Autonomia, lettera a Boccia
e
invito
in
Piemonte

Hanno rivolto l’augurio per le attività di studenti, docenti, personale ausiliario e famiglie piemontesi

Assessori nelle scuole all’avvio delle lezioni
Presenza diffusa sul territorio da parte della Giunta regionale per l’inizio dell’anno scolastico

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto
Cirio, ha inviato al neo ministro per gli Affari
regionali, Francesco Boccia, la documentazione sulla richiesta di maggiore autonomia differenziata approvata il 9 agosto scorso dalla
Giunta ed attualmente all’esame del Consiglio
regionale. «Non ho dubbi che saprà svolgere
l’incarico ricevuto con equilibrio ed efficacia
nell’interesse dei nostri territori - scrive Cirio –.
Avendo apprezzato la sua intenzione di visitare le Regioni e incontrare i presidenti, mi permetto di raccogliere subito tale disponibilità
invitandola in Piemonte non appena la sua
agenda lo consentirà». Il documento del Piemonte chiede di avere dal Governo maggiore
autonomia differenziata su tutte le 23 competenze previste dagli articoli 116 e 117 della
Costituzione e maggiori poteri legislativi e amministrativi su gran parte delle 13 materie già
indicate dall’Amministrazione precedente.
«Potenziare la nostra richiesta di autonomia –
conclude il presidente - era uno dei primi impegni del nostro governo e ora vogliamo affiancarci a Lombardia e Veneto nel rivendicare da Roma quello che spetta al Piemonte».

Non un solo luogo, ma una presenza
ha presenziato all’Ipsia Birago di Torino;
diffusa per inaugurare il suono della
giovedì 12 settembre l’assessore ai Diritcampanella: è stata la scelta della Regioti e alla Semplificazione, Roberto Rosso,
ne Piemonte per il via al nuovo anno
all'Istituto Alberghiero Ronco di Trino
scolastico. Gli assessori regionali hanno
(Vercelli) e, mercoledì 25 settembre,
presenziato in tutto il territorio come tel’assessore allo Sport, Fabrizio Ricca,
stimonianza diretta dell’importanza che
sarà al Liceo sportivo Marconi-Gallettil’istruzione e la formazione rivestono per
Einaudi di Domodossola (Vco).
la crescita umana e sociale. Il presidente
«Abbiamo scelto di inaugurare l’anno
Alberto Cirio, che insieme all’assessore
scolastico non in un unico luogo, ma con
all’Istruzione, Elena Chiorino, e
una presenza diffusa della Regione e
all’assessore ai Bambini, Chiara Caucidella squadra di assessori in tutte le prono, venerdì 6 settembre ha visitato
vince - spiegano il presidente Cirio e
l’ospedale infantile Regina Margherita di
l’assessore Chiorino - Un giorno molto
Torino, dove l’anno scolastico ospedalieimportante per migliaia di studenti piero ha già preso il via la scorsa settimana.
montesi che tornano sui banchi di scuola
Lunedì 9 settembre, i componenti dell'eo che, per la prima volta, fanno il loro
secutivo sono stati presenti al primo gior- Le scuole hanno riaperto lunedì 9 settembre
ingresso nel percorso scolastico che li
no di scuola: Fabio Carosso, vice presiaccompagnerà nella crescita culturale,
dente e assessore alla Montagna e all’Urbanistica, nella scuo- ma anche sociale e personale. Esprimiamo un sincero augurio
la primaria di Monastero Bormida (Asti); Chiara Caucino, as- a tutti loro, ma anche agli insegnanti, che hanno la grande resessore ai Bambini e alle Politiche sociali, nella scuola prima- sponsabilità della formazione dei ragazzi, e a tutto il personale
ria Carducci di Biella; Elena Chiorino, assessore al Lavoro e ausiliario che opera nei nostri istituti scolastici per renderli miall’Istruzione, nella scuola media Pavese di Candelo (Biella), gliori e più efficienti». Hanno proseguito Cirio e Chiorino:
nei prefabbricati del villaggio scolastico predisposto per far «L’istruzione è fondamentale e pertanto la Regione farà tutto
fronte all’inagibilità della scuola media Carutti di Cumiana ciò che è necessario per garantire agli studenti tutti i servizi
(Torino) e nell'Istituto Nicoletta di Coazze (Torino); Marco Ga- che possono supportare il loro percorso formativo. Un augurio
busi, assessore alle Infrastrutture e Trasporti, nella scuola pri- anche alle famiglie, che insieme alla scuola rappresentano
maria Umberto Bosca di Canelli (Asti); Luigi Icardi, assessore l’altro pilastro fondamentale per l’educazione e la crescita
alla Sanità, nella Scuola enologica di Alba (Cuneo); Matteo dei ragazzi. Il nostro pensiero va anche ai ragazzi costretti
Marnati, assessore all’Ambiente e Innovazione, nella scuola a seguire i corsi nei luoghi di cura: noi siamo al loro fianco
primaria Pietro Thouar di Novara; Vittoria Poggio, assessore affinché il percorso terapeutico non comprometta il loro dialla Cultura, Turismo e Commercio, ad Alessandria nella scuo- ritto all’istruzione. Nessuno deve essere lasciato indietro o,
la primaria Bovio, nell’Iti Volta e nel Conservatorio Vivaldi; Fa- ancor peggio, solo. Che sia quindi un anno sereno, proficuo
brizio Ricca, assessore alla Sicurezza e allo Sport, nella scuo- e di grande crescita per tutti. In bocca al lupo, ragazzi. Non
la secondaria di primo grado Viotti di Torino. Mercoledì 11 set- scordatevi mai che il futuro del Piemonte e dell'Italia è nelle
tembre l’assessore alle Attività Produttive, Andrea Tronzano, vostre mani».(gg)
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Agenzia settimanale d’informazione
della Giunta Regionale
n. 27 del 13 settembre 2019

■ Dalla Regione pag. 3
■ Alessandria pag. 14
■ Asti pag. 15
■ Biella pag. 16
■ Cuneo pag. 17
■ Novara pag. 20
■ Torino pag. 21
■ Vco pag. 24
■ Vercelli pag. 25
■ Piemontesi nel Mondo
pag. 26

nato all'industria) e l'insieInvestimenti per l'erome dei territori piemontesi,
gazione di servizi di
al di là di quelli strettaformazione, innovaziomente ricompresi nel sine e trasferimento tecstema locale di Torino.
nologico e progetti per
«Mi aspettavo concretezridare forza alla compeza e la risposta degli attori
titività delle imprese,
presenti al tavolo è stata
anche quelle micro e
positiva - commenta Tronpiccole, utilizzo degli
zano –. La Regione Pieammortizzatori sociali
monte ha proposto alcune
nella fase di transizione
linee politiche che si basae di riqualificazione prono su quattro concetti
fessionale sono le linee
chiave: fare sistema, agire
progettuali definite e
sul capitale umano, recondivise durante l'inIncontro operativo in Regione per il tavolo “Torino area di crisi industriale complessa”
sponsabilizzare attraverso
contro operativo del
tavolo di coordinamento per "Torino area di crisi industria- la progettualità, scaricare sulla produzione il grande
le complessa" svoltosi lunedì 9 settembre nel palazzo del- lavoro svolto con ricerca e sviluppo. In questo contesto
la Regione. Hanno partecipato l'assessore regionale alle bene si inserisce il Manifacturing Center che, insieme al
Attività produttive della Regione Piemonte, Andrea Tron- Competence, costituisce una delle basi da cui partire
zano, l'assessore all'Industria del Comune di Torino, Al- per il dialogo con il Ministero. L'obiettivo è uno solo:
berto Sacco, l'assessore alle Attività produttive della Città creare occupazione, sostenendo le imprese, riportando
Metropolitana di Torino, Dimitri De Vita, rappresentanti così il Piemonte a risalire nella classifica del pil italiano.
degli Atenei torinesi, della Camera di Commercio di Tori- Pur nella consapevolezza che i settori automotive e aeno, delle associazioni imprenditoriali, compresi i costruttori rospaziale sono determinanti, riteniamo imprescindibile
e il mondo della cooperazione, delle organizzazioni sinda- riconoscere il giusto valore anche ad altri cluster quali,
cali, di Tne e di Finpiemonte. Rimangono strategici, quindi, ad esempio, l'edilizia, il biomedicale, l'economia circolail progetto Mtcc e la Cittadella dell'aerospazio, perché il re, l'agricoltura e la gestione dei rifiuti».
territorio torinese è su questo eccellenza assoluta e vuole I prossimi passi saranno l'incontro dei tecnici delle
continuare ad esserlo. Questi strumenti operativi si com- istituzioni con il Ministero, per definire gli interventi
pleteranno con altre risorse, nell'ambito di un piano più finanziabili e il quadro preciso delle risorse disponibivasto, che toccherà molteplici comparti produttivi, oltre al- li e la creazione di tavoli di lavoro per il dettaglio dei
l'automotive e all'aerospazio, in particolare l'economia cir- progetti, a partire dall'area di Mirafiori, con l'industria
colare e la bioeconomia, l'edilizia e la salute. Un piano di 4.0, e da corso Marche, con la Piattaforma per l'Aeintervento che interesserà tutta la scala in cui si articola rospazio. Questi due interventi faranno da apripista
l'imprenditoria (dalle micro alle grandi imprese, dall'artigia- agli altri progetti. (lp)
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Oltre 6 milioni per cantieri di lavoro
per disoccupati con più di 58 anni

Il presidente Cirio
nel Comitato europeo
delle Regioni

La Regione Piemonte finanzia con 6.138.000 euro i cantieri di lavoro rivolti ai disoccupati con oltre 58 anni: 4 milioni saranno destinati ai progetti riguardanti il 2019, il resto
della somma per quelli avviati nel 2020.
I fondi consentiranno la realizzazione di opere di pubblica utilità gestite da Comuni, Unioni di Comuni o altre forme associative e organismi di diritto pubblico con sede in Piemonte. Sono finanziati progetti nei campi dell'ambiente, della valorizzazione dei beni
artistici e culturali, del turismo e dei servizi di importanza sociale, compresi la cura degli
anziani e delle persone con disabilità. La durata dei cantieri è di un anno, prorogabile al
massimo fino a 18 mesi.
Le candidature potranno essere presentate dal 7 all’11 ottobre 2019 e gli enti attuatori
dovranno poi avviare il cantiere entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione
della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, pena la decadenza del finanziamento.
«Per poter usufruire di questa opportunità - annuncia l'assessore regionale al Lavoro,
Elena Chiorino - occorre aver compiuto 58 anni senza aver maturato i requisiti pensionistici, essere residenti in via continuativa in Piemonte nell'anno precedente alla domanda, essere disoccupati, non percepire ammortizzatori sociali e non essere inseriti in misure di politica attiva, compresi i cantieri di lavoro. Sono inclusi i beneficiari del reddito
in inclusione e del reddito di cittadinanza».
L’indennità giornaliera è fissata in 29,70 euro lordi per 30 ore settimanali, che saranno
erogati direttamente dall’Inps al lavoratore. Previsto anche il rimborso degli oneri previdenziali versati dai soggetti attuatori: per questo aspetto le risorse assegnate ammontano a 900.000 euro, di cui 300.000 per quest’anno e 600.000 per il prossimo.
«Il perdurare della crisi economica - annota Chiorino - ha portato a un aumento generale della disoccupazione non soltanto giovanile, ma anche in quelle fasce di lavoratori
che speravano di essere ormai prossimi alla pensione. Allo stesso tempo le nuove regole introdotte negli ultimi anni hanno aumentato l'età della pensione e, di conseguenza, la permanenza sul mercato del lavoro. La Regione vuole essere vicina alle persone
che si trovano in questa situazione e tenere alta l'attenzione sul problema della disoccupazione dei giovani, ma anche dei meno giovani che magari si sono trovati da un giorno
all'altro senza lavoro senza alcuna responsabilità e con poche possibilità di ricollocazione. Interventi di questo tipo si pongono proprio in tale direzione. La nostra intenzione è
mantenere alta la guardia e l'attenzione affinché nessuno, a prescindere dalla fascia di
età alla quale appartiene, venga lasciato solo».
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Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è stato nominato
dal Consiglio europeo quale componente del Comitato delle Regioni,
insieme con il sindaco di Roma, Virginia Raggi. A pesare sulla scelta il
curriculum e l’esperienza maturata
nei cinque anni di lavoro trascorsi,
dal 2014 al 2019, al Parlamento di
Bruxelles come eurodeputato.
«A tre mesi dalla mia elezione è
stato raggiunto un obiettivo importante per il Piemonte - rileva Cirio -.
Avevamo garantito che la nostra
Regione avrebbe contato di più in
Europa e questo comincia a prendere forma. La mia nomina nel Comitato europeo delle Regioni ci consentirà
infatti
di
affrontare
dall’interno la rimodulazione dei fondi attualmente disponibili e, soprattutto, di sedere al tavolo di Bruxelles dove verrà definita la futura programmazione 2021-2027».
Il Comitato è l’organo dell’Unione
Europea in cui siedono coloro che
sono chiamati a rappresentare gli
enti locali (Regioni, Province e Comuni) degli Stati membri.

