizi igienici), l’allestimento di aree attrezzate, l’installazione di impianti di illuminazione e sicurezza.
Mobilità elettrica. Una delibera presentata dagli assessori Alberto Valmaggia, Francesco Balocco e Giuseppina De Santis definisce le linee guida per gli enti locali riguardanti l’installazione di stazioni pubbliche di ricarica per veicoli elettrici.
L’obiettivo è garantire l’interoperabilità delle colonnine con le piattaforme della mobilità
elettrica regionale e nazionale, nonché un adeguato servizio a tutela degli utenti. Oltre
che con la carta di credito, l’acquisto di energia potrà essere effettuato utilizzando i crediti virtuali caricati sulla carta Bip per l’utilizzo dei mezzi pubblici.
Riscossione dei tributi non versati. Per favorire la rateizzazione dei debiti costituenti
entrata non tributarie di diritto pubblico poste in riscossione coattiva, su proposta del
vicepresidente Aldo Reschigna è stato deciso di autorizzare il concessionario a disporre
il pagamento in non più di 72 rate mensili se l’interessato dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e se il debito complessivamente iscritto (quindi comprensivo di quota capitale, eventuale sanzione, interessi di mora e altri
accessori) è superiore a 1.000 euro se a carico di persone fisiche, anche titolari di imprese individuali, e di 2.000 euro se a carico di soggetti diversi da persona fisica.
L’importo di ciascuna rata non può comunque essere inferiore a 200 euro.
Approvato anche lo schema di convenzione tra Regione Piemonte e Anci Piemonte
per regolamentare la partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi regionali ed al contrasto all’evasione fiscale tramite la trasmissione delle segnalazioni
qualificate di atti, fatti e negozi che manifestano immediatamente comportamenti
evasivi ed elusivi. (gg)
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La Giunta regioanle di venerdì 12
ottobre ha approvato le seguenti
decisioni: su proposta del presidente Sergio Chiamparino, un
contributo
di
10.000
euro
all’Associazione Nazionale Alpini
di Vercelli per l’organizzazione del
21° raduno del Primo raggruppamento, che si svolge a Vercelli il
12, 13 e 14 ottobre 2018; su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, di definire in 3 milioni di euro
la dotazione finanziaria del terzo
bando della misura del Programma di sviluppo rurale riguardante
la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera;
su proposta dell’assessore Antonio
Saitta,
l’assegnazione
all’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo di 1 milione di
euro per l’acquisto di un acceleratore lineare che sarà utilizzato nell'ambito del progetto di radioterapia riguardante l’area sud-ovest
della provincia (ospedale di Cuneo
e nuovo ospedale di Verduno).

Nuove aree protette e lotta i parassiti delle piante
Nuovo bando per ridurre
ammoniaca e gas serra

Nella Giunta regionale di venerdì 12 aprile siè discusso anche di nuove aree protette e
lotta ai parassiti delle piante.
Nuove aree protette. Un disegno di legge presentato dall’assessore Alberto Valmaggia, che passa ora all’esame del Consiglio, intende recepire le istanze di molteplici amministrazioni comunali e locali che hanno richiesto di istituire sui territori appartenenti
alla rete Natura 2000 nuove aree naturali protette o di allargare aree preesistenti, in taluni casi con il cambio di denominazione o il passaggio dallo status di riserva a quello di
parco naturale.
Il provvedimento comprende pertanto: istituzione del Parco naturale delle Grange vercellesi (accorpamento del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino con le Riserve naturali Fontana gigante e San Genuario); unione di tutte le riserve
naturali insistenti sul tratto vercellese ed alessandrino del Po in una sola area protetta
che assume la denominazione di Parco naturale del Po orientale; istituzione del Parco
naturale Alta val Borbera e della relativa area contigua di Carrega Ligure; ampliamento
del Parco naturale del Monviso sui territori di Oncino, Ostana e Paesana; ampliamento
sul territorio di Ormea del Parco naturale del Marguareis; rideterminazione minimale dei
confini della attuale Riserva naturale di Benevagienna, onde meglio ricomprendere
l’area archeologica; istituzione della Riserva naturale delle Grotte di Aisone; attribuzione alla attuale riserva della denominazione di Parco naturale Gesso e Stura; istituzione
in provincia di Asti delle riserve naturali degli Stagni di Belangero, delle Rocche di Antignano, del Rio Bragna, del Paludo e dei Rivi di Moasca, nonché rideterminazione minimale dei confini della attuale Riserva naturale di Rocchetta Tanaro; trasformazione
dell’area contigua della Riserva naturale dei Laghi di Avigliana in Zona naturale di
salvaguardia; attribuzione delle Riserve naturali del Bosco del Vaj, dell’Orco e del
Malone, del Mulino Vecchio, dell’Isolotto del Ritano e della Confluenza della Dora
Baltea, all’ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino, che,
come già segnalato, assume la denominazione di ente di gestione delle aree protette del Po orientale.
Lotta ai parassiti delle piante. Come proposto dagli assessori Giorgio Ferrero e Alberto Valmaggia, viene istituito un gruppo operativo per risolvere l’emergenza fitosanitaria
causata dall’Anoplophora glabripennis, che assicurerà l’impiego degli operai forestali
regionali nelle operazioni di abbattimento delle piante infestate e di quelle che presentano segni causati da questo coleottero, in modo da controllare ed impedirne la diffusione
al di fuori delle limitate aree in cui è attualmente presente (a fine luglio 2018 è stato rinvenuto, per la prima volta in Piemonte, a Vaie e a metà settembre anche a Cuneo).
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La Regione Piemonte emanerà il
terzo bando del Programma di sviluppo rurale per la riduzione delle
emissioni di ammoniaca e gas serra
in atmosfera.
Con 3 milioni di euro saranno finanziati i progetti sulle strutture per gli
allevamenti di animali, lo stoccaggio
dei rifiuti da essi prodotti, l’acquisto
di attrezzature, impianti e macchinari per la gestione in azienda dei rifiuti organici e la distribuzione nei
campi come fertilizzanti. Previsti anche interventi per il risparmio
dell’acqua in zootecnia.
«Questa misura - commenta
l’assessore regionale all’Agricoltura,
Giorgio Ferrero - muove dalla forte
consapevolezza, ormai presente tra
gli imprenditori agricoli, della necessità di compiere azioni di salvaguardia della natura e dell’ambiente in
cui viviamo. L’agricoltura è sempre
più un settore che si sta trasformando da agente problematico nei confronti dell’aria e dell’acqua in fattore
di miglioramento dell’ambiente e
della qualità della vita, attraverso la
promozione della sostenibilità e della responsabilità ambientale nelle
aziende agricole. In questo senso il
bando del Psr e le risorse impegnate rappresentano una opportunità
significativa».

2,8 milioni
per consolidare
i versanti e mitigare
il dissesto idrogeologico

Colonnine di ricarica per auto elettriche
nel sito Unesco Langhe Roero Monferrato

Daniele Rosato e Alberto Scagliola di EnelX, Gianfranco Comaschi e Roberto Cerrato
Associazione Peasaggi vitivinicoli, assessore Giorgio Ferrero
Nel sito Unesco “Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato" verrà realizzata
una rete di colonnine di ricarica per le auto elettriche. Il progetto verrà avviato grazie al
protocollo d’intesa siglato martedì 16 ottobre a Torino, a Palazzo Lascaris, da EnelX
Mobility, rappresentata da Alberto Scagliola e Daniele Rosato, e dall’Associazione per il
patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, rappresentata dal
presidente Gianfranco Comaschi e dal direttore Roberto Cerrato. Presente l’assessore
all’Agricoltura della Regione Piemonte, Giorgio Ferrero.
Il progetto prevede, entro il 2020, la realizzazione di circa 200 colonnine di ricarica elettrica a 22 kw nei 101 Comuni del territorio Unesco dei Paesaggi vitivinicoli, tra le province di Alessandria, Asti e Cuneo. L’obiettivo è creare in Italia il primo sito Unesco interamente visitabile a bordo di un’auto elettrica. Un investimento di circa 2 milioni di euro a
costo zero per i Comuni coinvolti, che riceveranno inoltre il supporto tecnicoamministativo dall’Associazione dei Paesaggi vitivinicoli.
«Un progetto che incide molto positivamente sull’accessibilità e sulla qualità del sito,
valorizzando ulteriormente l’aspetto ambientale-paesaggistico a fianco a quello più noto
dell’enogastromia e dell’accoglienza - sottolineano gli assessori regionali Giorgio Ferrero e Antonella Parigi -. Un passo avanti in un territorio dove già ora c’è una larga fruibilità di biciclette elettriche e dove la mobilità sostenibile sta diventando sempre più un elemento centrale nella sua gestione».
Ad oggi sono già in media 200 i veicoli elettrici a settimana, per la maggioranza con targa del nord Europa, che circolano nel sito Unesco. L’installazione della rete di centraline permetterà di spostarsi più facilmente tra i piccoli comuni. (aq)
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La
Conferenza
istituzionale
dell’Autorità di Bacino del Po ha approvato il programma straordinario
di manutenzione del reticolo idrografico e dei versanti, che assegna
al Piemonte 2,8 dei 10 milioni di euro stanziati per il 2018 dal Ministero
dell’Ambiente e suddivisi tra le Regioni secondo i coefficienti di riparto
già definiti dalla Struttura Tecnica di
Missione Italia Sicura. Alla riunione
era presente l’assessore regionale
alla Difesa del Suolo, Francesco
Balocco. Si tratta di 41 interventi su
corsi d’acqua, tra i quali quelli sul
Tanaro in provincia di Ast, e versanti, già inseriti in strumenti di pianificazione quali il Piano per l’assetto
idrogeologico e il Piano di gestione
rischio alluvioni, che consentiranno
la messa in sicurezza e la stabilizzazione delle frane ai fini della mitigazione e del controllo dei fenomeni
di dissesto. Gli interventi sono in
corso di istruttoria ministeriale. Seguirà un piano triennale che consentirà di beneficiare di ulteriori risorse per le annualità 2019 e 2020.
A questi fondi si aggiungono i
3.590.000 euro della legge regionale 54 già stanziati dalla Regione per
l’anno 2017 per 120 interventi ed
ulteriori 1.400.000 euro per 51 interventi, specificatamente sul reticolo
idrografico passato di competenza
da Aipo alla Regione, tutti in corso
di realizzazione da parte dei Comuni. In questo ambito è previsto per il
2018 anche un programma straordinario di 700.000 euro.
«Contributi importanti per la messa
in sicurezza del territorio – ha commentato l’assessore Balocco – che
consentono di intervenire sulla manutenzione degli alvei, delle difese
idrauliche e dei versanti». (gg)