Maltempo, la Regione
aumenta i fondi
per gli interventi urgenti

Due milioni per la bonifica dell'amianto
negli edifici pubblici

Venti comuni piemontesi riceveranno nei prossimi giorni 2.050.000 di euro per la bonifica di edifici comunali. I finanziamenti vanno da un minimo di 4.000 euro a un massimo
di 250.000. Da quest’anno, però, la Regione ha deciso di compiere uno sforzo in più,
aggiungendo alla quota netta di finanziamento per la bonifica anche quella del ripristino.
«È successo in passato - spiega l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati che alcune scuole riuscivano a sostenere le spese di bonifica, ma non quelle della ricostruzione delle parti eliminate come ad esempio i tetti. Così molto spesso i Comuni non
partecipavano neppure ai bandi. Oggi invece la Regione ha deciso di finanziare al 100% sia la bonifica sia la ricostruzione e anche gli oneri per la sicurezza».
«La bonifica dell’amianto - prosegue Marnati - è una delle attività che seguo personalmente tenuto conto che purtroppo ancora oggi quella dell’eternit è una piaga ambientale».
Le spese maggiori sono state sostenute dai Comuni di Avigliana, che ha messo in sicurezza l’impianto polivalente “La Fabrica” con 250.000 euro, e il Comune di Grugliasco
che è intervenuto sulla scuola secondaria “Carlo Levi”. «A oggi – conclude l’assessore
Marnati - la Regione ha coperto il 90% del fabbisogno richiesto in ambito scolastico.
Mancano 10 scuole per raggiungere il traguardo del 100%».
Di seguito l’elenco dei Comuni che hanno ricevuto i finanziamenti: Sanfrè, palestra
plesso scolastico comunale (35.000 euro);
Mondovì, scuola media Anna Frank (112.000 euro); Carignano, Impianto sportivo Garavella (217.000 euro); Avigliana, edificio polivalente "La Fabrica"(250.000 euro); Chieri,
Scuola primaria Nostra Signora della Scala (15.000 euro); Grugliasco, scuola secondaria di primo Grado "Carlo Levi" (250.000 euro); Alessandria, scuola secondaria di I grado "P. Straneo" (123.000 euro); Novara, scuola primaria Coppino (45.341 euro) e scuola Infanzia Sabin (99.829 euro); Canelli, cabina elettrica comunale (10.000 euro); Scalenghe, scuola media comunale (8.800 euro); Pinerolo, scuola infanzia/primaria Riva
(151.186 euro); Molare, bocciofila comunale (60.325 euro); Montechiaro D’Acqui, circolo La Ciminiera (88.782 euro); Alpignano, scuola media statale Tallone (4.410 euro);
Predosa, locale caldaia Palestra (7.000 euro) e spogliatoi ex campo sportivo (28.000
euro); Bra, Museo Civico di Storia Naturale "Ettore e Federico Craveri" (20.156 euro);
Envie, bocciofila comunale (142.898 euro); Valdilana, mercato coperto (157.618 euro);
Ivrea, palazzo comunale (173.806 euro); Genola: Asd Bocciofila Genolese (48.739 euro) (pdv)
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Si è concluso venerdì 6 settembre
ad Asti il programma di visite della
Regione Piemonte nei territori colpiti dal maltempo estivo, per i quali
sono stati chiesti lo stato di emergenza (per i danni a edifici, infrastrutture e opere pubbliche) e lo
stato di calamità (per le attività agricole).
Il presidente Alberto Cirio e
l’assessore alle Opere pubbliche,
Difesa del suolo e Protezione civile,
Marco Gabusi, hanno incontrato nel
palazzo della Provincia una sessantina di sindaci dell’Astigiano i cui
territori sono stati danneggiati dai
nubifragi dello scorso 12 agosto e il
presidente della Provincia, Paolo
Lanfranco, e il sindaco del capoluogo, Maurizio Rasero.
Cirio e Gabusi hanno anche annunciato che «è stata rivista la nostra
richiesta di stato di emergenza: abbiamo già inserito l’Albese e la
prossima settimana aggiungeremo i
dati anche sulla zona del basso Novarese. Vista la situazione abbiamo
deciso inoltre di portare da 2 a 2,5
milioni di euro i fondi stanziati a favore dei Comuni per gli interventi
urgenti, in particolare su viabilità
primaria e secondaria, edifici pubblici e scuole. Siamo vicini ai territori
colpiti. Fortunatamente non vi sono
vittime ma i danni sono numerosi.
Un ringraziamento particolare va ai
volontari della Protezione civile e ai
vigili del fuoco, che si sono immediatamente attivati con mezzi e uomini in soccorso della popolazione».
Cirio ha quindi sostenuto che ora «è
necessario che anche Roma faccia
la sua parte, così come la Regione
fa la sua, per cui chiediamo al Governo che si ricordi di noi. Tutto è
sul tavolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e su quello del ministero dell'Agricoltura per la dichiarazione dello Stato di emergenza e
della calamità naturale».
Nei giorni precedenti erano state
effettuate visite e sopralluoghi a
Barge, Vercelli, Alessandria, Casale
Monferrato, Chieri e Verbania. (gg)

La Regione a fianco
del comparto frutticolo
piemontese

Inizia il percorso per rinnovare la Arona-Milano

Sulla linea ferroviaria Arona-Milano saranno migliorati in tempi brevi i servizi offerti ai
viaggiatori, mentre nel medio-lungo periodo si provvederà alla sostituzione dei treni.
È il percorso concordato nel corso di un incontro svoltosi lunedì 2 settembre ad Arona
tra gli assessori ai Trasporti della Regioni Piemonte e Lombardia, Marco Gabusi e
Claudia Maria Terzi, gli amministratori delegati di Trenitalia, Orazio Iacono, e di Trenord, Marco Piuri, e i sindaci del territorio, tra cui quelli di Novara, Alessandro Canelli, e
Arona, Alberto Gusmeroli.
«Abbiamo pianificato - puntualizza l’assessore Gabusi - due fasi di sviluppo, in quanto
non è possibile fare tutto subito. Il servizio necessita certamente di miglioramenti anche
di grande portata e l’approccio realistico con cui stiamo lavorando ci fa propendere per
una visione risolutiva sul medio periodo, alla quale ci avviciniamo però con azioni di potenziamento immediate. Nello specifico, l’obiettivo di medio periodo è rappresentato
dalla sottoscrizione da parte di Piemonte e Lombardia del contratto per la sostituzione
dei treni con materiale rotabile più confortevole ed efficiente: Trenitalia e Trenord hanno
già un piano di riacquisto dei mezzi, alle Regioni il compito di individuare la modalità di
attuazione. Nel periodo di transizione lavoreremo invece a migliorie progressive del servizio: ritardi, comfort, rimborsi dei ritardi, integrazione del sistema di bigliettazione, ecc.
Fortunatamente non partiamo da zero, poiché il piano era già abbozzato: a noi spetta
rifinirlo, metterlo a sistema e scaricarlo a terra attraverso accordi interregionali».
I due assessori si incontreranno regolarmente per verificare l’avanzamento dei piani e
per condividere eventuali integrazioni. «Ciò che vogliamo entrambi - evidenzia Gabusi sono servizi efficienti. Siano essi treni o bus o altri mezzi, in modo che vogliamo che il
cittadino possa viaggiare con comfort e puntualità. Certamente il servizio attuale è da
rivedere e lo stiamo facendo. Occorre però essere realistici e rendersi conto che in assenza di budget per investimenti immediati ciò che possiamo fare è utilizzare al meglio i
servizi e i mezzi che già abbiamo. Su questo punto sono sempre stato molto chiaro:
non possiamo sostituire tutti i treni nell’immediato, dobbiamo però pianificare e programmare per il futuro, affinché parta il processo di rinnovamento complessivo del materiale rotabile, senza dimenticare che nel periodo di transizione dobbiamo far funzionare meglio il servizio attuale».
Durante l’incontro si è parlato anche della linea ferroviaria Arona-Santhià, sospesa dal
2012. A questo proposito, Gabusi puntualizza che «la Regione sta mettendo mano alle
tratte sospese per capire come migliorare il servizio, tenendo conto del fatto che realisticamente si può ottimizzare e implementare il servizio di autobus, che ha un certo costo, mentre su alcune tratte ferroviarie gli interventi al momento non sono economicamente sostenibili. Riattivare il treno tra Arona e Santhià, ad esempio, costerebbe 3,4
milioni in più all’anno rispetto allo stesso servizio effettuato con i bus. Con il Fondo nazionale che rimane invariato sono cifre che non possiamo permetterci». (gg)
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Promuovere i prodotti ortofrutticoli
del territorio per tutelarne la qualità,
salvaguardarne i prezzi e individuare possibili soluzioni alla particolare
situazione produttiva e commerciale
del comparto, in particolare per
quanto riguarda la peschicoltura, è
la
richiesta
emersa
durante
l’incontro tenutosi giovedì 29 agosto
nel Castello di Lagnasco su iniziativa di Confagricoltura Cuneo, al quale hanno presenziato un centinaio di
imprenditori agricoli.
All’iniziativa sono intervenuti per la
Regione Piemonte il presidente Alberto
Cirio
e
l’assessore
all’Agricoltura, Marco Protopapa.
Guarda le immagini
«È necessario riuscire a far percepire la qualità dei nostri prodotti ai
consumatori - ha dichiarato Cirio perché solo così il mercato ci darà
ragione. La Regione è pronta a sostenere sul territorio una produzione
di qualità con interventi di promozione ad ampio raggio, nonché appoggiando ed attivando in prima persona, partendo da scuole e ospedali
piemontesi, le campagne di promozione e marketing necessarie al
raggiungimento di questo obiettivo
ambizioso». Ha puntualizzato Protopapa: «La politica deve avere coraggio e un po’ di sano campanilismo per portare in sede nazionale
quelle che sono le istanze locali. Il
Piemonte deve diventare un punto
di riferimento in ambito agricolo. La
Regione farà da collante tra le aziende e le istituzioni e farà tutto il
necessario per difendere il suo territorio nelle opportune sedi, anche
attraverso i sostegni alle imprese, i
tavoli di confronto e la promozione
dei prodotti».

Incidenti stradali cusati
da animali selvatici

Il Piemonte rivede la spesa non sanitaria
La Giunta regionale ha deciso, nel corso della riunione di venerdì 6 settembre, di istituire un comitato tecnico per l’analisi e la valutazione della spesa
non sanitaria.
«Gli obiettivi - spiega l’assessore al Bilancio, Andrea Tronzano - sono liberare risorse e mantenere
la promessa fatta alla Corte dei Conti sul nostro
determinato impegno a diminuire il disavanzo. La
nostra logica non sarà quella dei tagli ma sarà la
ridefinizione, per esempio, delle modalità di erogazione, lo snellimento dei processi, la
cesura con il passato di tutti quegli importi inseriti d'abitudine quasi senza verificarne
l'utilità, lo spostamento di risorse perché inefficaci rispetto alla politica voluta dalla Giunta».
Una prima analisi della situazione sarà messa a disposizione dagli assessori si possono prevedere verso aprile 2020. L’operazione sarà effettuata anche valutando la spesa
degli ultimi 10 anni.
La decisione si richiama anche alla delibera della Corte dei Conti del 24 luglio scorso,
secondo la quale una nuova cultura di revisione della spesa deve essere il risultato di
un fattivo confronto sulle scelte operate tra l’organo politico e la struttura amministrativa.
La direzione Sanità, dal canto suo, proseguirà nelle attività di spending review già avviate mediante una progressiva riqualificazione dell’offerta e dei percorsi assistenziali,
che segue le direttive ministeriali, i rapporti dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali (fra cui il Programma Nazionale Valutazioni Esiti), le decisioni della Conferenza Stato-Regioni e le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. In questa
operazione si avvale della collaborazione delle ragionerie, dei controlli di gestione e delle direzioni sanitarie attualmente istituiti presso le aziende sanitarie piemontesi.

La Regione formerà medici non specializzati
per i pronto soccorso
«O mettiamo 100-150 medici non specializzati nei
pronto soccorso o li chiudiamo»: lo ha affermato in
Consiglio regionale l'assessore alla Sanità, Luigi
Icardi. Pertanto, la Regione fronteggerà la carenza
di specialisti formando in sei mesi medici generici
per inserirli nei pronto soccorso ospedalieri.
«Questa crisi - ha chiarito Icardi - è causata dalle
sciagurate politiche di formazione degli anni passati: il 60% dei medici uscito dalle Università non ha
potuto entrare in una specialità. Noi abbiamo fatto la nostra parte, portando da 10 a 15
le borse di studio finanziate dalla Regione, con un esborso di quasi due milioni. Ne abbiamo ottenute altre 35 da fondazioni e privati, arrivando a 50, che si aggiungono alle
511 finanziate dal Ministero. È un grande risultato».
A chi ritiene che l'assenza di specialisti pregiudichi la qualità del servizio, Icardi
ha ricordato che «nei pronto soccorso piemontesi l'84% dei pazienti sono codici
bianchi e verdi».
Tra le altre misure annunciate da Icardi figurano un protocollo d’intesa con le Università
di Torino e del Piemonte orientale per definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale per gli specializzandi che avranno un rapporto di lavoro a tempo determinato presso le aziende sanitarie e la predisposizione di un avviso
per la formulazione di una graduatoria separata per l’accesso al corso di formazione di
Medicina generale di coloro che sono già stati dichiarati idonei in precedenti concorsi,
senza borsa di studio. «Un’offerta formativa - ha concluso l’assessore - che aumenterà
il numero dei partecipanti al corso di circa 150-170 unità, che si aggiungeranno alle 120
unità con borse di studio già definite per il corso 2019/2022 con finanziamento statale».
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L’aumento dell’incidentalità stradale
provocata dall’attraversamento di
animali selvatici, come caprioli e
cinghiali, è stata discussa mercoledì
11 settembre in prefettura ad Alessandria dal Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica.
Un tema sollevato dal presidente
della Regione, Alberto Cirio, che ha
colto come il sovrappopolamento
della fauna boschiva possa rappresentare non solo un grave danno
per l’agricoltura, ma spesso anche
un pericolo per gli automobilisti, come ha dimostrato l’incidente mortale verificatosi nell’Albese lo scorso
agosto. Per questo, ha chiesto ai
prefetti piemontesi di convocare
delle apposite sedute dei Comitati,
in cui fare il punto della situazione e
individuare le soluzioni, che, pur nel
rispetto degli animali, garantiscano
l’incolumità dei cittadini. Quello di
Alessandria è stato il primo incontro, a cui erano presenti per la Regione il vicepresidente Fabio Carosso, il prefetto Antonio Apruzzese, e
gli altri componenti del Comitato.
Dalla riunione sono emersi dati preoccupanti circa la sicurezza della
circolazione nella provincia: nel 1°
semestre del 2019 si sono verificati
circa 150 incidenti provocati da fauna selvatica, lo stesso numero registrato nell’intero 2018.
«Le cifre sono allarmanti - ha dichiarato Carosso - e la questione
deve essere affrontata con una certa incisività. Non parliamo solo di
abbattimenti, ma di metodi alternativi, sostenibili, che riescano però a
limitare i numeri degli animali presenti sul territorio. Si potrebbe, ad
esempio, pensare a una collaborazione con il Dipartimento di Veterinaria dell’Università di Torino, per
individuare dei metodi anticoncezionali di contenimento delle specie,
già sperimentati con successo in
altri Stati».
Nel frattempo le forze dell’ordine alessandrine si sono impegnate a realizzare
una mappatura del territorio, per individuare i luoghi e le dinamiche degli incidenti, per fornire ai decisori politici degli
elementi per assumere le necessarie
misure. (ma)

Presentata la stagione dei Festival
della Fondazione Circolo dei lettori
Aperto il bando
per volontari
in servizio civile

L’offerta articolata con cui la Fondazione Circolo dei lettori accoglie il ritorno
dell’autunno: tre festival in un mese con oltre 200 appuntamenti e 250 ospiti, è stata
presentata nella sede di Torino.
Una lunga serie di appuntamenti, “Contengo moltitudini”, titolo adottato come formula
per identificare l’intero progetto della Fondazione, sono stati illustrati dagli organizzatori.
Diversi tra loro i tre festival dialogano assieme, come parte di un unico organismo che
invita il pubblico a studiare e interpretare il passato (Festival del Classico), a indagare e
riflettere sul presente (Torino Spiritualità), a immaginare e illustrare il futuro
(Scarabocchi. Il mio primo festival).
«Questi appuntamenti – ha detto l’assessore alla Cultura, al Turismo e al Commercio,
Vittoria Poggio - rappresentano per il territorio momenti non soltanto di fruizione, ma
anche di produzione di cultura, che nasce dal confronto e dal diretto contatto con illustri
personaggi del mondo della letteratura, facendo sì che Torino ed il territorio piemontese
diventino punto di riferimento internazionale della cultura e dell’editoria. La conferenza
di presentazione è stata dunque l’occasione non solo per raccontare i festival che arricchiscono l’ampia offerta culturale della Fondazione Circolo dei lettori, progetto della Regione Piemonte, ma anche per ripercorrere i grandi eventi che animano la cultura nel
nostro territorio».
La Fondazione Circolo dei lettori è un’officina che da tredici anni produce contenuti
sempre nuovi, utili a riflettere sull’epoca in cui viviamo con il contributo di scrittori, artisti,
illustratori, filosofi, intellettuali, musicisti e di tutti gli altri ospiti protagonisti nelle sedi di
Torino, Novara e Rivoli.
Si inizia dal 20 al 22 settembre a Novara con Scarabocchi. Il mio primo festival, ideato
insieme a Doppiozero, rivolto ai partecipanti di tutte le età, dove si viaggerà sulle ali della fantasia con illustratori, scrittori, artisti; si prosegue dal 26 al 29 settembre a Torino
con Torino Spiritualità, accompagnati dal soffio dell’anima della notte che ne fa da filo
conduttore; si conclude dal 17 al 20 ottobre, sempre a Torino,con il Festival del Classico, inseguendo la “verità che ci rende liberi”, e scoprendo quanto i grandi autori, filosofi
e pensatori del passato già conoscessero e affrontassero molti dei dilemmi che mettono
alla prova il XXI secolo. (da)
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C’è tempo fino al 10 ottobre 2019
per partecipare al bando nazionale
per volontari in servizio civile. I posti
in Italia e all’estero sono circa 40
mila, di cui 1156 posti sono in Piemonte. In base alle risorse economiche disponibili verranno avviati
286 progetti presentati dagli enti accreditati all'albo regionale. Ad essi
vanno aggiunti i progetti relativi alle
sedi locali degli enti a carattere nazionale.
I progetti durano da 8 a 12 mesi, e
prevedono 25 ore settimanali di servizio oppure un monte ore annuo
che varia, in maniera commisurata,
tra le 1145 ore per i progetti di 12
mesi e le 765 ore per i progetti di 8
mesi.
Tra i progetti approvati, 167 prevedono “misure aggiuntive” che consentiranno a 2.196 giovani di cogliere le opportunità introdotte dalla recente riforma del servizio civile universale: un periodo di servizio di
uno, due o tre mesi in un altro Paese dell’Unione Europea oppure, in
alternativa, un periodo di tutoraggio
finalizzato a facilitare l’accesso al
mercato del lavoro degli/delle operatori/operatrici volontari/volontarie
della stessa durata.
Possono candidarsi i giovani di età
compresa tra i 18 e i 28 anni ed è
possibile presentare una sola domanda per un solo progetto. (aq)

Cinque video sull’importanza delle foreste
Positivo il rapporto
costi-benefici
del grattacielo
della Regione

Un finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ha permesso al Settore Foreste della Regione Piemonte di produrre cinque video per sensibilizzare addetti ai
lavori e cittadini sull’importanza strategica che i boschi rivestono per la gestione del territorio e per i prodotti che essi forniscono, a partire dal legname.
I video sono dedicati a “La filiera del bosco. Un esempio in Val Maira”; “La coltivazione
sostenibile del pioppo”; “La cooperazione forestale in Piemonte”; “Bosco vivo. L’arte
della selvicoltura”; “Il bosco dopo l’incendio. Le strategie della natura e dell’uomo”. I primi tre, che presentano esempi di buone pratiche, si rivolgono a coloro che professionalmente operano nel campo forestale; gli ultimi due, invece, sono indirizzati a un pubblico
più ampio, puntando l’attenzione su due temi strategici per la tutela e la valorizzazione
del patrimonio forestale: gli incendi boschivi e l’importanza di una corretta gestione forestale.
«I boschi - commenta il vicepresidente e assessore alle Foreste della Regione, Fabio
Carosso - rappresentano una ricchezza del Piemonte, che va trattata con cura non solo
da parte degli addetti ai lavori, ma anche dai cittadini, che devono averne una fruizione
consapevole e responsabile. I video intendono mostrare come una gestione sostenibile
delle foreste, da un punto di vista economico e ambientale, permetta all’uomo di usufruire di tutti i benefici che le stesse possono fornire: non solo legno e svago, ma anche
protezione del territorio e creazione di posti di lavoro nelle aree rurali. Quello sugli incendi boschivi, ad esempio, racconta proprio il danno che l’uomo subisce dalla perdita
di questo bene. Ritengo che la realizzazione realizzazione di questi video sia di grande
utilità, come tutte le azioni che contribuiscono a informare e a diffondere una cultura del
rispetto delle nostre foreste». (ma)
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L’intervento svolto durante la riunione della Prima Commissione del
Consiglio regionale di mercoledì 4
settembre
ha
consentito
all’assessore al Patrimonio, Andrea
Tronzano, di ribadire che «il rapporto costi-benefici del Palazzo unico
della Regione è positivo».
Secondo i calcoli degli uffici, la differenza tra i costi complessivi del
nuovo edificio e i risparmi provenienti dai canoni di locazione e gestione di quelli in affitto porterà, insieme ai proventi delle vendite degli
immobili di proprietà liberati, ad un
risultato positivo di 113,5 milioni di
euro sui 20 anni, ovvero 5,67 milioni
se si considera il dato annuale.
L’assessore ha poi sostenuto che il
piano delle bonifiche, partito da uno
«scenario catastrofico», si sta attuando con ottimi risultati: i limiti degli inquinanti sono già sotto la soglia
fissata dalla legge, tanto da aver
richiesto un aggiornamento dello
stesso piano. Finora per le bonifiche sono stati spesi 16 milioni di
euro, 4 in più di quanto messo a bilancio.
Infine, Tronzano ha confermato che
l’edificio di piazza Castello è ancora
nel piano delle alienazioni, anche
se sulla sua vendita è in corso una
riflessione.