Migranti: un tavolo permanente
sul “decreto sicurezza”.
Almeno 5.000 persone destinate a diventare irregolari

C’è preoccupazione in Piemonte per il futuro degli Sprar (la quarantina di centri gestiti
dai Comuni che costituiscono oggi il sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati
e di 5.000 persone oggi ospitate.
Per monitorare l’evoluzione della situazione e per discutere delle conseguenze del
“decreto sicurezza” dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri, il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, l’assessora all’Immigrazione, Monica Cerutti, il presidente
dell’Anci, Alberto Avetta, ed i responsabili degli Sprar del Piemonte hanno concordato,
durante una riunione alla quale hanno partecipato anche molti sindaci e assessori, sulla
necessità di istituire un tavolo permanente. E’ anche stata espressa l’intenzione di proporre degli emendamenti allo stesso decreto che il Piemonte farà pervenire alla Conferenza delle Regioni, che l’assessora intende condividere con i parlamentari.
«Il decreto - annota Cerutti - prevede una riforma che di fatto smantella gli Sprar per
come li conosciamo adesso. Perché non contempla più la possibilità di offrire ospitalità
ai richiedenti asilo o a chi aveva ottenuto il permesso umanitario. D’ora in poi vi potranno essere ospitati solo i rifugiati e i minori non accompagnati. Inoltre, è prevista
l’abrogazione stessa del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Così, secondo i
nostri dati, solo in Piemonte ci sono oggi almeno 5.000 persone che rischiano di diventare irregolari delle 10.380 accolte in questo momento nei Centri di accoglienza straordinaria. Alcuni di loro rischiano di finire per giunta con l’essere arruolati dalla criminalità
organizzata».
Ha spiegato Chiamparino: «Quello piemontese è un modello di accoglienza diffusa che
funziona, e che spesso uso come esempio quando mi capita di parlare di immigrazione.
Non va dimenticato che l'esigenza di integrazione, che è la peculiarità del sistema
Sprar, c'è e rimane per tutte le persone straniere che sono in Italia e che hanno diritto
alla protezione o che sono in attesa di vederselo riconosciuto. Coinvolgeremo tutti i parlamentari piemontesi perché, in fase di conversione del decreto, apportino modifiche
migliorative, anche in sintonia con quanto richiesto dall'Anci».
Fino ad oggi le persone richiedenti asilo e rifugiate soggiornavano nei Centri di accoglienza straordinaria in attesa di valutazione da parte delle Commissioni per il riconoscimento dello status o di un passaggio alla seconda accoglienza (Sprar). In genere, qui
dimoravano per un anno e mezzo. «Valutiamo, in base alla nostra esperienza, che la
metà dei richiedenti asilo non otterrà con le nuove regole il permesso di soggiorno - fa
presente Cerutti -. Inoltre, se prima quelle a cui veniva rinnovato per motivi umanitari
potevano stare abbastanza tranquille, adesso dovranno preoccuparsi, in quanto non
sarà rinnovabile. Sembra irrealistico che possano essere rimpatriate, e quindi staranno
per le nostre strade in balia dei criminali o nel migliore dei casi impiegati nel lavoro nero. Con l’aggravante che se prima i centri Sprar, gestiti dai Comuni, accompagnavano
queste persone in un percorso di inclusione sul territorio, ora diverse migliaia di migranti
non avranno più punti di riferimento».
L’assessora rileva infine che «fino ad oggi, almeno qui in Piemonte, il sistema Sprar è
stato gestito in modo virtuoso e ha consentito di lavorare bene all’inclusione di uomini e
donne in diversi Comuni del nostro territorio. In due anni abbiamo più che raddoppiato
le accoglienze, arrivando ad avere circa 2000 posti, attivati volontariamente dai Comuni
piemontesi. Ma adesso è urgente riflettere insieme su quanto sta accadendo,
sull’impatto sul territorio e su future iniziative da prendere per evitare il peggio».(gg)
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A Coazze la festa
del formaggio Cevrin

Ritorna domenica 21 ottobre la Festa rurale del Cevrin di Coazze (To),
in Val Sangone, dedicata al formaggio d’alpeggio e ai prodotti di qualità
del territorio alpino. Oltre a essere
la fiera dell’agroalimentare è anche
l’occasione per dare attenzione al
ruolo economico degli alpeggi piemontesi. Sabato 20 ottobre, alle ore
9, all’Ecomuseo dell'Alta Val Sangone a Coazze, appuntamento con il
convegno “Rete regionale degli alpeggi
piemontesi.
Promozione
dell’economie d’alpeggio”, promosso da Regione Piemonte, Unione
dei Comuni montani Valsangone,
Unione montana Val Susa, Uncem,
Aree Protette Alpi Coziee e Gal
Evv.
«Valorizziamo
l’economia
montana e i prodotti di alpeggio –
ha sottolineato l’assessore regionale all’Agricoltura, Giorgio Ferrero,
durante
la
presentazione
dell’evento che si è tenuta il 15 ottobre a Torino, nel Palazzo della Regione Piemonte – ricordando
l’importanza della qualità delle produzioni locali secondo precise regole di produzione e stagionatura e
secondo l’identificazione con un territorio specifico. Abbiamo promosso
un convegno dedicato a questi temi
per un confronto sulle potenzialità
economiche degli alpeggi in diversi
ambiti: agroalimentare, turismo, tutela del paesaggio».
Durante il convegno verrà presentato il marchio di identificazione
“Cevrin di Coazze Invernale”, per
indicare quando il formaggio viene
prodotto nei mesi invernali.
Il Cevrin, riconosciuto come Pat –
prodotto agroalimentare tradizionale
della Regione Piemonte e come
Presidio Slow Food, è un formaggio
a pasta cruda e tenera, a latte misto
di capra Camosciata delle Valli Piemontese e di vacca Barà ed è prodotto nei comuni di Coazze e Giaveno. Ha una stagionatura minima
di 60 giorni.
Domenica 21 ottobre è la giornata
principale della manifestazione con
l'apertura nelle piazze del paese
degli stand con prodotti gastronomici dei territori alpini del Piemonte e
le degustazioni di formaggi in abbinamento a vino e birre artigianali,
guidate dagli assaggiatori Onav e
Onaf. (aq)

Alla Buchmesse di Francoforte
successo per gli editori piemontesi

«La partecipazione dell’editoria piemontese alla Buchmesse di Francoforte è ormai
una tradizione e rientra in uno degli obiettivi chiave a cui lavoriamo – dichiara Antonella Parigi, assessora alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte – ovvero
lo sviluppo e l’internazionalizzazione di quello che è a tutti gli effetti un importante
comparto dell’impresa culturale regionale, che peraltro caratterizza fortemente in
nostro territorio».
Sono infatti 33 gli editori piemontesi che hanno partecipato quest’anno alla Fiera
del libro di Francoforte, uno dei principali eventi internazionali per lo scambio dei
diritti editoriali, che riunisce 7300 espositori da 100 paesi. La manifestazione si è
conclusa domenica 14 ottobre. La rappresentanza è espressione delle tante anime
del mondo dell’editoria piemontese: dai volumi di architettura e fotografia a quelli
teologici, passando attraverso saggistica e fiction alle pubblicazioni dedicate alla
montagna e all’escursionismo.
A rendere possibile una partecipazione così eterogenea è l’impegno che
l’assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione ha voluto garantire per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo della piccola imprenditoria editoriale. Un
impegno che fa del Piemonte una delle Regioni italiani ad avere uno stand autonomo all’interno dello Spazio Italia realizzato da Ice, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, dall’Associazione Italiana Editori e dal Ministero dello Sviluppo economico. Ogni editore ha avuto una media di
20 incontri, organizzati nel corso di tre giorni di fiera, un risultato soddisfacente per
gli operatori, che hanno sottolineato l’importanza degli incontri preparatori alla fiera
svolti grazie al progetto Hangar Book. (da)
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Sabato 20 ottobre
degustazione
delle Donne del Vino