Maltempo: gli interventi
della Regione
nel Verbano-CusioOssola

Sostegno alle eccellenze
che puntano sulle tecnologie verdi

«La Regione sta incentivando la ricerca e la realizzazione di macchinari per la produzione di energia verde, che è sempre più richiesta dai Comuni. Con i fondi europei intendiamo garantire flussi economici per sostenere le imprese che esportano tecnologia
italiana nel segno dell’ecologia e della produzione di energia verde»: è quanto ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente e Innovazione, Matteo Marnati, dopo aver
incontrato mercoledì 4 settembre i vertici della Hysytech di Torino, che gli hanno illustrato le tecnologie messe a punto per estrarre anidride carbonica dall’aria e produrre
metano, ma anche idrogeno e biogas, a costi contenuti e che potrebbero essere impiegate anche in Piemonte per migliorare la qualità dell’aria producendo energia.
L'impianto, denominato “Bio-Lng”, è capace letteralmente di “mangiare Co2” e nello
stesso tempo di produrre metano grazie a un sofisticato procedimento di riconversione
della sostanza inquinante. Un’altra apparecchiatura produrrà idrogeno “verde” estratto
dal biogas, mentre è già stato siglato con Acea un accordo per la realizzazione di un
nuovo sito a Pinerolo per la produzione di biometano, in grado di trattare fino a 1.500
metri cubi per ora di biogas, che entrerà in servizio a marzo 2020.
L’impresa torinese è anche molto vivace sul mercato internazionale. Recentemente ha
acquisito un’azienda olandese di Eindhoven dove viene prodotto il motore del frigorifero
più potente del mondo, capace di abbattere la temperatura fino allo zero assoluto, ovvero -273 gradi. Il macchinario è impiegato in ambito medico, ma anche per il trasporto
dei gas liquidi sulle navi e a fini industriali per la sperimentazione di nuovi materiali, ed
è capace di congelare all’istante anche alimenti di origine vegetale, consentendone il
trasporto da una parte all’altra del mondo senza innescare processi di deterioramento.
L’operazione industriale di acquisizione è in controtendenza rispetto all’aggressione che
spesso subiscono le aziende nostrane da parte delle concorrenti estere. La sede principale con gli uffici e la fabbrica rimarranno al Science Park Eindhoven, Olanda. In questa struttura la produzione dei sistemi criogenici continuerà come di consueto sulla base del prodotto di punta, il “Criostato a ciclo Stirling inverso”, al fine di fornire sistemi
completi di liquefazione (azoto liquido, ossigeno liquido, aria liquida, metano, idrogeno
e elio), e macchine di raffreddamento criogenico.
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Gli amministratori dei 15 Comuni
del Verbano-Cusio-Ossola che fino
ad ora hanno chiesto alla Regione
Piemonte l’intervento per i danni
causati dal maltempo di agosto
hanno incontrato il 5 settembre a
Verbania il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e
l’assessore ai Trasporti e Protezione civile Marco Gabusi per fare il
punto della situazione. Presenti il
presidente della Provincia del Vco,
Arturo Lincio, i consiglieri regionali
Alberto Preioni e Domenico Rossi e
la parlamentare Mirella Cristina.
Dopo aver dichiarato che «siamo
venuti sul posto, come è di nostra
abitudine, per constatare di persona
la situazione dei danni e dialogare
con i sindaci e gli enti locali» e che
«il consigliere regionale Preioni ci
aveva già illustrato le problematiche
locali, che, in realtà, affondano le
radici negli anni passati e hanno
avuto un aggravamento fortissimo
questa estate», Cirio e Gabusi hanno annunciato che «come Regione
Piemonte siamo già intervenuti concretamente con 300.000 euro di risorse per mettere in sicurezza una
prima emergenza, oltre ai primi due
milioni messi a disposizione per i
piccoli Comuni che devono realizzare interventi di urgenza. Parallelamente, grazie anche alla collaborazione dei Comuni e della Provincia,
abbiamo richiesto a Roma lo stato
di emergenza, per il quale attendiamo una risposta entro fine settembre. Se sarà positiva avremo le risorse per poter intervenire con una
soluzione definitiva anche per le frane che tormentano da tempo la Val
Formazza».
Cirio e Gabusi si sono quindi spostati a Formazza per verificare
l’entità della frana che si è staccata
il 12 agosto, quando un’ampia zona
del Vco è stata flagellata da un violenta “esplosione d’aria”. (gg)

In Piemonte nasce il tavolo sulla salute alimentare

Un protocollo d'intesa
per valorizzare
il Dolcetto

Su iniziativa dell'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi e d’intesa con
l’assessore regionale all’Agricoltura, Marco Protopapa si è insediato mercoledì 11 settembre a Torino, nella sede dell'assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, il tavolo regionale di consultazione sulla salute alimentare “Il cibo è salute”.
Una sorta di convocazione degli Stati generali della salute alimentare ai quali hanno
partecipato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, dell’Industria agroalimentare, del Commercio, dell’Artigianato, degli organi pubblici di controllo,
dell’Università di Torino, degli Enti e delle Fondazioni interessate, oltre che le Direzioni
degli assessorati alla Sanità e all'Agricoltura e singoli esperti di settore.
Il tavolo di consultazione ha principalmente tre obiettivi: l’analisi degli strumenti di programmazione regionale e delle loro relazioni con la normativa vigente e valutazione delle eventuali possibilità di miglioramento o modifica per armonizzare la loro applicazione
nel settore agroalimentare al fine di assicurare un elevato livello di sicurezza per i cittadini e di valorizzare le produzioni regionali; la predisposizione di linee di indirizzo di carattere tecnico-scientifico e/o organizzativo su argomenti proposti alla discussione dai
componenti del tavolo; l’individuazione di una strategia di comunicazione autorevole e
scientificamente corretta per contrastare i facili allarmismi e le notizie distorte sui prodotti alimentari e sulla loro sicurezza.
«Agricoltura e Sanità giocano sul cibo la stessa partita: produttori e sistema pubblico di
prevenzione e controllo lavorano entrambi al servizio del consumatore, garantendo la
qualità del Made in Italy nel mondo, cioè quel valore aggiunto alla produzione agroalimentare che rappresenta una forza trainante dell’economia piemontese. - commenta
l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi -. Per questa ragione abbiamo
ritenuto di instaurare un rapporto continuativo ed organico con le differenti componenti
della filiera agroalimentare, in modo da poter ragionare tutti insieme sulla molteplicità
delle normative europee, nazionali e regionali che spesso generano difformità interpretative, con conseguenti ritardi e contenziosi in buona parte evitabili attraverso una migliore consultazione preventiva tra le parti. E’ necessario armonizzare l’approccio alle
problematiche del comparto, contrastare i facili allarmismi e le notizie distorte sulla sicurezza dei prodotti alimentari che finiscono per causare danni materiali e d’immagine devastanti. La cura del cibo riveste un’importanza prioritaria nella qualità della vita dei cittadini e riguarda l’intera filiera alimentare».
L’assessore regionale all’Agricoltura, Marco Protopapa: «Con molto piacere saluto la
nascita del Tavolo di consultazione "il cibo è salute", istituito per definire standard adeguati di sicurezza e qualità dei prodotti agroalimentari. Da quest'anno, l'Assessorato all'Agricoltura si occuperà anche degli aspetti legati al cibo, con particolare riguardo alla
valorizzazione della filiere di produzione, che a mio avviso devono garantire in primo
luogo salubrità e tracciabilità per un'adeguata tutela del consumatore finale. Il mio augurio è che il Tavolo di consultazione possa dare adeguate risposte alla numerose richieste che ci giungono dai consumatori sempre più attenti alla qualità degli alimenti
che consumano, tenuto conto anche della necessità di estendere l’utilizzo dei prodotti
piemontesi nelle nostre scuole e nelle mense aziendali». (aq)
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Mercoledì 4 settembre a Torino,
nella sede dell'assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte, è
stato sottoscritto un protocollo
d’intesa tra la Cantina Comunale
dei Sorì di Diano d’Alba rappresentata dal presidente Renzo Castella,
dalla Bottega del Vino Dogliani
Docg rappresentata dalla presidente Anna Maria Abbona e dall'Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato rappresentata dal presidente
Mario Arosio.
Il protocollo d’intesa è finalizzato ad
attivare e strutturare un percorso di
collaborazione comune, non solo
tra le realtà vitivinicole ma in modo
più organico tra i territori che rappresentano un patrimonio per tutto il
Piemonte.
«La Regione Piemonte ha designato il vitigno Dolcetto quale vino
dell’anno del 2019. Un vero proprio
patrimonio storico e culturale del
nostro
Piemonte
spiega
l’assessore regionale all’Agricoltura
Marco Protopapa -. Sono particolarmente soddisfatto di questa sinergia
nata tra tre distinte realtà piemontesi legate da un filo comune rappresentato dal Dolcetto».
Nel 2018 gli ettari coltivati a Dolcetto in Piemonte sono stati ben oltre
3.800 per la produzione delle 12
Denominazioni di origine: Dogliani
Docg, Dolcetto di Diano d’Alba o
Diano d’Alba Docg Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada Docg a cui si
aggiungono le 9 Doc. (aq)