Presentazione e degustazione di
prodotti vitivinicoli piemontesi, sabato 20 ottobre, dalle ore 11 alle 17,
nella Sala Mostre del Palazzo della
Regione Piemonte, in piazza Castello 165. L’iniziativa è curata dalle
Donne
del
Vino
Piemonte,
nell’ambito della manifestazione “La
Vendemmia a Torino/Grapes in
Town”, che si svolgerà da venerdì
19 a domenica 21 ottobre, portando
nel cuore del capoluogo piemontese il meglio dell’eccellenza vitivinicola piemontese, su iniziativa
dell’assessorato regionale alla Cultura, con la collaborazione della Città di Torino ed il patrocinio della Città Metropolitana.
La degustazione di sabato 20 ottobre avverrà nell’ambito della 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 sono
sei artisti Renzo Miglio, Laura Mosca, Francesco Murlo, Angela Sepe
Novara, Raffaele Russo, Alberto
Vittorio Viti. La degustazione e la
mostra (aperta fino a domenica 28
ottobre, tutti i giorni dalle 10 alle 18)
sono organizzate nell’ambito di
“Ottobre Rosa”, campagna di prevenzione del tumore al seno. Info:
www.vendemmiatorino.it (rd)

Mostra collettiva “Mia cara terra...”
della sezione Arti Visive del Cral
della Regione Piemonte,
sino a mercoledì 31 ottobre al Parco Rignon
La sezione Arti Visive del Cral della Regione
Piemonte organizza la mostra collettiva "Mia cara terra...", in collaborazione con la Città di Torino e le Biblioteche Civiche, ospitata nel salone
aulico della Biblioteca Civica Villa Amoretti, Parco Rignon, in corso Orbassano 200, a Torino. Si
potrà visitare sino a mercoledì 31 ottobre, nell'orario di apertura della biblioteca: lunedì 1519.55; dal martedì al venerdì 8.15-19.55 e sabato 10.30-18 (domenica chiuso).
«Questa mostra, dedicata al nostro pianeta spiega Stefania Lucà, responsabile della sezione Arti Visive del Cral della Regione Piemonte –
e vuole essere uno straordinario viaggio alla
scoperta delle meraviglie della terra, dai paesaggi agli esseri viventi che la popolano».
All'inaugurazione, avvenuta mercoledì 17 ottobre, sono intervenuti tra gli altri il critico d'arte
Enzo Nasillo e lo storico d'arte Davide Trotta. La
mostra è stata curata da Adriana Cernei, con
grafica a cura di Giorgio Benci (sito internet curato da Mario Scollo).

Ben settanta gli artisti protagonisti della moStra collettiva: Corrado Alderucci, Natalia Alemanno, Liliana Averono, Adriana Baldassi, Giorgio Benci, Giulio Benedetti, Luciana Bertaglia, Sergio Bilucaglia, Silvana Bonagura, Anna Borgarelli , Graziella Caccia,
Rosanna Campra, Giacomo Capra, Franco Castiglioni , Lina Celegato, Adriana Cernei,
Margherita Chianura, Mariut Paula Ciobanu, Edi Contini, Cristina Cortese, Maria Stella
Costan, Margherita Cravero, Gianna Dalla Pia Casa, Ester De Chiara, Michele De Stefano, Roberto Dellavalle, Rita Egle Maria Desana, Simona Diana, Egisto Dones. Clara
Dorma, Michela Enzo, Rosa Donatella Esposto, Michela Fischetti, Margherita Garetti,
Gianfranco Gavinelli, Doriana Giustetto, Carla Icardi, Guglielmo Keller, Anna Virginia
Lanfranchini, Silvana Lavagna, Rosa Maria Lo Bue, Stefania Lucà, Donata Magario,
Marisa Manis, Clara Mastrangelo, Lidia Matta, Armida Mazzotti, Laura Mele, Mario Menardi, Barbara Merola, Celestina Migliotti, Luisella Pastorino, Marina Pautasso, Luciana
Pistone, Nicoletta Pizzetti , Marco Primiterra, Amelia Putignano, Silvia Rege Cambrin,
Anna Maria Russo, Maria Caterina Russo, Beatrice Sanalitro, Doris Scaggion, Mario
Scollo, Giovanna Sinatra, Maria Antonietta Sismondo, Carmen Triglia, Rodolfo Trotta,
Giusy Uljanic, Loredana Zucca, Umberto Zullo.
L’allestimento é realizzato dalla stessa sezione Arti Visive, il cui sito è
www.artivisivecralrp.it (info: 011-432.5569) (rd)
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Iniziative per la Giornata
europea contro la tratta
degli esseri umani

La Regione Piemonte giovedì 18
ottobre ha celebrato la 12a Giornata
europea contro la tratta degli esseri
umani con l’esposizione, nell'ingresso dell'assessorato ai Diritti civili in
via Bertola 34 a Torino, della mostra fotografica “Princess, a life helping victims of human trafficking”
della fotoreporter spagnola Quintina
Valero. Poi il lancio ai piedi della
Mole Antonelliana di 40 palloncini
con sopra il numero verde antitratta
800.290.290 mentre il monumento
si illumina di blu e arancione con le
frasi “Stop tratta esseri umani” e
“Stop human trafficking”.
«In questo modo - afferma
l’assessore Monica Cerutti - vogliamo sottolineare la gravità del fenomeno. E ricordare però che la Regione Piemonte c'è ed è impegnata
per aiutare tutte le vittime tramite
una rete di case rifugio, associazioni e l'osservatorio L’Anello Forte».
Cerutti ricorda che la Regione ha
adottato diverse misure che hanno
portato, dal 2014 al 2018, grazie
alle unità di strada e agli sportelli
aperti per raccogliere possibili richieste d'aiuto, a contattare 8.558
donne cadute nel giro e che sono
state oltre 600 le ragazze, in prevalenza nigeriane, sottratte a sfruttatori senza scrupoli. (gg)

Festival Lavagnino
Undicesima edizione del Festival Lavagnino, Concorso Internazionale di composizione
per immagini, intitolato ad Angelo Francesco Lavagnino, prolifico e attento compositore
di musica colta e per film, tanto legato a Gavi da diventarne cittadino adottivo. Il Festival
è presentato e organizzato dall’Orchestra Classica di Alessandria con il contributo di
Fondazione Live Piemonte dal Vivo. La serata con l’astronauta Franco Malerba, intitolata «Pellicole… in orbita», sarà il 19 ottobre al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure.
A lui verrà conferito il Premio “Lavagnino Science award 2018”: Malerba ha volato nello
spazio il 31 Luglio 1992 con lo shuttle Atlantis e il satellite italiano Tethered, portando
alla ribalta internazionale la testimonianza dell’Italia della scienza, della tecnologia e
dell’industria di punta. Infine il 27, alle 21, al teatro di Gavi, la premiazione dei due concorsi: quello di composizione di musica per film(XI edizione) e la novità «Canzoni per
film». Le sequenze vincitrici saranno proiettate sullo schermo.
Conchiglie, Infernot e altre Storie
Itaca Monferrato 2018, migranti e viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile: è il
primo e unico festival che si occupa di turismo responsabile e innovazione turistica. Tra
le numerose iniziative si inserisce il 20 e 21 ottobre anche l’escursione ciclistica
“Conchiglie, Infernot e altre Storie”, un viaggio a pedali di due giorni, alla scoperta delle
unicità del Monferrato e della sua terra. Saranno programmati per l’occasione appuntamenti incentrati sul tema delle pietre originate dal mare, che hanno contribuito a modellare i nostri paesaggi e sono state utilizzate in particolare modo nelle varie architetture
rurali e religiose. 1°giorno: ritrovo e partenza il mattino del sabato da Casale Monferrato
con cena e pernottamento a Vignale o dintorni. 2°giorno: ritrovo e partenza da Vignale.
Prenotazione obbligatoria Pier. 3450034982 – Carlo 3476942699 oppure e-mail: itacamonferrato@gmail.com
Mastro Artigiano
L’Amministrazione comunale di Novi Ligure organizza il 20 e 21 ottobre, la nona edizione di Mastro Artigiano, rassegna improntata sull’artigianato d’eccellenza. Nel Centro
Fieristico “Dolci Terre di Novi” verrà proposto il meglio della produzione artigianale di
settore presente in Provincia di Alessandria e non solo. Orari: 10-23. Ingresso libero.

Archeologia industriale in Monferrato
Domenica 21 ottobre, alle 16.30, presso la manica lunga del Castello del Monferrato, si
inaugura la mostra “Tracce di cemento: archeologia industriale in Monferrato”. Si potranno ammirare gli acquerelli originali che l’illustratore naturalista Lorenzo Dotti ha inserito nel secondo volume della collana “Carnet del Monferrato”. Si tratta di un viaggio
che ci conduce sulle colline attorno a Casale Monferrato negli anni tra le due guerre,
quando i crinali del Monferrato erano percorsi da lunghe teleferiche che trasportavano a
valle le marne per la produzione del cemento.
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Fiera del Tartufo di Moncalvo
Ritorna il tradizionale appuntamento con la Fiera nazionale del tartufo nella piccola città
di Moncalvo, che si terrà nelle giornate di domenica 21 e 28 ottobre 2018. A partire da
sabato 20 ottobre dalle ore 8 alle 18 apertura del mercatino dei tartufi e dei prodotti tipici enogastronomici. Domenica 21 ottobre inaugurazione della fiera del tartufo bianco di
Moncalvo alle ore 9 con gli espositori iscritti al concorso Trofeo Città di Moncalvo
“Tartufo d’Oro”. L’assegnazione dei premi sarà alle ore 12.30. Il pranzo è a cura della
Pro Loco: nello stand in piazza non occorre la prenotazione, nella sede della Pro Loco
menù a 35euro con prenotazione. La fiera ritorna la domenica successiva.

Fiera del rapulè a Calosso
Da venerdì 19 a domenica 21 ottobre a Calosso torna la Fiera del Rapulé, la manifestazione che trae il nome dall’antica e tradizionale pratica della vendemmia dei grappoli
tardivi, detti nel dialetto locale Rapulin. Il terzo week-end di ottobre, il borgo di Calosso,
nel cuore delle colline Unesco, si anima con il suo percorso enogastronomico con piatti
tipici accompagnati da ottimi vini. A far da cornice la magnifica atmosfera dei crotin, antiche cantine scavate nel tufo sotto la maggior parte delle abitazioni del centro storico
che guidano i visitatori in un suggestivo itinerario.Domenica alle ore 16 in piazza S. Alessandro appuntamento per la tradizionale pigiatura.

Fiera del miele a Ferrere
Domenica 21 ottobre a Ferrere appuntamento con la fiera del miele: il concorso all’11°
edizione, premia i migliori mieli del Piemonte. Dalle ore 9 apertura della fiera con i prodotti tipici e artigianali. Per gli esperti del settore e gli appassionati è l’occasione per conoscere questo alimento con molte proprietà benefiche: inoltre durante la giornata sono
in programma degustazioni di mieli e anche di salumi e vini, spettacoli, visite guidate.
Pranzo a cura della Pro Loco.
Stagione teatrale a Spazio Kor
Apre la stagione teatrale “Public” realizzata da Spazio Kor in collaborazione con Città di
Asti, Fondazione Piemonte dal Vivo, Teatro degli Acerbi, Parole d’Artista e Concentrica.
Dal 21 ottobre 2018 al 12 aprile 2019 un calendario di tredici appuntamenti che spazia
dal teatro contemporaneo al nuovo circo, passando per la musica, la danza e il “gioco a
teatro”. Il progetto Public è stato selezionato nell’ambito di “2018 anno europeo del patrimonio culturale”. Primo appuntamento, fuori abbonamento, domenica 21 ottobre, con
ingresso a turni dalle 19 alle 23, con la terza edizione di “The Stage Game”, il gioco teatralizzato ideato da Associazione Craft con Dotventi. Il tema di quest’anno, “Alice in
Wonderland”, nasce da un’idea di Andrea Fasano, che ha curato anche le scene. Per
informazioni e prenotazioni: 3491781140.
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A Biella si riapre il bando per il sostegno ai negozi di collina
C'è tempo fino a venerdì 9 novembre per presentare al Comune di Biella la domanda di
contributo riservato ai negozi di collina. L'iniziativa aveva fatto il suo esordio l'anno scorso: tredici erano stati gli esercizi commerciali che avevano avuto diritto a un sostegno,
pari a 1.538 euro ciascuno, non solo per la loro attività di presidio in un quartiere periferico ma anche per i servizi extra garantiti ai loro clienti. Anche nel bando per il 2018/2019 vengono richieste tra i requisiti almeno due tra queste caratteristiche (una se si
tratta di farmacie, edicole e tabaccherie): la consegna a domicilio, la possibilità di pagare bollette, tariffe o imposte, la presenza sugli scaffali di almeno cinque prodotti tipici
biellesi, il servizio di lavanderia, la vendita di carni fresche o surgelate, la presenza della rete WiFi a disposizione dei clienti. Il contributo è riservato ai negozianti dei rioni
Piazzo, Pavignano, Cossila San Grato, Cossila San Giovanni, Favaro, Barazzetto, Vandorno e Vaglio. Possono fare domanda i negozi di generi alimentari, le farmacie, le tabaccherie e le edicole, ma non bar e ristoranti. Sono esclusi anche gli esercizi commerciali che ospitano al loro interno videopoker o slot machines.
Biella si candida a città Unesco della lana
Bellezza, sostenibilità e comfort: tre elementi alla base del successo della cultura tessile biellese nel mondo, al quale si aggiunge la perfezione tecnica data dal diffuso “saper
fare” del territorio: sono questi gli elementi su cui la città punta per l’ambiziosa candidatura a un posto nella rete internazionale Unesco Creative Cities, le città creative, nel
settore Crafts & Folk Arts, ovvero manifattura e arti popolari. L’annuncio ufficiale è stato
dato giovedì 11 ottobre dal sindaco Marco Cavicchioli e dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Franco Ferraris, nel corso di un’inusuale conferenza
stampa durante il viaggio di studio all’università di scienze gastronomiche di Pollenzo, a
cui la Fondazione ha affidato la redazione di un documento strategico preliminare per la
valorizzazione dei saperi culturali e immateriali legati al tema della lana.
“Non è un caso che l’annuncio della candidatura Unesco sia avvenuto nel corso di un
viaggio - ha spiegato Franco Ferraris - Si tratta infatti dell’inizio di un percorso che porterà tutti i principali attori del territorio, che ringrazio per essere qui oggi, ad unirsi in un
cammino comune che ci farà prima di tutto riscoprire le basi della nostra cultura e gli
elementi dell’eccellenza del distretto come punti fondanti di un nuovo rinascimento biellese. Con grande convinzione dunque la Fondazione ha affidato a un partner di prim'ordine come l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo la redazione di un progetto preliminare e sosterrà le spese relative alla candidatura».
La mostra "Grigioverde" ospite in Biblioteca a Biella
S'intitola "Grigioverde, dal telaio alla trincea: le fabbriche tessili biellesi nella Grande
Guerra" la mostra che fino al 4 novembre sarà ospitata nella sede della Biblioteca Civica di piazza Curiel. L’allestimento comprende la realizzazione di una vera e propria trincea che ha trovato posto nel grande atrio e fa da sfondo a un documento video realizzato da Maurizio Pellegrini di Videoastolfosullaluna sul rapporto fra il telaio e le trincee.
L’evento è stato organizzato grazie alla collaborazione fra la Biblioteca Civica di Biella,
il DocBi - Centro Studi Biellesi e la sezione di Biella dell’Associazione Nazionale Alpini.
L’esposizione è corredata dal catalogo che dà conto della ricerca storica svolta e da un
numero speciale della Rivista Biellese con articoli riguardanti la vita quotidiana a Biella
durante il quadriennio 1915-1918. L'ingresso è libero e gli orari di apertura sono gli
stessi della Biblioteca: dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle
16. Domenica 4 novembre ci sarà un'apertura straordinaria dalle 15 alle 18.
Concorso fotografico “Moda e Motori 1968/ 1978”
In occasione della mostra “Uomini all’Italiana 1968”, Casa Zegna propone il concorso
fotografico “Moda e Motori 1968/ 1978”, per rivivere insieme gli anni Settanta. I partecipanti potranno inviare a archivio.fondazione@zegna.com le proprie fotografie del periodo compreso tra il 1968 e il 1978, che abbiano come tema la moda e le auto o condividerle su Facebook con l'hashtag #modaemotori70. Tutte le fotografie verranno condivise sulla pagina Facebook della Fondazione Zegna e andranno a costituire un album
dedicato al concorso. La fotografia che mensilmente riceverà il maggior numero di like
verrà premiata con 2 ingressi gratuiti a Casa Zegna durante il periodo di apertura della
mostra “Uomini all’Italiana 1968” (fino al 28 ottobre). La fotografia che riceverà in assoluto il maggior numero di like riceverà il catalogo della mostra in omaggio.
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Chiuso il Colle dell’Agnello
La Provincia ha chiuso nei giorni scorsi il colle dell’Agnello, in alta val Varaita, al confine
con la regione francese del Queyras. Per tradizionale la strada viene chiusa a Chianale
dopo il terzo fine settimana di ottobre, al termine della Fiera di San Luca a Guillestre,
molto frequentata dagli abitanti della valle Varaita. Il terzo valico più alto d’Europa
(quota 2.748) è molto conosciuto da ciclisti e motociclisti. Il maltempo in quota e le basse temperature di questi giorni hanno consigliato al reparto Viabilità la chiusura, concordata con i francesi. Il colle riaprirà solo a inizio giugno.

Esercitazione di protezione civile a Fossano
Si chiama Vardirex (Various disaster relief management exercise) ed è un’esercitazione
di protezione civile che vedrà schierati sul campo circa 800 uomini delle Forze Armate e
dell’Associazione Nazionale Alpini con il supporto del Dipartimento di Protezione Civile.
Nell’operazione, che si svolgerà a Fossano nel fine settimana, saranno coinvolte tre
Regioni (Piemonte, Veneto e Abruzzo) con un intervento all’unisono in situazioni di emergenza diverse e l’intento di verificare le procedure e l’interoperabilità tra le componenti coinvolte nelle operazioni di soccorso in occasione di pubbliche calamità.

A Cuneo la Fiera Nazionale del Marrone
Giunta quest’anno alla 20a edizione, a Cuneo dal 19 al 21 ottobre, la Fiera Nazionale
del Marrone è considerata una delle più importanti rassegne enogastronomiche d’Italia,
vetrina unica delle produzioni tipiche, delle eccellenze e delle antiche tradizioni del territorio piemontese, delle Alpi e del Mare. Una manifestazione che fa della qualità la sua
bandiera, dove i migliori prodotti certificati vengono presentati ai visitatori tra aromi prelibati e gustose degustazioni. Il programma completo degli eventi, delle manifestazioni
enogastronomiche e delle iniziative collaterali sul sito del Comune.