Gli appuntamenti
della Douja d’Or 2019

Da Torino a Venezia lungo la via del Po,
ipovedenti in tandem

Da Torino a Venezia in tandem, percorrendo 604 chilometri in sette tappe, per raccontare l’Italia, la natura, lo sport e la vita. Su ciascuno dei cinque tandem protagonisti di
questa sfida vi saranno una persona ipovedente ed un accompagnatore.
Il cimento sportivo, promosso dall'Asd Polisportiva Uici (Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti) Torino Onlus, è stato presentato, nella mattinata di martedì 3 settembre,
nella sala stampa del Palazzo della Regione, in piazza Castello a Torino. I tandem sono
partiti da Torino sabato 7 settembre, per approdare a Venezia-Mestre venerdì 13 settembre, percorrendo la “Via del Po”.
Questa esperienza ricca di emozioni ha attraversato Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto e toccherà Torino, Chivasso, Crescentino, Trino, Casale Monferrato,
Valenza, Pavia, Chignolo Po, Cremona, Brescello, Mirandola, Ferrara, Contarina e Venezia-Mestre.
Le tappe sono state caratterizzate da incontro con gli amministratori locali e le associazioni sportive e di volontariato, visite turistiche e presentazioni di prodotti enogastronomici locali.
Commenta l'assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca: «Un’iniziativa importante
per il territorio che aiuta a scoprire nuovi collegamenti turistici tra Regioni. Cosa che
funziona e lo abbiamo constatato anche con i vari cammini di pellegrinaggio. Il cicloturismo è diventato una risorsa che unisce salute e scoperta del territorio e i partecipanti a
questo evento sono anche la dimostrazione che le disabilità non sono un limite. Godere
del territorio e dello sport è sempre possibile».
Hanno spiegato il presidente della Polisportiva Uici, Ivano Zardi, ed il vice presidente
Giuseppe Valentini: «Da Torino a Venezia lungo la "Via del Po" è un esempio di come
l'entusiasmo e la passione siano i motori necessari per creare progetti interessanti e
sfidanti tanto per le persone che hanno disabilità fisiche quanto per i volontari che li accompagnano. La sette giorni ha anche una valenza green: scegliere il cicloturismo significa infatti non inquinare, puntare su un viaggio slow che rispetta la natura e che è
l’occasione per assaporare gli aspetti più reali e genuini di un Paese come l’Italia che
ha molto da offrire anche attraverso i borghi e le piccole città ricche di storia, cultura e
folclore».
Alla presentazione in Regione sono inoltre intervenuti il presidente dell'Uici di Torino,
Giovanni Laiolo, e l'assessore allo Sport della Città di Torino, Roberto Finardi.
La "Torino-Venezia lungo il Po" è stata copromossa dall'Aiav, Associazione italiana agenti di viaggio, il cui presidente Fulvio Avataneo ha sottolineato che «creare uno stretto rapporto tra le organizzazioni locali e nazionali che rappresentano le diverse disabilità e gli agenti di viaggio italiani è per noi fondamentale, per diventare i migliori referenti
per le persone disabili sia nell’organizzazione di iniziative sportive, culturali o enogastronomiche sia per le loro stesse vacanze». Go-on-Itlay, Sanicode ed Exibito hanno
sostenuto l'iniziativa. (rd)

11

Al via con successo ad Asti la 53a
edizione del Salone nazionale di
vini selezionati “Douja d’Or”, che
sino a domenica 15 settembre trasforma il centro storico della città in
una coloratissima “città del vino”
all’interno della quale da venerdì 6
vengono presentati, in degustazione e in vendita, tutti i vini doc, docg
e igp premiati al 47° Concorso enologico nazionale “Douja d’Or 2019”:
268 le etichette selezionate, rappresentative di 164 aziende in tutta Italia, in cui svetta il Piemonte, premiato con ben 109 vini.
Alla presentazione svoltasi ad Asti,
sono intervenuti vicepresidente della Giunta regionale Fabio Carosso e
l’assessore all’Agricoltura, Marco
Protopapa. Carosso ha sottolineato
come le piccole realtà contadine
abbiano sempre rappresentato la
ricchezza del territorio piemontese,
ma come vada superato il rischio di
isolamento: «Oggi ci viene chiesto
di unire le forze, di fare sinergia.
Abbiamo vigneti che sono patrimonio dell’umanità, la qualità dei nostri
prodotti ci viene internazionalmente
riconosciuta e in più la nostra gente
è semplice e ospitale. Queste caratteristiche vanno comunicate meglio,
occorre fare operazioni di marketing
moderno, che attragga qui i turisti,
perché chi viene da noi, ritorna, o
cerca i nostri prodotti nel proprio
Paese. In questa direzione, i Consorzi devono avere un ruolo fondamentale nello stimolare la collaborazione tra le aziende, per ‘vendere’
al meglio il made in Piemonte».
L'assessore Protopapa ha sottolineato che «si tratta di un evento
d’eccellenza, che permette di amplificare le peculiarità dei nostri vini
doc e docg su tutto il territorio nazionale e non solo. In altre parole,
un evento d’immagine e di qualità
del Piemonte, vetrina per il mondo.
Nel vino c'è grande concorrenza,
ma noi abbiamo una tradizione da
invidiare. In un bicchiere di vino c'è
tutto il territorio: ci sono qualità e
cibi da riscoprire».

Progetto europeo per il Giardino Botanico Rea

Alcotra 2021-27:
collaborazione
più incisiva
tra Piemonte, Liguria
e Valle d’Aosta

Il Giardino Botanico Sperimentale “Rea” di Trana (To), in Val Sangone, al centro di un
progetto pilota promosso dalla Regione Piemonte per renderlo autosufficiente sotto il
profilo energetico, applicando modelli di "circolarità", e per riaprirlo al più presto al pubblico, per visite didattiche e naturalistiche. Si tratta di un’attività sperimentale di “Smart
Energy”, nell'ambito del progetto europeo “Ppi2Innovate", che conta sulla collaborazione di numerosi partner (amministrazioni locali, enti accademici e della ricerca) di Italia,
Ungheria, Cecoslovacchia, Polonia, Slovenia e Croazia. Per l’Italia partecipano la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione Piemonte, l’Università di Torino e
(in qualità di partner associato) il Comune di Torino.
Il budget complessivo del progetto europeo ammonta a un milione e 661 mila euro
(cofinanziato dal Fesr, Fondo europeo di sviluppo regionale, per un milione e 394 mila
euro).
Il Giardino “Rea” fu fondato nel 1967 come "Giardino sperimentale di acclimatazione
per piante alpine ed erbacee perenni". Nel 1989 fu acquisito dalla Regione Piemonte,
che con il Museo di Scienze Naturali di Torino ha svolto attività non più solo di conoscenza e salvaguardia della biodiversità, ma anche di promozione e di diffusione della
cultura scientifica della flora locale ed internazionale. Nel Giardino, che occupa una superficie di oltre 10 mila metri quadrati, sono coltivate più di 2.500 specie di piante, comprese quelle rare ed a rischio di estinzione. Nel tempo le collezioni sono state arricchite
per illustrare le più moderne conoscenze botaniche, la ricerca naturalistica e lo sviluppo
di una nuova museologia botanica. «Il recupero del Giardino Botanico sperimentale Rea consentirà il riavvio delle attività didattiche e di promozione della cultura scientifica a
suo tempo organizzate dal Museo di Scienze Naturali, ma anche il rilancio del sito, in
applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare - spiega
l'assessore regionale al Patrimonio, Andrea Tronzano -. La valorizzazione di questo bene del patrimonio regionale mira infatti ad incrementare la qualità e l’efficienza del servizio pubblico, restituendo all'area della Val Sangone un importante punto di attrazione
turistica».
L'obiettivo della progettazione (per il cui affidamento è in corso una gara indetta dalla
Regione, su una base di 53 mila e 400 euro) è di innalzare la qualità e l’efficienza del
Giardino Rea, senza trascurarne la vocazione didattica e di ricerca; ridurre le spese di
funzionamento e gestione, favorendo la sostenibilità delle sue strutture grazie ad un migliore impiego delle risorse, adottando anche modelli di “circolarità”; impattare sul mercato dei servizi, lavori e forniture abilitando l’emergere di nuovi soggetti capaci di produrre innovazione e di affrontare la competizione su scala più vasta; creare un modello
potenzialmente replicabile in contesti analoghi, considerato che l’Italia è la nazione con
il maggior numero di Orti Botanici al mondo, ed arricchire il territorio della Val Sangone
di un ulteriore e rinnovato polo di attrazione turistica.
Terminata la progettazione, la Regione Piemonte realizzerà gli interventi con propri fondi, a partire dall’autunno 2019. (rd)
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La predisposizione del programma
di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2021-2027 è stata l’argomento dell’incontro che gli
assessori alla Montagna del Piemonte, Fabio Carosso, allo Sviluppo economico della Liguria, Andrea
Benveduti, e agli Affari europei della
Valle d’Aosta, Luigi Giovanni
Bertschy, hanno avuto martedì 10
settembre a Torino. La riunione è
stata l’occasione per avviare una
collaborazione incisiva delle tre Regioni sui temi prioritari da proporre
sulla nuova programmazione, anche attraverso la costituzione di un
tavolo interregionale permanente
per la cooperazione territoriale. Lo
scopo comune è presentare progetti
di ampio respiro che abbiano ricadute incisive sul reale sviluppo della
montagna e allo stesso tempo migliorare l'approccio con la Cooperazione territoriale mediante interventi
e azioni che valorizzino l'asse Nordovest della Strategia per la Macroregione alpina (Eusalp). «Il nostro
obiettivo - hanno dichiarato i tre assessori - è quello di trasformare i
borghi montani in luoghi dove i giovani vengano attratti per nuove opportunità di lavoro e una qualità della vita migliore che in città. Per ottenerlo servono servizi, come trasporti, scuole, punti di soccorso medico,
su cui dobbiamo investire per il rilancio delle nostre vallate». (ma)

Brillanti risultati
per le piemontesi
ai Campionati mondiali
dei mestieri WorldSkills

Le Vie Francigene del Piemonte
in mostra al Palazzo della Regione

Sei fotografi "raccontano" con i loro scatti l’area piemontese che viene attraversata dalla Via Francigena, che trae le sue origini storiche dal viaggio compiuto, nell’anno 990,
dall’arcivescovo Sigerico, tornando a Canterbury da Roma, dove aveva ricevuto
l’investitura da Papa Giovanni XV.
L’arcivescovo inglese dedicò al Piemonte 3 delle 79 tappe descritte nel suo diario (per
un tragitto comprendente altre sette regioni italiane, oltre a Svizzera, Francia ed Inghilterra). Il lavoro dei fotografi Valerio Bianco, Franco Bussolino, Marco Corongi, Emilio
Ingenito, Giorgio Veronesi e Pier Paolo Viola, artefice l’associazione "Il Terzo Occhio
photography", viene presentato in una mostra, "Il Cammino del Cielo - Le Vie Francigene del Piemonte", ospitata nella Sala Mostre del Palazzo della Regione Piemonte, in
piazza Castello 165 a Torino.
L'inaugurazione si è svolta giovedì 5 settembre 2019, alle ore 17.30, con l'intervento
dell'assessore regionale alla Cultura, Vittoria Poggio. La mostra si può visitare sino a
domenica 22 settembre, tutti i giorni, dalle ore 10 alle 18.
L’indagine fotografica ha come canovaccio il diario che Sigerico tenne al ritorno da Roma, annotando giorno dopo giorno le tappe del viaggio verso Canterbury. Nacque così
il primo documento ufficiale che visualizzò sul territorio quella che sarà chiamata “Via
Francigena” (ma anche Via Francisca, Romea o Iter Sancti Petri). Il percorso descritto
da Sigerico dopo Vercelli prende la direzione della Valle d’Aosta sulla direttrice della
Serra Morenica che da Santhià giunge ad Ivrea, per poi arrivare ad Aosta e da qui al
valico del Gran San Bernardo. In seguito altri documenti medievali del XIII secolo, trattando dei percorsi seguiti dai grandi pellegrinaggi, fanno riferimento ai valichi del Moncenisio o del Monginevro: quindi un percorso che conduce a Torino attraverso la Valle
di Susa e poi a Vercelli, con un itinerario inizialmente parallelo a quello del Po fino a Trino, mentre a Chivasso un altro percorso si dipartiva verso Livorno Ferraris, per poi pervenire a Santhià, dove si riuniva al ramo della Francigena proveniente dal passo del
Gran San Bernardo.
«Con piacere la Regione Piemonte ospita nella propria Sala Mostre questa esposizione
fotografica - affermano il presidente Alberto Cirio e l'assessore alla Cultura Poggio -,
nella consapevolezza che il territorio in cui viviamo è una ricchezza da far conoscere,
invogliando a ripercorrere a piedi o in bicicletta gli antichi percorsi della Via Francigena,
in un Piemonte in grado di accogliere i turisti con le sue eccellenze naturalistiche, storiche, artistiche e culturali e con i sapori autentici della sua grande enogastronomia». (rd)
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Ha ottenuto brillanti risultati la delegazione piemontese che all’interno del
Team Italia ha partecipato ai Campionati mondiali dei Mestieri WorldSkills
che si sono svolti a Kazan, in Russia,
dal 22 al 27 agosto: Denise Giacosa,
receptionist di hotel di Monforte d’Alba
(I.I.S. Giolitti Bellisario di Mondovì) ha
ottenuto la medaglia di eccellenza grazie ad una valutazione finale superiore
ai 700 punti su 1000; Laura Canevotti,
estetista dell’Enaip di Borgomanero, ha
sfiorato per pochi punti lo stesso riconoscimento. Le immagini
«Ho seguito con grande entusiasmo e
trasporto l'avventura del Team Italia e
delle ragazze piemontesi e sono molto
soddisfatta dei risultati ottenuti, che mi
riempiono di orgoglio - ha commentato
l’assessore regionale alla Formazione
professionale, Elena Chiorino -. La presenza di Laura Canevotti e di Denise
Giacosa e la conquista di una medaglia
di eccellenza confermano la grande
qualità della nostra formazione professionale, nella quale abbiamo investito
parecchio e sulla quale intendiamo proseguire a puntare con determinazione
e, se possibile, con ancora più energia
e convinzione. Partendo dalla certezza
di essere sulla strada giusta per offrire
ai nostri giovani - e non solo - gli strumenti adeguati per affrontare con successo le sfide del futuro».
Nel complesso la delegazione italiana
ha conquistato una medaglia d’oro per
il mestiere di fiorista, due argenti per
giardinieri paesaggisti e carpentiere,
due bronzi per elettrotecnico e per muratore e sette medaglie d’eccellenza. Si
è così posizionata sesta nazione al
mondo per punteggio medio complessivo.
I prossimi impegni internazionali saranno i Campionati europei che si svolgeranno a Graz (Austria) nel 2020 e i
Mondiali che si terranno a Shangai nel
2021. La Regione Piemonte, con
l’Agenzia Piemonte Lavoro, continuerà
a sostenere e a potenziare la partecipazione a questi eventi per valorizzare
e promuovere l’eccellenza formativa
che il territorio è capace di esprimere.
WorldSkills Piemonte è un’iniziativa
cofinanziata dal Fondo sociale europeo, promossa dall’assessorato regionale
all’Istruzione, Lavoro e Formazione
professionale
e
organizzata
dall’Agenzia Piemonte Lavoro con il
supporto di WorldSkills Italy e con la
collaborazione dell’Ufficio scolastico
regionale, di istituti professionali e agenzie formative, delle associazioni
della formazione professionale, delle
associazioni datoriali e sindacali.