La presentazione del nuovo piano del trasporto pubblico di Alba
Il Comune di Alba ha organizzato una serie di incontri nei quartieri cittadini per presentare il nuovo piano del trasporto pubblico locale della Città di Alba, con più linee, più
passaggi e nuovi strumenti di mobilità atti ad agevolare gli spostamenti casa – lavoro –
scuola. Lunedì 22 ottobre, ore 20.30 nel salone parrocchiale della frazione di Scaparoni. Mercoledì 24 alle 21 al comitato di quartiere Piana Biglini nel salone parrocchiale.
Con il comitato di quartiere Mussotto, l'appuntamento è venerdì alle ore 21 nel salone
parrocchiale. Ultimo incontro lunedì 10 dicembre nel quartiere San Cassiano.
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Bando Voucher Digitali e Bando Asl
Prorogata al 31 la scadenza per il Bando Voucher Digitali I4.0 e per il Bando Alternanza
Scuola Lavoro. Per investire in consulenza e formazione sulle tecnologie d'Impresa 4.0
o per aver avuto ospiti studenti in Alternanza Scuola Lavoro, è possibile inviare la propria candidatura. Tre mesi di opportunità in più per le imprese novaresi, per richiedere
sostegno per l'innovazione 4.0 e per le attività di Alternanza.
Per scoprire tutti i dettagli sugli interventi: www.no.camcom.gov.it/contributi.
Per maggiori informazioni: Servizio Pid - Punto Impresa Digitale, Camera di Commercio
di Novara, servizi.imprese@no.camcom.it - 0321.338.292

Bando Innovazione 2018
Il bando Innovazione è l’iniziativa con la quale la Fondazione Novara Sviluppo, interamente con proprie risorse, supporta e stimola la creazione di nuove imprese sul territorio provinciale. È destinato a maggiorenni, under 50, che in forma singola o associata
possono candidare un’idea innovativa di impresa ed ad aziende con sede in provincia
di Novara costituite dopo il 1° gennaio 2017. L’iter di candidatura al bando è strutturato
in 3 fasi con tre precise scadenze, la prima scade lunedì 29 ottobre. Le idee vincenti
potranno beneficiare direttamente di uno o più benefit. Per saperne di più e per ulteriore chiarimenti è possibile contattare la Fondazione Novara Sviluppo ai seguenti recapiti:
tel. 0321697174 (digitare 3 dopo la segreteria) – esposito@novarasviluppo.it

Educazione sentimentale..., la presentazione del progetto del Consiglio Regionale
Lunedì 22 ottobre, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare di Palazzo Natta, sarà presentato il progetto del Consiglio Regionale del Piemonte “Educazione sentimentale ed
esercizio del pensiero dialogante”. Un’iniziativa pilota, intrapresa per la prima volta in
Italia, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte attraverso la sua Consulta regionale dei giovani. L’obiettivo è quello di contrastare la violenza e la discriminazione
dell’altro, in un’ottica preventiva, promuovendo una “rialfabetizzazione emotiva” di ragazzi e ragazze affinché, nell’era dei social network e del nascondimento di sé dietro
maschere virtuali, imparino invece a vivere sane relazioni sentimentali e sociali in maniera consapevole e costruttiva, nel rispetto di sé e dell’altro.

Sguardi su Arona: Chiaccherando di Gaudenzio
Sabato 20 ottobre, ore 10.30, ritrovo presso l’aula Magna del Comune di Arona (via
San Carlo) per alcune “Riflessioni sull'opera di Gaudenzio Ferrari”, il polittico della Natività per la Collegiata di Arona, sulla scia della grande mostra dedicata all'artista valsesiano appena conclusa. Prenotazione obbligatoria c/o Ufficio Turistico 0322243601.
L'evento è organizzato dall'assessorato alla Cultura del Comune di Arona.
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Visita guidata a Villa Marazza
Giovedì 25 ottobre, a Villa Marazza di Borgomanero, dalle 14.30 alle 17. I volontari
"Amici della Fondazione Marazza" in collaborazione con Comune e Fondazione propongono visite ai saloni storici e agli archivi. Info e prenotazione tel. 346.8684224,
pchiantia@gmail.com

Caccia agli ingredienti a Bellinzago Novarese
A Bellinzago Novarese, sabato 20 ottobre, presso il Vecchio Mulino, dalla ore 15, alle
18, si preparano le piccole pagnotte di pane con l'impasto e intanto che lievitano una
divertente caccia al tesoro che porterà alla scoperta degli ingredienti necessari. In sintesi la scoperta della storia del mulino e l'ecologia degli esseri viventi che utilizzano questo ambiente. Al termine una merenda per tutti. L'evento è organizzato dal Parco Ticino
e Lago Maggiore. Iscrizione gratuita. Per fini logistici è gradita iscrizione: promozione@parcoticinolagomaggiore.it - info@assodidatticamuseale.it
info 0114320011 parco 023960518 Adm.

13° Sagra della Transumanza a Nebbiuno
Domenica 21 ottobre, a Nebbiuno, a partire dalle ore 9, “13° Sagra della Transumanza”.
La manifestazione ha l'intento di valorizzare il settore agricolo locale attraverso la conservazione di antiche tradizioni come la pratica della pastorizia trasmigrante e la promozione dei migliori prodotti presenti nelle aziende agricole del territorio. Centinaia tra bovini, ovini ed equini giungeranno in paese dagli alpeggi per la tradizionale discesa dai
pascoli montani. Eventi collaterali ed enogastronomia accompagneranno la giornata. Il
tutto verrà allietato da gruppi musicali itineranti.
Info: iat.nebbiuno@comune.nebbiuno.no.it, tel 0322 060202.

18° Sagra della torta e della castagna a San Maurizio d'Opaglio
Domenica 21 ottobre, a San Maurizio d'Opaglio prende il via a partire dalle ore 14.30, la
“18° Sagra della torta e della castagna”. Durante la manifestazione si potranno gustare
torte casalinghe e torte donate dalle pasticcerie locali e a seguire tradizionale castagnata in un'atmosfera d'altri tempi. Info: volontarisanmaurizio@gmail.com, tel. 0322 96667.