Pellizza 1893-95. Ritratti divisionisti
L'associazione “Pellizza da Volpedo” onlus e la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona hanno realizzato la mostra "Pellizza 1893-95. Ritratti divisionisti" visitabile fino a
domenica 29 settembre. L'evento si inserisce nella X edizione della biennale pellizziana. La mostra osserverà i seguenti orari: Volpedo, Studio del pittore: sabato e domenica 15-18. Tortona, Pinacoteca "il Divisionismo": sabato e domenica 15-19.
Focus sull'Arte Contemporanea ad Acqui Terme
Da sabato 14 a domenica 29 settembre l’associazione “Kunst & Arte” organizza, presso
il Palazzo Robellini e la Sala Chiabrera di Acqui Terme la mostra “Focus sull’arte contemporanea”, una grande mostra internazionale nel cuore del centro storico di Acqui
Terme, che si avvarrà della collaborazione di Focus Europa e patrocinata dai Comuni di
Acqui Terme e di Arenzano. La mostra ospiterà ben venticinque opere di artisti provenienti da Italia, Germania, Lituania e Cechia. Sarà inoltre pubblicato un catalogo multilingue in italiano. Inaugurazione sabato 14 settembre alle ore 17 a Palazzo Robellini e a
seguire rinfresco presso palazzo Chiabrera in via Manzoni. Orario di apertura da mercoledì a venerdì dalle 16 alle 19; domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; lunedì e
martedì chiuso. A cura di Kunst & Arte Associazione Culturale.
Alecomics 2019 ad Alessandria
Quinto appuntamento con il mondo dei fumetti e dei cartoon da mercoledì 14 a giovedì
15 settembre. La manifestazione avrà luogo presso la Cittadella, suggestivo complesso
storico tra i più grandiosi monumenti europei nell’ambito della fortificazione permanente
del XVIII secolo, uno dei pochi esistenti e sicuramente uno dei meglio conservati in Europa. L’evento è volto alla promozione dell’arte illustrativa e alla possibilità per i tanti appassionati di incontrasi e comunicare le proprie esperienze artistiche. Il tema
della quinta edizione sarà “Robot e Super Robot”. Ricorre, infatti, l’anniversario dei
40 anni della serie classica di Gundam, una delle pietre miliari che hanno cambiato
il genere robotico nel mondo del fumetto e dell’animazione. Indirizzo e contatti via
Pavia 1 Cittadella di Alessandria, info@alecomics.it
Borber’art 2019 - Passaggi
Fino a domenica 29 settembre, il Comune di Rocchetta Ligure e il Parco Mongiardino
danno il via alla seconda edizione del progetto BorberArt nell’area appenninica della
Val Borbera (Al) e che si articola in 2 sessioni, tra loro collegate dallo stesso tema: la
mostra collettiva, allestita nelle sale del seicentesco Palazzo Spinola di Rocchetta Ligure, si interconnette al percorso di land art immerso nella natura, lungo il “percorso sensoriale“ del Parco Mongiardino. Indirizzo e contatti: via Umberto I 26, Palazzo Spinola Rocchetta Ligure, borberart.project@gmail.com

52° Concorso Internazionale di Chitarra Classica "Michele Pittaluga"
Dal 23 al 28 settembre prende il via il Concorso di Chitarra Classica «Città di Alessandria» che nasce nel 1968 in occasione delle celebrazioni per l’800° anniversario della
fondazione della Città. Il promotore dell’iniziativa fu Michele Pittaluga, musicologo alessandrino di fama internazionale, che già nel 1965 aveva istituito una delle prime cattedre di chitarra classica presso l’allora Liceo Musicale “Antonio Vivaldi” da lui presieduto
e poi, per suo interessamento, divenuto Conservatorio di Stato. Dopo la scomparsa di
Pittaluga, avvenuta nel giugno del 1995, il concorso è stato a lui intitolato ed è organizzato da un apposito comitato che ha nel suo statuto l’impegno di diffondere la conoscenza del repertorio chitarristico, di promuovere nuovi talenti e di sostenere iniziative
utili a questo scopo. Il Concorso si svolge con cadenza annuale. Dal 1981 il Premio Città di Alessandria aderisce alla Fédération Mondiale des Concours Internationaux de
Musique con sede a Ginevra e membro dell’Unesco ed è l’unico Concorso di chitarra
italiano a parteciparvi, e ad essere stato membro del Comitato Esecutivo. Dal 1997 è
stato indetto il Concorso Internazionale di Composizione per Chitarra Classica “Michele
Pittaluga” con l’intento di allargare il repertorio chitarristico contemporaneo. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al: Comitato Promotore piazza Garibaldi 16, Alessandria - tel.
0131253170 - 0131251207. Download del bando, regolamento ed iscrizione nel link.
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La Robiola di Roccaverano a Cheese 2019
Il Consorzio di Tutela della Robiola di Roccaverano sarà presente a Chesse, la kermesse internazionale di Slowfood dedicata ai formaggi di tutto il mondo, che si svolge a Bra
dal 20 al 23 settembre. Sono due le postazioni in cui si potrà degustare la Robiola Dop:
nella Piazza del Mercato Italiano, all’interno degli spazi dell’Onaf nazionale; e in piazza
Spreitenbach nello stand della Regione Piemonte e Asso Piemonte. Ogni giorno in programma degustazioni guidate con i maestri dell’Organizzazione nazionale assaggiatori
di formaggio e con i produttori. Il 22 settembre alle ore 13 in piazza Spreitenbach si terrà l’incontro dedicato ai 40 anni del Consorzio di tutela, al quale parteciperà il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Per il programma degli appuntamenti seguire
la pagina facebook @robioladiroccaverano
Douja D’or ultimo weekend
C’è tempo fino a domenica 15 settembre per partecipare al Salone nazionale dei vini
selezionati Douja D’or ad Asti. Nel centro storico, trasformato in cittadella del vino, sono
in degustazione e in vendita i vini italiani Doc e Docg, 268 in tutto, premiati al 47° Concorso enologico nazionale Premio Douja d’Or 2019. Presenti inoltre i dieci Consorzi di
tutela piemontesi coordinati da Piemonte Land che propongono i grandi vini del Piemonte; i vermouth e i vini aromatizzati, le grappe del premio Alambicco d’Oro e i migliori
distillati del Piemonte
Servizio civile universale, incontro informativo
E’ aperto il bando per la selezione di volontari al servizio civile universale e il Comune
di Asti, attraverso l’Informagiovani, organizza un incontro informativo per martedì 17
settembre dalle ore 15,30 alle 17 nella Sala Platone in piazza San Secondo. Il Comune
di Asti, in qualità di ente capofila di enti presenti sul territorio della provincia di Asti, ha
avuto approvati 35 progetti con la possibilità di accogliere in totale 105 operatori volontari. Possono partecipare al bando i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti alla data della presentazione della domanda. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 10 ottobre 2019.

Monet e gli impressionisti in Normandia a Palazzo Mazzetti
Dal 13 settembre 2019 al 16 febbrario 2020, Palazzo Mazzetti ad Asti ospita la mostra
“Monet e gli impressionisti in Normandia. Capolavori dalla Colleazione Peindre en Normandie”. La mostra ripercorre, a partire dai primi decenni dell’Ottocento, le tappe salienti della pittura di impressione, evolutasi poi in post-impressionismo e nei principali
movimenti delle avanguardie artistiche del Novecento che utilizzano il colore come strumento principale di espressione. La mostra verrà inaugurata ufficialmente giovedì 12
settembre alle ore 17, in presenza del vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio
Carosso e dell’assessore regionale alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio.
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Giornata Fai del Panorama: le iniziative
Torna domenica 15 settembre 2019 la Giornata del Panorama, organizzata dal FAI Fondo Ambiente Italiano - e da Fondazione Zegna. A Trivero Valdilana, l’Oasi Zegna
ospiterà diverse iniziative per grandi e bambini, con appuntamenti musicali a cura dei
giovani del progetto Obiettivo Orchestra della Filarmonica del Teatro Regio di Torino e
la Prima Viola, Enrico Carraro. Culmine della giornata, il concerto delle 15 nel “giardino
segreto” di Ermenegildo Zegna. Il programma parte la mattina (dalle 10.30 alle 12.30,
con ritrovo a Casa Zegna) con una passeggiata adatta a tutta la famiglia in compagnia
di guide naturalistiche. Dalle 11 alle 12, matinée nel giardino di Ermenegildo Zegna,
con lezione-concerto dei giovani musicisti della Filarmonica del Regio di Torino in sincrono con i docenti. Dalle 11 alle 12 e dalle 12 alle 13, a Casa Zegna, i bambini potranno partecipare al laboratorio Accordo in famiglia, a cura di Riccardo Ruggeri, vocologo
e cantante.