Torna la locomotiva a vapore sulla Novara-Varallo
Torna domenica 21 ottobre il treno storico a vapore sulla Novara-Varallo. Un vero e
proprio viaggio nel tempo lungo la ferrovia della Valsesia trainato da locomotiva a vapore organizzato da Fondazione FS Italiane, Città di Varallo e Regione Piemonte, parte
del progetto "Binari Senza Tempo". Per informazioni e prenotazioni contattare il Museo
Ferroviario Valsesiano: 338.92.52.791; museofervals@gmail.com.
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La vendemmia a Torino
Dal 19 al 21 ottobre la vendemmia approda in città con La Vendemmia a Torino – Grapes in Town, un evento dedicato alle eccellenze vitivinicole del Piemonte in vetrina tra
palazzi, residenze reali e boutique del capoluogo subalpino. La manifestazione, promossa dall’assessorato alla cultura e al turismo della Regione Piemonte, proporrà il
meglio dell’enologia regionale nel cuore di Torino, scelta perché sede dell’unico vigneto
urbano d’Italia, quello di Villa della Regina, con alle spalle oltre 400 anni di storia. Il
buon vino, l’enogastronomia, la storia, l’arte e la cultura ispireranno un ricco calendario
di eventi, con percorsi di degustazione allestiti nelle residenze reali, nei palazzi cittadini,
in alcuni musei, gallerie e vie del centro.
La bambina che cuce il mondo a colori a Palazzo Lascaris
Fino al 26 ottobre a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, sono
esposti quaranta disegni originali di Maria Bargouthy, una bambina siriana di 11 anni
che vive a Damasco e ha un talento naturale per il disegno e la pittura, riuscendo a trovare la bellezza da ritrarre anche in Siria, il suo Paese, che lei ha sempre visto in guerra. Appassionata di disegno, un’arte che ha imparato dal padre Basem Barghouty, professore di architettura all’Università di Damasco, Maria è autrice di opere che ritraggono
paesaggi naturali, nature morte e persone. I suoi lavori più toccanti sono quelli che riproducono il conflitto in Siria e il dramma dei rifugiati, come La bambina che cuce il
mondo a colori, l’opera che ha dato il titolo alla mostra e che è diventato il simbolo del
Festival della Letteratura per Ragazzi “Gianni Rodari” della Città di Omegna.
La Val di Susa a un anno dagli incendi, incontro a Torino
Eventi estremi e risposte locali ai cambiamenti climatici: la Val di Susa a un anno dagli
incendi è il titolo dell’incontro in programma lunedì 22 ottobre, alle ore 15, presso l’aula
magna del Campus Luigi Einaudi, in Lungo Dora Siena 100A, Torino. Ad un anno dai
devastanti incendi in Val di Susa, si coglierà l’occasione per discutere dei cambiamenti
climatici e dei loro impatti nella Regione Piemonte. Grazie all’intervento degli esperti di
Arpa Piemonte si avrà modo di approfondire l’influenza dei mutamenti climatici sugli incendi boschivi e sulla qualità dell’aria e le tecniche di monitoraggio e prevenzione. Interverranno anche gli esperti del Tavolo tecnico regionale sugli incendi boschivi e il sindaco del Comune di Mompantero, per fare il punto su quanto fatto in questo anno.
Nuova Stagione d’Opera per il Regio
La nuova Stagione d’Opera 2018-2019 del Teatro Regio di Torino si apre nel segno di
Verdi. Fino al 23 ottobre Pinchas Steinberg, sul podio dell’Orchestra e Coro del Teatro
Regio, affronta la più romantica tra le partiture verdiane, Il trovatore, in uno spettacolo
firmato dal regista Paul Curran. Il quartetto dei protagonisti in scena è formato da Rachel Willis-Sørensen (Leonora), Diego Torre (Manrico), Anna Maria Chiuri (Azucena) e
Massimo Cavalletti (il conte di Luna). Domenica 14 ottobre a Ciriè, presso l’auditorium
dello Spazio Remmert, sono ripresi anche gli appuntamenti con Il Regio itinerante, rassegna di concerti sul territorio regionale eseguiti da formazioni di Strumentisti
dell’Orchestra e Artisti del Coro del Teatro Regio.
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Lame preziose e maledette al Mao
In occasione della Japan Week Torino, il Mao – Museo d’arte Orientale presenta al
pubblico lame mai esposte e dipinti e stampe che per motivi conservativi sono rimaste
per anni nei depositi. A partire dal pomeriggio di venerdì 19 ottobre i visitatori potranno
godere di una nuova selezione di lame giapponesi grazie alla collaborazione con INTK,
l’Associazione Italiana per la Spada Giapponese. Si potranno ammirare, mai esposte
prima, 5 token (spade giapponesi forgiate con metodo tradizionale), katana, wakizashi
e tanto con le rispettive montature. Tra queste va citata la lama forgiata da Muramasa e
considerata “maledetta”. A partire da martedì 23 ottobre si potranno nuovamente ammirare alcune opere rimaste a riposo oltre quattro anni, tra queste otto kakemono, i tradizionali rotoli verticali che incorniciano eleganti dipinti e calligrafie su carta o su seta.
Due giorni per l’autunno al Castello di Masino
Dal 19 al 21 ottobre si rinnova l’appuntamento con la Due giorni per l’autunno al Castello di Masino, giunta ormai alla 14ma edizione. Si tratta di uno degli eventi più amati di
florovivaismo, dove l’autunno sembra vivere ogni anno una seconda primavera: un
trionfo di profumi, sapori e colori nello splendido parco ottocentesco del Castello di Masino che ospita, una mostra-mercato di fiori e piante insoliti, attrezzi e arredi per giardino. Una grande festa di colori a cui partecipano oltre 150 espositori da tutta Italia per
celebrare l’autunno in tutte le sue forme con un ricco programma di attività e incontri e il
mercatino di prodotti tipici del territorio.
Cani in posa, mostra alla Reggia di Venaria
Dal 20 ottobre 2018 al 10 febbraio 2019, la Reggia di Venaria Reale accoglie la mostra
Cani in posa. Si tratta della prima grande esposizione in Italia sul tema del “cane
nell’arte”, che espone sculture e dipinti eseguiti da alcuni fra i massimi artisti di tutti i
tempi, dall’antichità ad oggi. La mostra esplora la costante presenza del cane nel mondo dell’arte figurativa occidentale, spesso quale motivo accessorio della grande pittura
di storia, ma anche come un genere vero e proprio coltivato dai pittori “animalisti” o da
artisti completi cimentatisi in vari settori, sia con carattere autonomo che legato al genere del ritratto. Dopo la figura umana, il cane, “amico dell’uomo” per antonomasia, risulta
l’animale da sempre più rappresentato dagli artisti.
Open District Moncalieri
Open District Moncalieri è protagonista, dal 19 al 21 ottobre, al Castello Reale e nel
Giardino delle Rose di piazza Baden Baden 4. Il design, l’arte e il fashion saranno al
centro dell’evento organizzato a Moncalieri dall’associazione Golfart e dedicato alla creatività, che quest’anno diventa itinerante. Sono ventidue i creativi che parteciperanno
alla manifestazione, con opere che riempiranno tutti i cinque sensi, dal tatto al gusto: da
abiti su misura, con tessuti riciclati e stoffe dai colori unici, ai monili dalle forme stravaganti, passando per il dolce tratto del carboncino su una tela e una poltrona/scultura
disegnata da Ugo Nespolo.
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Coazze, convegno sugli alpeggi
Sabato 20 ottobre, a partire dalle ore 9, presso la Sala Conferenze dell’Ecomuseo di
Coazze si terrà il convegno Rete regionale degli Alpeggi Piemontesi. Promozione delle
economie d’alpeggio. Sarà l’occasione per fare il punto su come promuovere
l’economia montana attraverso lo sviluppo delle attività d’alpeggio, anche come presidio
per la cura del paesaggio, sviluppare un turismo sostenibile e mantenere le tradizioni
locali e di prodotti agroalimentari di qualità. L’incontro è organizzato nell’ambito della
“XVIII Festa Rurale del Cevrin di Coazze”. Le decine di “piccoli caseifici” giocano un
ruolo fondamentale per l’economia montana e rappresentano un volano per l’intera filiera agroalimentare dei territori alpini, che sta diventando sempre più strategica in un
mercato alla ricerca di eccellenza e tipicità.

Fiera del mais e dei cavalli a Vigone
Dal 19 al 21 ottobre si svolge la a 20ma edizione della Fiera del Mais e dei Cavalli a Vigone, con un ricco programma di appuntamenti che celebrano le tradizioni rurali del territorio. A Vigone e zone limitrofe si coltivano infatti le migliori produzioni di Mais dell'Italia e dell'Europa e sulle stesse terre si allevano i cavalli destinati a diventare i campioni
del trotto mondiale. Venerdì 19, alle 18.30, in Piazza Clemente Corte, si terrà la cerimonia di inaugurazione della Fiera, con l’apertura degli stand commerciali e il debutto delle
“panchine d’artista”. Domenica 21 la giornata “clou” con il Galà Equestre, tante proposte enogastronomiche legate alla tradizione piemontese, un’esposizione di antichi trattori e attività per i bimbi.
L’arte dell’Ikebana al Museo Garda di Ivrea
L’arte orientale continua ad essere di casa al Museo Garda che ospiterà, dal 19 al 21
ottobre, Ikebana-la via dei fiori, una mostra di portata internazionale, realizzata con il
contributo della Fondazione CRT e della Fondazione Guelpa, con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone in Italia e della Regione Piemonte. Artisti della scuola
Wafu Kai di Ivrea guidata da Ingrid Galvagni Tosei, le scuole Ohara di Milano, Kagei
Adachi di Zurigo, Sogetsu di Roma, Firenze, Venezia e Merano, e Ichiyo di Ginevra,
insieme per la prima volta in Italia, esporranno le loro ikebana al museo eporediese Ospite d’onore della mostra sarà Geneviève Kokera Ausenda, Grand Master Ohara, che,
per tutta la sua vita ha contribuito a diffondere l’arte dell’ikebana.
La Fiera di San Maurizio
Domenica 21 ottobre torna l’appuntamento con la Fiera di San Maurizio "Artigianato,
Agricoltura e dintorni", organizzata dal Comune di San Maurizio Canavese, con il patrocinio della Regione Piemonte. Anche quest’anno il programma è ricco e vario con stand
gastronomici, assaggi, degustazioni, dolci e golosità, lavorazioni artigianali, prodotti per
agricoltura e giardinaggio, ma anche tanti intrattenimenti e spettacoli per tutte le età nel
cuore del paese, da piazza Marconi alle vie del centro storico, dai giardini del municipio
all'Antica Chiesa Plebana. Tra gli appuntamenti anche una rappresentazione storica di
antichi mestieri, animazioni e spettacoli circensi e poi rassegna zootecnica, castagnata,
angolo del baratto per i bambini, esibizioni di pattinaggio, mostre ed esposizioni.
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A Villadossola i parchi naturali per una nuova etica della montagna
Nel 1978, quarant'anni fa, l'istituzione del Parco Naturale dell'Alpe Veglia avviava le politiche di tutela ambientale della Regione Piemonte con una progettualità pionieristica in
Italia. Nel 1993, venticinque anni fa, il decreto istitutivo dell'Ente Parco Nazionale della
Val Grande dava concretezza operativa per la prima volta in Italia alla nuova leggequadro sui Parchi (394/1991). I numeri delle Alpi: sistema geografico e sociale di quasi
200.000 km2, 8 stati, 14 milioni di persone, 120 milioni di turisti ogni anno. La Rete Natura 2000 dell'Unione Europea comprende 27.000 riserve naturali che coprono il 10%
del territorio. In esse vivono donne e uomini che parlano 22 lingue diverse. Le Alpi sono
il cuore verde dell'Europa unita. Un bene da lasciare ai nostri figli. Questo valore ambientale assoluto si sintetizza in tre nuclei operativi: tutela della biodiversità, connettività
ecologica e servizi ecosistemici. Per affrontare questi temi in una prospettiva italiana ed
europea l'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola e il Parco Nazionale Val
Grande promuovono a Villadossola sabato 20 ottobre, presso il Teatro La Fabbrica, un
convegno di studi e riflessioni. Il titolo, I parchi naturali per una nuova etica della montagna, vuole affrontare l'argomento da molteplici punti di vista: etico, morale, economico,
sociale.
Il Treno del foliage
Fino al 4 novembre un biglietto speciale abbina viste spettacolari a omaggi e degustazioni di prodotti tipici tra Piemonte e Svizzera utilizzando il Treno del Foliage. Un viaggio - rivelazione, una delle esperienze autunnali più apprezzate di sempre, in grado di
registrare numeri da capogiro che viaggia sui binari di una delle linee ferroviarie storiche di collegamento tra Italia e Svizzera, 52 km di visioni spettacolari tra Domodossola
e Locarno. La Ferrovia Vigezzina-Centovalli, capolavoro di ingegneria inaugurato nel
1923, è una linea a scartamento ridotto sempre attiva, 365 giorni all'anno, e in questo
periodo in grado di regalare emozioni e visioni sempre differenti, seguendo i ritmi naturali delle stagioni. La ferrovia collega il cuore antico della Val d'Ossola, Domodossola,
all'elegante Locarno, sulla sponda elvetica del Lago Maggiore, attraverso i paesaggi
della Valle Vigezzo e delle Centovalli. Un'occasione unica per ammirare a bordo dei trenini panoramici i paesaggi infiammati dai colori autunnali e visitare borghi dalle storie
secolari, programmando alcune soste golose, grazie alle numerose convenzioni con
produttori e ristoranti, alla scoperta delle bontà a km0, per un viaggio su binari in grado
di regalare scorci e sapori inediti.
Montagna & Dintorni 2018
E' entrata nel vivo la tredicesima edizione la rassegna culturale "Montagna & dintorni",
lo storico appuntamento organizzato dal Comune di Vogogna in collaborazione con il
Parco Nazionale della Val Grande, per affrontare i più importanti temi legati al futuro
delle terre alte. L'edizione 2018 è incentrata sulla conoscenza e la valorizzazione del
patrimonio culturale delle montagne e propone un ricco programma di spunti di riflessione che si articolerà in eventi sportivi e culturali, enogastronomici e musicali. La manifestazione si propone di donare ai partecipanti una visione a trecentosessanta gradi delle
potenzialità e delle ricchezze che esistono sulle montagne italiane e che, troppo spesso, vengono sottovalutate e non adeguatamente valorizzate.

Concorso Nazionale Corale Polifonico del Lago Maggiore
L’Associazione Cori Piemontesi presenta la nona edizione del Concorso Nazionale Corale Polifonico del Lago Maggiore, che si terrà il 20 e 21 ottobre presso la Collegiata di
San Leonardo e il Centro Eventi “Il Maggiore” di Verbania. Sabato 20 ottobre sarà dedicato alle formazioni corali con repertorio polifonico, mentre il giorno 21 ottobre parteciperanno le formazioni corali con repertorio popolare. Al termine della giornata di concorso dedicata alla categoria polifonica, si svolgerà il “Gran Premio del Lago Maggiore”.
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Fabbriche aperte, gli appuntamenti nel Vercellese
Nel Vercellese saranno nove le “Fabbriche aperte” il 26 e il 27 ottobre, protagoniste
dell’iniziativa regionale dedicata ai cittadini interessati a visitare, in modo coinvolgente
ed immersivo, le industrie del territorio, entrando direttamente nei luoghi della produzione. La prenotazione è obbligatoria. Gli appuntamenti:
Il 26 ottobre nell’Agricola Lodigiana di Ronsecco alle 9, 11, 13 e 15 i visitatori saranno
accolti con una presentazione dell’azienda, con cenni storici e culturali sui metodi di coltivazione del riso. Partendo dalla vista in esterna di un campo, nello stabilimento si potranno vedere la riseria, con spiegazione delle funzioni e dell’utilizzo dei macchinari, e
le lavorazioni del prodotto arrivando al confezionamento e allo stoccaggio.
Venerdì 26 e sabato 27 ottobre a Santhià nello stabilimento di compostaggio di Territorio e Risorse, EntsorgaFin, alle 10, alle 11 e alle 12 verrà presentato l'intero ciclo di trattamento della frazione organica dei rifiuti con la produzione finale di compost di alta
qualità, utilizzato interamente in agricoltura.
Nello stabilimento Hal Service di Borgosesia venerdì 26 alle 9.30, 14.30 e 16.30 e sabato 27 ottobre alle 9.30 e alle 11, dopo un’introduzione alle attività aziendali, si procederà alla visita di uffici e laboratori della società informatica e di telecomunicazione che
progetta, realizza e gestisce infrastrutture e applicazioni, fornisce servizi di connettività
e consulenza tecnologica e organizzativa ad aziende private e pubbliche e istituzioni.
Alla Italprogetti di Trino Vercellese venerdì 26 alle 9.30 e alle 14.30 e sabato 27 ottobre
alle 9.30 si terrà una illustrazione generale dell'attività produttiva dell'azienda. Successivamente, iniziando dall’ufficio tecnico si passerà ai reparti produttivi: preparazione, saldatura e verniciatura e, in conclusione, il montaggio. Verranno messi in luce gli investimenti di carattere tecnologico. Particolare attenzione sarà posta sul rispetto
dell’ambiente e degli ambienti di lavoro, per il quale l’azienda ha conseguito negli anni
le più importanti certificazioni a livello europeo.
Nello stabilimento Newform di Serravalle Sesia il 26 ottobre alle 9 i visitatori saranno
accolti con una presentazione generale dell’azienda. Successivamente si inizierà la visita all’interno della fabbrica per conoscere e vedere da vicino l’intero processo produttivo dei rubinetti bagno e cucina e dei sistemi wellness. La visita terminerà nello
showroom in cui gli ospiti potranno ammirare i prodotti finiti e contestualizzati all’interno
di ambientazioni suggestive.
Alla Wienerberger di Gattinara venerdì 26 ottobre alle 10 e alle 15 si sviluppa un percorso lungo il processo produttivo che, partendo da una materia prima naturale, l’argilla,
arriverà alla produzione dei laterizi della gamma Porotherm, progettati per edifici altamente prestazionali. I visitatori dovranno indossare scarpe comode evitando i tacchi.
Nello stabilimento Amazon di Vercelli venerdì 26 ottobre alle 11 e alle 15 si terrà il tour
del sorting center. Sarà anche l'occasione per conoscere i processi e le tecnologie chiave del centro logistico: dal ritiro al recupero degli articoli ordinati dagli scaffali, fino al
confezionamento, dove gli articoli vengono inseriti nelle famose scatole marroni prima
di essere inviati ai clienti.
Nella SP di Stroppiana alle 15 e alle 15.30, di venerdì 26 ottobre dopo l’accoglienza e
una breve presentazione dell’azienda, i visitatori saranno accompagnati all’interno dello
stabilimento produttivo, dove entreranno in contatto con le fasi di lavorazione e confezionamento del riso.
Nello stabilimento Alessandro Simoni di Palazzolo Vercellese il 26 ottobre alle 11, alle
13, alle 15 e alle 17 si terrà una visita tra storia del territorio, crescita e modernismo.
Alessandro Simoni è una delle rare realtà a “filiera completa” in cui capi sono interamente creati in loco, dal disegno fino al prodotto finito. Durante la visita sarà possibile
vedere tutti i passaggi e capire come nasce un capo di alta moda.
Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo delle visite:
piemontefabbricheaperte.it
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n. 9 –19 ottobre 2018
Guidato da Claudio Curelli, con nonno alessandrino ed un’esperienza di due anni a Diano d’Alba, all’Arvangia

Un “Comites” dinamico in Cile
Successo dei progetti “Bussola”: il vademecum per italiani e la comunicazione di “Radio Perché”
Cileno di nascita, discendente di una famiglia di piemontesi dell'Alessandrino, per due
anni ha vissuto nel Cuneese. Nel 2008 vinse
infatti la borsa di studio
"Nidi di Rondine" presso l’Associazione Arvangia, in collaborazione con la Regione Piemonte, vivendo a Diano d’Alba fino al 2010.
Da allora, ha intensificato le sue visite in
Italia ed in Piemonte,
terra d'origine dei suoi
avi. Si tratta di Claudio
Curelli, 41 anni, presidente del "Comites",
Comitato cileno per gli italiani all'estero, che ha recentemente fatto visita al Palazzo della Regione Piemonte. Laureato in ingegneria
all’Università Cattolica di Valparariso, Curelli nacque a Puerto Montt il
1° settembre 1977, città capoluogo
della X Regione "De Los Lagos" (dei
laghi), ma ha sempre vissuto nella
capitale Santiago del Cile, frequentando la scuo la se condaria
dell’Istituto Nacional, la più antica
scuola del paese.
«Mio nonno Biagio nacque nel 1901
a Rivalta Bormida ("Arvauta", in piemontese), nell'Alessandrino - spiega
Curelli -. Arrivò in Cile nel 1918, passando da Buenos Aires, dove si stabilirono i suoi genitori. Si occupò di
commercio, com’era comune tra
molti italiani a Santiago, e sposò in
Cile Maria Pincetti Conti, originaria di
Sestri Levante, in Liguria. Nacquero
mia zia Alda e mio padre Armando».
Contemporaneamente allo sviluppo
dell’attività professionale, quale agente immobiliare, Curelli si è impegnato sin da giovane nel direttivo
della
sezione
cilena