Caseifici Agricoli Open Day 2019: due le aziende che aderiscono nel biellese
Dal 14 al 15 settembre 2019 torna alla sua seconda edizione Caseifici Agricoli Open
Day 2019, una manifestazione a carattere nazionale, promossa dall'Associazione delle
casare e dei casari di azienda agricola, che si propone l'obiettivo primario di avvicinare
un pubblico sensibile e interessato al mondo dei produttori agricoli, per far capire loro
come funziona un'azienda che alleva animali da latte e produce formaggi. Nei due giorni si potrà visitare le azienda agricole partecipanti, conoscere le fasi di lavorazione dei
prodotti caseari, assaporare i formaggi prodotti artigianalmente dai casari, accompagnati da dell'ottimo vino o birra locali e acquistare i prodotti caseari in azienda, favorendo una filiera corta. I due siti che aderiscono all’iniziativa nel biellese sono l’Azienda agricola Ca' Nel Bosco, Frazione Gila, 25/b - 13833 Portula e Azienda Agricola Ca' d'Andrei, Via Trento, 2 - Case Code di Sagliano Micca.

Aperto il bando per partecipare all’Artigianato in Fiera 2019
Resterà aperto fino al 30 settembre prossimo il bando rivolto alle aziende piemontesi
per partecipare con quote agevolate nella collettiva regionale piemontese all’edizione
2019 dell’Artigiano in Fiera, la manifestazione espositiva dedicata al mondo artigiano
prevista dal 30 novembre all’8 dicembre prossimo nel polo fieristico di Rho. La fiera è
dedicata alle imprese con produzione propria di abbigliamento e accessori, articoli da
regalo e oggettistica, gioielleria e oreficeria, mobili e complementi d’arredo e di prodotti
enogastronomici. L’evento rappresenta un appuntamento unico nel suo genere, che unisce le tradizioni e le culture di numerosi Paesi, perfetto binomio di tradizione ed innovazione. I costi di partecipazione saranno agevolati per le aziende piemontesi che esporranno nella collettiva regionale, per effetto degli abbattimenti concessi dalla Regione Piemonte e dal sistema camerale piemontese in seguito agli accordi definiti con
l’ente organizzatore.
Parchi e giardini, nuovo protocollo d’intesa triennale con A.I.B. Biella Orso
La giunta di Biella ha approvato la delibera di rinnovo del protocollo d’intesa tra il Comune e il Corpo volontari Antincendi Boschivi squadra Biella Orso. L’accordo ha una
durata triennale (2019-2021) ed è di significativa importanza in quanto regola gli interventi dei volontari sul tema della manutenzione e la gestione per la salvaguardia e il miglioramento delle aree verdi. Il protocollo d’intesa garantirà nel corso dei tre anni una
copertura finanziaria dell’importo massimo di 10 mila euro. Grazie a questo strumento i
volontari A.I.B. potranno agire, con il coordinamento del servizio tecnico comunale, per
far fronte a irrigazioni, per interventi finalizzati alla tutela dell’incolumità pubblica sulle
carreggiate stradali, con taglio di rami e alberi per la visibilità della cartellonistica. E ancora nelle aree verdi cittadine in caso di piante danneggiate e per il controllo della vegetazione nei corsi d’acqua.
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A cena con il cuoco
Dopo i primi incontri, prosegue la kermesse gastronomica lanciata da Confartigianato
Imprese Cuneo per valorizzare l’artigianalità dei cuochi cuneesi. Tra le varie iniziative a
sostegno del progetto “Creatori d’Eccellenza”, sono previste una serie di cene, cucinate
da altrettanti cuochi cuneesi, grazie alle quali si potrà percorrere un “viaggio” tra artigianato e sapori attraverso tutta la Granda, unendo pianura, Langhe e vallate. Il 19 settembre la manifestazione si sposta a Saluzzo, al Ristorante Casa Pellico, dove il cuoco sarà Marco Roberto. I prossimi appuntamenti saranno il 24 ottobre al Ristorantino Michelis di Mondovì, con i cuochi Daniele Gastaldi e Omar Melter; il 21 novembre al Portichetto di Caraglio, con il cuoco Eugenio Manzone; il 19 dicembre all’Osteria Murivecchi
di Bra, con il cuoco Gianmarco Bernocco.
A Ceva la 58a Rassegna Micologica Nazionale
Dal 14 al 22 settembre 2019, a Ceva, nel centro storico e nel Borgo Sottano, si tiene la
58a Rassegna Micologica Nazionale, con esposizione di funghi naturali e coltivati,
scientificamente classificati con abbinamento alle essenze arboree. La Mostra mercato
nazionale ospiterà un grande mercato di funghi e prodotti tipici (salumi, miele, formaggi,
castagne, olio della Riviera Ligure di Ponente) e punti enogastronomici con possibilità
di degustazione. Completeranno la manifestazione un mercatino dell’artigianato, spettacoli, momenti di animazione e concerti. Fino al 23 settembre, inoltre, si svolgerà il Settembre Cebano, una serie di iniziative collaterali alla Mostra del fungo.
#BEE CHANGE. Api e robot per conoscere meglio i cambiamenti climatici
Sabato 14 e domenica 15 settembre, in occasione del Green Park Festival, Giardino
Naturale Lipu, viale Angeli, a Cuneo farà tappa #BEE CHANGE. Api e robot per conoscere meglio i cambiamenti climatici”, giochi a attività per bambini dai 3 anni in su.
L’iniziativa è promossa dal Parco fluviale Gesso e Stura, nell’ambito del progetto Interreg Alcotra “Cclimatt – Cambiamenti Climatici nel territorio transfrontaliero”. #BEE
CHANGE, è un’attività itinerante, che si sposta da un luogo all’altro a bordo di un furgoncino che proprio grazie al progetto “CClimaTT” si è potuto attrezzare con una serie
di allestimenti appositamente studiati per facilitare l’approccio e la comprensione degli
effetti dei cambiamenti climatici sulle api e gli impatti che di conseguenza si genereranno. Per i più piccoli, i bimbi dai 3 ai 7 anni, ci sarà la possibilità di giocare, programmare, sperimentare con i Bee-bot, ovvero robot a forma di api. Dai 7 anni in su, invece, i
bambini saranno coinvolti in attività di programmazione basate su Scratch per creare
storie e videogiochi.
Festival dell’outdoor a Cuneo
Confcommercio Cuneo in collaborazione con Conitours organizza nei giorni 13, 14 e 15
settembre 2019 il Festival dell’outdoor 2019, in piazza Europa a Cuneo. L’evento è dedicato alla promozione degli sport e delle attività outdoor, favorendone la conoscenza, e
rappresenta una vetrina per gli operatori commerciali dei settori sport e tempo libero
(fornitori di attrezzature, di abbigliamento e di servizi). In questa “tre giorni” il protagonista sarà lo sport, configurato principalmente come escursionismo, nordic walking, e
bike. All’iniziativa parteciperanno anche alcuni medici dell’Azienda ospedaliera “Santa
Croce e Carle”, che affronteranno nello specifico il tema dell’alimentazione e forniranno
indicazioni relative ai corretti stili di vita.
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Ripartono Cattedre della Salute nelle valli del Cuneese
Ritornano le Cattedre della Salute, un'esperienza forse unica in Italia, che unisce
alla valorizzazione delle valli cuneesi, la buona pratica di fare attività outdoor, per
coltivare stili di vita salutari. Il programma prevede una camminata di circa tre ore,
intervallata da un incontro con medici e altri operatori sanitari dell'azienda ospedaliera “S. Croce e Carle” e dell'Asl CN1, su temi di prevenzione. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 15 settembre in Valle Varaita, dove si percorrerà il Colle di Gilba, con partenza alle 9.30 da Borgata Lantermino. Nel corso della mattinata, con gli oncologi dell’azienda ospedaliera Ornella Garrone e Marco Merlano, si
parlerà di attività fisica e alimentazione quali preziosi alleati nella prevenzione e
nella cura dei tumori. Il progetto farà poi tappa il 22 in valle Maira, il 6 ottobre a
Pianfei, il 13 nelle Langhe e, infine, il 27 in valle Maira.

Voxonus Festival 2019: radici, territorio e futuro
Brand di spicco dell'Orchestra Sinfonica di Savona, il Voxonus Festival nasce all'interno
del prestigioso progetto “Academia di musici e cantori”, unica realtà stabile, sinfonica,
operistica e corale in Italia, improntata principalmente su musiche e strumenti del SetteOttocento d'ispirazione barocca, ma allo stesso tempo aperta a contaminazioni crossover. Con il titolo Dalle Alpi al Mare, l' 8a edizione si propone di confermare e consolidare
la proficua sinergia tra Liguria e Piemonte, espandendo la propria rassegna al territorio
cuneese con un format di ampio successo. Domenica 15 settembre, il Festival farà tappa a Sanfront, con ritrovo presso Balma Boves-Borgata Museo, alle 16.30. Musiche di:
Johann Sebastian Bach, Tarquinio Merula, Andrea Falconieri, Salomon Eccles e Henry
Eccles.

Dandelion: tempo di bourrée in mostra a Dronero
Fino al 28 settembre, presso la sede di Espaci Occitan, a Dronero, sarà possibile ammirare la mostra Dandelion. Tempo de bourée. Si tratta di un progetto ideato da Espaci
Occitan e La Fabbrica dei Suoni che nasce dalle tavole grafiche dell’artista Elisa Talentino, illustratrice di fama internazionale che vive a lavora a Torino, e che viene sviluppato fino a creare un vero e proprio viaggio nel mondo della musica occitana tra gli strumenti e le danze caratteristici, i fiori e gli animali che hanno ispirato la disegnatrice, e
non ultimo nel mondo culturale e linguistico occitano, che di tutti questi temi è sfondo e
filo conduttore. La visita diviene così una vera e propria esperienza dei vari sensi, che
coniuga elementi di linguistica, botanica, mitologia, antropologia, in un percorso rivolto
a studenti, turisti, danzatori e musicisti, appassionati di cultura locale.

Bellezza & Dirupi. Il Giano bifronte della scultura in mostra a Dronero
Resterà aperta fino a domenica 13 ottobre la mostra Bellezza & Dirupi. Il Giano bifronte
della scultura. Opere di Emanuele Greco, Raffaele Mondazzi, Andrea Rinaudo tra memoria e sensibilità della materia, allestita al Museo Civico Luigi Mallé di Dronero.
L’esposizione pone al centro dell’attenzione il rapporto multiforme e fecondo che gli
scultori intrattengono con la materia, nel tempo antico come in quello attuale, e si propone di esplorare per la prima volta da questa prospettiva due versanti del processo
creativo. Il progetto, promosso e prodotto da Espaci Occitan e ideato da Ivana Mulatero, curatrice del Museo Luigi Mallé, nasce nell’ambito del programma pluriennale di studio e valorizzazione dei Fratelli Zabreri, maestri scalpellini del XV secolo, condotto dal
Comune di San Damiano Macra, dalla Pro Loco di San Damiano Macra e curato
dall’architetto Dino Oggero.

18

Rinascenza di Fabrizio Gavatorta a Manta
L’antica Chiesa di Santa Maria al Monastero fu il primo luogo di culto di Manta ed è
uno dei più antichi monumenti cristiani del Piemonte sud-occidentale. Costruita nei
primi decenni dell’anno 1000, conserva al suo interno un importante ciclo di affreschi facenti parte del fervente periodo del Quattrocento pittorico saluzzese. Questo
meraviglioso scrigno artistico è stato scelto da Fabrizio Gavatorta per ambientare la
mostra personale del pittore noto nel mondo dell’arte come il pittore delle ombre,
dal titolo rievocativo Rinascenza. Visitando la mostra di Manta il visitatore si incamminerà in un percorso incentrato in particolare sulle ombre, icona pittorica che ha
donato la popolarità artistica al produttivo pittore saviglianese. L’esposizione sarà
visitabile fino al 29 settembre 2019.
Acque in città a Saluzzo
L'acqua, bene comune oggi difeso e valorizzato, sarà il filo conduttore di un itinerario
inedito che toccherà sia la parte bassa sia la parte alta di Saluzzo, sabato 14 settembre, dalle ore 21 alle 22.30. Si parlerà dell'ampia rete fluviale che corre sotto la città,
delle opere di canalizzazione, iniziate nel XV secolo, con la funzione di irrigazione dei
prati e di produzione di energia meccanica per il funzionamento dei mulini e degli opifici. Si vedranno i pozzi, le fontane antiche e quelle contemporanee. Ritrovo presso la
biglietteria della Castiglia, piazza Castello 1. La visita guidata ha un costo di 5 euro a
persona, gratuito per i ragazzi sotto i 12 anni.