Il presidente del “Comites” degli italiani in
Cile, Claudio Curelli, al palazzo della Regione
Piemonte. Sopra, con il direttore di “Radio
Perché”, Marco Maria Scotti Saccucci

dell’Associazione Piemontesi nel
Mondo, per poi candidarsi al
"Comites" nel 2015, quando diventò,
a 37 anni, il presidente più giovane
dei "Comites" (organismi istituzionali)
di tutto il mondo.
«Il nostro "Comites" si è impegnato
in questi anni per dare un forte segnale di presenza, mantenendo constanti rapporti con le istituzioni italiane in Cile - spiega il presidente Curelli -. Dall’insediamento del maggio
2015 abbiamo svolto ben 31 assemblee plenarie ed emesso alrettanti
pareri obbligatori previsti dalla legge
in favore di enti italiani operanti in
Cile, soprattutto nel settore
dell’insegnamento della lingua italiana ai bambini e dell’assistenza sociale, attività che ricevono fondi ministeriali. Grande importanza abbiamo
dato alla comunicazione, grazie al
sostegno del Maeci, il ministero degli
Affari esteri e della cooperazione
internazionale. Il nostro “Comites” ha
vinto tre bandi per accedere a fondi
per progetti volti all’inserimento dei
nuovi flussi migratori italiani. Questo
ha consentito di sviluppare i nostri

progetti "Bussola": il "Vademecum
per gli italiani che vengono in Cile" e
"Radio Perché": la radio italiana in
Cile, diretta dal giornalista Marco
Maria Scotti Saccucci. Entrambi i
progetti stanno registrando un grande successo».
Dal 2013 Curelli ha fatto parte, con
diversi incarichi (segretario, presidente e ora vice presidente) della
sezione cilena dell’Associazione Piemontesi nel Mondo: «In questi cinque anni, con la presidente Anna
Maria Barbera ed il direttivo, abbiamo fatto ripartire le attività
l’Associazione e la presenza piemontese all’interno della comunità
italiana in Cile. Ci siamo accreditati
all'albo consolare, pubblicando puntualmente la relazione annua ed ottenendo dalle autorità cilene il riconoscimento legale di associazione di
diritto privato».
Il presidente del "Comites" sottolinea
infine con orgoglio che «sul piano
operativo, la sezione dei Piemontesi
nel Mondo ha consolidato l'appuntamento annuale del pranzo piemontese, che vede sempre circa 200 partecipanti, il cui ricavato viene destinato ad opere di beneficenza: la più
nota è la Merenda di Natale, organizzata dall’associazione alla "Casa
Italiana", opera benefica che dal 1923 si occupa di prendersi cura degli
anziani».
Renato Dutto

Appello lanciato dall’Associazione Piemontesi nel Mondo, che ricerca foto e racconti dai cinque continenti

Nell’estate 2019 una mostra sui monumenti
A p p e l l o
dell’Associazione Piemontesi nel Mondo per
richiedere collaborazione nella raccolta di fotografie, immagini, descrizioni, racconti sui monumenti che ornano tante
piazze e angoli di città e
paesi dei cinque continenti, ispirati dalle esperienze di emigrazione e
di gemellaggio.
Lo scopo è di realizzare
una mostra da presentare nel mese di luglio
2019, con la produzione
di supporti multimediali Il monumento di San Pietro Val Lemina, che nel luglio 2019 compirà i 45
che saranno messi a anni, e, nel riquadro, il logo dell’Associazione Piemontesi nel Mondo
disposizione di tutti. «Nel
luglio 2019 si compirà il 45° anniversario mento simbolo dell'emigrazione piemontese,
dall’inaugurazione del monumento “Ai Piemon- inaugurato nel luglio 1974 e divenuto “cuore
tesi nel mondo” di San Pietro Val Lemina, nel pulsante” di tante visite e di tanti commossi
Torinese – spiegano Michele Colombino, pre- omaggi al movimento associativo piemontese
sidente dell’Associazione Piemontesi nel Mon- nel mondo e alle infinite radici ed intrecci che
do, e la vice Luciana Genero –. Un’iniziativa
celebrativa della ricorrenza di questo monu- Appello dell’Associazione Piemontesi
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Pagina in collaborazione con
l’Associazione Piemontesi nel Mondo

nel mondo per raccogliere foto
sui monumenti ispirati alle esperienze
di emigrazione e di gemellaggio

da lì si diramano».
L’iniziativa è rivolta a monumenti grandi e piccoli, realizzati da Amministrazioni comunali
oppure da associazioni, circoli o privati.
«Attorno a questi monumenti – aggiungono
Colombino e Genero – ancora oggi si coagulano ricordi, celebrazioni, ricorrenze, anniversari
e che rappresentano e testimoniano la fierezza
del passato e la volontà di lasciare impronte
concrete e tangibili nello scorrere del tempo e
delle generazioni. Molti di questi monumenti
sono da noi conosciuti, perché l'Associazione
Piemontesi nel Mondo era presente al momento della loro inaugurazione o in momenti successivi. Altri sono meno noti e vorremmo ora
farli emergere all'attenzione».
Per le segnalazioni, scrivere alla mail
ufficio.stampa@piemontesinelmondo.org

(ren. dut.)

In ottobre presentato un libro su Costantino Nigra

Per i Piemontesi a Roma
novembre ricco di iniziative
Successo, sabato 13 ottobre
a Roma, della presentazione
del libro “Costantino Nigra.
L’agente segreto del Risorgimento”,
organizzata
dall’associazione Piemontesi
a Roma in occasione del
190° anniversario della nascita (avvenuta a Villa Castelnuovo, ora Castelnuovo
Nigra, in Canavese) del celebre poeta, filologo, diplomatico e politico italiano, alla presenza dell’autrice Franca
Porciani, degli storici Carlo La copertina dei libro
Piola Caselli e Maria Gabriel- presentato a Roma
la Pasqualini (analista
d’intelligence ed esperta dei servizi segreti italini) e
dell’ambasciatore Massimo Spinetti, moderati da Enrico Morbelli, presidente dell’associazione.
Ampio il calendario degli eventi in programma nel mese di novembre nella capitale: domenica 4, alle ore
10,30, nella sede di via Ulisse Aldovrandi 16 a Roma,
conferenza di Domenico Fisichella sul “Centenario
della Vittoria” (in collaborazione con il circolo Rex, presieduto da Domenico Giglio, marito della socia Maria
Antonietta Castagnola); mercoledì 7 e giovedì 8, dalle ore 11 alle 19, all’hotel Santa Chiara (alle spalle del
Pantheon), mercatino della solidarietà a favore
dell’associazione Casa rifugio Sant’Anna, creata da
socio don Vittorio Bernardi; domenica 11, alle 10,30,
nella sede, conferenza di Roberto Falaschi su “Politica
e geopolitica” (con il Circolo Rex); giovedì 15 novembre, alle 18, nella Sala Einaudi di Confedilizia, in via
Borgognona 47 a Roma, conferenza sulla storia della
massoneria in Italia di Aldo A. Mola, direttore scientifico dell’Associazione Studi Storici Giovanni Giolitti di
Cavour; venerdì 16, alle 21, nella chiesa Nuova di
corso Vittorio Emanuele II, don Maurizio Botta, biellese e padre filippino, parlerà sul tema della “Paura”. Il
vasto calendario di appuntamenti prosegue sabato
17, alla Biblioteca del Senato, con un convegno su
Giuseppe Saragat a 120 anni dalla nascita organizzato con l’associazione dei sardi (la famiglia di Saragat
proveniva dalla Sardegna; il cognome originario era
Saragatu) e domenica 18, alle 10,30, in sede, conferenza di Pier Franco Quaglieni su “Giovannino Guareschi: un grande patriota, un grande scrittore” (con il
Circolo Rex); martedì 20, alle 18, in sede (Sala Roma): presentazione di “Grand’Italia”, il nuovo libro di
Pier Franco Quaglieni, com Mattias Feltri, Valter Vecelio e Salvatore Sfrecola. Brindisi con bianco frizzante piemontese. Gran finale dell’attività mensile sabato
24 novembre, alle 20, al Crown Hotel sull’Aurelia Antica, con il “Bagna Cauda Day”, in contemporanea con
200 ristoranti di tutto il mondo. Il tradizionale “omaggio
alla Bagna” da parte dell’associazione Piemontesi a
Roma vedrà lo chef Vito Nolè di Calosso ai fornelli e,
sulla tavola, i vini pregiati dell’Associazione produttori
Crota ‘d Calos. (r.d)

Pronto il "Rapporto Italiani nel Mondo 2018”
La presentazione della diciottesima
edizione del "Rapporto Italiani nel
mondo", a cura della Fondazione
Migrantes, si svolgerà mercoledì 24
ottobre a Roma, all'Auditorium "V.
Bachelet" del The Church Palace, in
via Aurelia 481. Il Rapporto è l'unica
pubblicazione, edita in Italia, che, si
legge nell'annuncio della Fondazione Migrantes, «studia la mobilità degli italiani e rappresenta un ulteriore segno dell'impegno della Chiesa italiana per l'emigrazione. Sono, infatti, circa 500 i sacerdoti italiani al fianco dei nostri connazionali che vivono
all'estero insieme alle religiose, ai religiosi e ai laici
impegnati perché evangelizzazione e promozione umana continuino a essere binomio inscindibile anche
nel sevizio degli emigrati».
Info: www.migrantesonline.it