Mondovì: il Servizio civile in Comune
Il progetto MondoViVo: Mondovì e Volontari del Servizio Civile a favore dell’ambiente,
candidato dal Comune di Mondovì al bando ordinario di Servizio civile 2019, è rientrato
nella graduatoria definitiva dei progetti approvati dalla Regione Piemonte. Nell’anno 2020, il Comune di Mondovì darà, dunque, l’opportunità a due giovani tra i 18 e i 28 anni
di vivere l’esperienza del Servizio civile a favore della città, attraverso un progetto interamente dedicato all’educazione ambientale e all’igiene urbana. I due volontari affiancheranno l’Ufficio Ambiente, portando avanti attività di informazione e comunicazione
sulle tematiche ambientali e lavorando a stretto contatto con le scuole, i cittadini e le
ditte che si occupano di igiene urbana e raccolta rifiuti, al fine di promuovere comportamenti ecosostenibili e favorire lo sviluppo di una piena coscienza ambientale.
Roero: gli scatti di Carlo Avataneo in mostra a Bra
Il Roero, terra Patrimonio dell’Umanità Unesco, dagli straordinari paesaggi del vino, ricca di antichi borghi e castelli arrampicati sulle alture, rocche e tradizioni sarà al centro
della mostra fotografica in programma fino all’8 dicembre a Bra, nelle sale affrescate
dello storico Palazzo Mathis. L'autore degli scatti - 39 immagini di grande formato - è il
fotografo Carlo Avataneo, docente di lettere, giornalista e autore di libri e calendari, tra
cui quello, celebre e giunto ormai alla sua 33esima edizione, che racconta attraverso la
fotografia il Piemonte, la sua cultura e i suoi paesaggi. L’esposizione Roero, patrocinata
da Unione Europea, Regione Piemonte e Consorzio Tutela Roero, sarà visitabile ad ingresso gratuito, in orario 9-12.30 e 15-18 dal lunedì al venerdì, e dalle 9 alle 12.30 il sabato e la domenica.
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VI Rotary Historica. Autoraduno "L'eleganza nel tempo"
Domenica 15 settembre, da Galliate attraversando la valle del Ticino, VI Rotary Historica. Autoraduno. Alle ore 8.30 ritrovo ed accrediti dei partecipanti a Galliate in piazza
Vittorio Veneto. Alle 10 partenza con destinazione Abbiategrasso, Cascina Baraggia
Roma. Il percorso si snoderà tra le campagne del novarese, la valle del Ticino e attraverserà paesi che fiancheggiano le rive del Naviglio Grande. Alle 11 passeggiata nel
parco floreale della Cascina Baraggia Roma, momento conviviale e rinfresco. Alle ore
13 pranzo. Alle ore 16. premiazione ed estrazione premi della lotteria. Info e contatti telefono 0381.92344 - info@classicclub.it
Cibo Carte Arte + Natura Birdwatching
Domenica 15 settembre dalle 8 alle 12 Cibo Carte Arte + Natura Birdwatching a Casalbertrame. Ritrovo in via Cavour e partenza Birdwatching alla palude di Casalbeltrame.
Per prenotare inviare whatsapp al 339.3319393 scrivendo "Nome e Cognome, numero
dei partecipanti". Alle 10 ritrovo e registrazione giocatori di burraco presso la sala Brunelli in via Cavour 4 - 1° tempo. Per iscriversi al torneo chiamare il 347.5990404 - 335.1911912. Alle 13 pranzo presso i ristoranti convenzionati. É consigliata la prenotazione. Alle 14.30 intrattenimento teatrale sala Brunelli. Dalle 15 alle 18 visite guidate agli
spazi culturali (Chiesa di Santa Maria Assunta, Museo storico etnografico, Ricetto, Villa
Bracorens Savoiroux) ritrovo presso Museo "L'Civel". Per prenotare inviare whatsapp al
347.7986128 scrivendo "Nome e cognome, numero di partecipanti e location". Alle 16.15 torneo di Burraco -2 tempo. Alle 18.30 chiusura torneo burraco e premiazione giocatori. Per aderire alle iniziative è necessario il tesseramento all'associazione Acc- ( Socio Family 15 euro a nucleo familiare). Per info e prenotazioni visitare il sito dell'associazione. Info: 0321 452397.
Veruno Classica
Veruno Classica prende il via domenica 15 settembre, alle ore 21, con il concerto per
tromba e archi in Mib Maggiore di Johann Baptist Georg Neruda. Tromba solista Allyn
Joanna Budka. Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore Op. 55, della Eroica di Ludwig van
Beethoven. Sede Chiesa Parrocchiale di Sant'Ilario (via Martiri della Libertà). Evento a
cura dell'Orchestra Settembre Musicale, diretta da Alessandro Maria Carnelli.

Festa Patronale di Cameri
Fino a lunedì 16 settembre Festa Patronale di Cameri. La patronale inizierà venerdì 13
settembre con la Rufus Band, piazza Dante, ore 21. Sabato 14 settembre cene dei rioni, centro storico, ore 20 e, a seguire, serata musicale con negozi aperti nel centro storico dalle ore 22. Domenica 15 settembre "Perfetti sconosciuti... chi noi?" - spettacolo
della scuola di danza "ArtsUp", piazza Dante, ore 16, e processione dalla chiesa parrocchiale, dalle ore 21. Lunedì 16 settembre corteo per le vie del centro dalle ore
17, alle ore 18.30 XXXIII Palio degli asini - prima edizione del palio storico. Fuochi
d'artificio, piazzale Salvo D'Aquisto, ore 22.30. Info: Minazzi 380.65637 - viadelloro@gmail.com. A cura dell’associazione turistica Pro Loco Cameri.
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Mito SettembreMusica
Grandi orchestre, direttori e interpreti di fama si esibiscono nella nuova edizione di Mito
SettembreMusica, festival di musica classica che si svolge tra Torino e Milano. Fra gli
appuntamenti, domenica 15 settembre, a Torino, presso la chiesa del Santo Volto, è in
programma Douce France, viaggio alla scoperta di alcune delle più affascinanti pagine
corali con il Coro e l’Orchestra dell’Accademia Stefano Tempia e la partecipazione
del Coro di Voci Bianche del Teatro Regio di Torino e di Francesco Cavaliere all’organo. Sotto la Mole il Festival si chiuderà il 19 settembre, all'Auditorium Rai, con
il concerto intitolato “Isole gioiose”, eseguito dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della
Rai diretta da John Axelrod.
Musei Reali aperti il sabato sera
Il 14 e il 28 settembre il piano di valorizzazione del MiBac permette di visitare i Musei
Reali anche il sabato sera, dalle 19.30 alle 23.30, con tariffa ridotta a euro 10. Per chi lo
desidera, speciali percorsi guidati a pagamento, a cura di Coopculture, consentiranno di
visitare il Secondo piano di Palazzo Reale o di partecipare al percorso Sound design
che accompagna i visitatori in un suggestivo viaggio musicale per dare voce agli ambienti aulici della residenza, attraverso suoni, segni e colori. Domenica 15 e 29 settembre continua linoltre l’apertura straordinaria del Secondo piano di Palazzo Reale, in orario 10-14 e 15-19, con ingresso compreso nel biglietto ordinario e visite guidate a pagamento su prenotazione.
Giornate di Studio sulla maiolica italiana
In occasione delle importanti mostre sulla maiolica italiana L’Italia del Rinascimento. Lo
splendore della maiolica, a Palazzo Madama a Torino e Maioliche a Varallo. La collezione Franchi dialoga con altri musei a Palazzo dei Musei, presso la Pinacoteca di Varallo, i due musei organizzano un convegno dedicato al ruolo del collezionismo pubblico
e privato nella formazione delle raccolte museali di maiolica, con la partecipazione dei
maggiori studiosi del settore a livello internazionale. Le due giornate di studio, a cura di
Giulia Anversa, Carla Falcone, Cristina Maritano e Timothy Wilson, si svolgono il 16
settembre, dalle ore 9 alle 18, a Palazzo Madama, Torino e il 17 settembre, dalle ore 9
alle 18, a Palazzo dei Musei, Varallo.
Festa dei camminatori a Rueglio
Sabato 14 settembre a Rueglio, in Valchiusella è in programma la "Festa dei camminatori ". Il programma prevede, alle ore 9, il ritrovo presso l'area antistante il salone pluriuso e alle ore 10 la partenza con quattro diversi itinerari, di differente difficoltà. Alle ore
13,30 è previsto il pranzo presso salone pluriuso con polenta e salsiccia, formaggio,
dolce, frutta, acqua e vino (costo euro 12 adulti, compreso gadget; euro 6 per i bambini) . Possibilità di pranzo a prezzo convenzionato presso i ristoranti della Valchiusella.
Prenotazioni entro il 7 settembre, tel. 335.1864821. Nel pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di interesse storico culturale e il mercatino degli artigiani e produttori o partecipare ad una dimostrazione di fitwalking a cura di a.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italian di Giorgio Damilano.
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Festival di pifferi e tamburi e festa del Borghetto a Ivrea
Doppio appuntamento questo fine settimana a Ivrea. Dal 13 al 15 settembre si terrà il
World fife and drum festival - Festival internazionale di pifferi e tamburi, con 500 suonatori, provenienti da varie parti del mondo e dal territorio, sfileranno per le vie della Città
addobbata per l’occasione. Sabato 14 e domenica 15 settembre è in programma anche
la festa di San Grato nel pittoresco rione del Borghetto, organizzato dall’associazione
Ricreativa Culturale “Ij Croass del Borghet”. Un ricco programma di eventi animerà per
due giorni il Borghetto con momenti enogastonomici, musicali, culturali e dedicati ai
bimbi. www.croass.it
A Cantalupa torna Cantalibri
Dal 14 al 28 settembre, a Cantalupa, si svolge Cantalibri, l'evento dedicato ai libri e alla
lettura giunto ormai con successo alla XX edizione. Anche quest'anno la manifestazione prevede un ricco programma di appuntamenti tra presentazioni, mostre, letture e
musica per grandi e piccini. Sabato 14 Settembre, alle ore 16.30, in via Chiesa 73 (villa
comunale) si terrà l'inaugurazione della mostra fotografica 50 anni di luna:
l’esplorazione lunare, 1969 – 2019 ( 14 – 22 settembre ). Domenica 15 si aprirà la mostra-mercato del libro. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al Centro Congressi “Silvia Soassolo” di via Roma 18.
Festa dello Sport a Villarbasse
Venerdì 13 e sabato 14 settembre a Villarbasse è in programma la Festa dello Sport
Venerdì, alle ore 21 si terrà la conferenza “I figli e lo sport: istruzioni per l’uso”, mentre
sabato 14, a partire dalle ore 15, le società sportive del territorio offriranno dimostrazioni e prove gratuite nelle varie discipline. Alle ore 20 le fatiche sportive verranno premiate con l’Amatriciana Solidale, l’iniziativa che contribuirà all’acquisto di un mezzo per il
trasporto disabili a disposizione della comunità (prenotazioni: 3476454050). Seguirà la
Villar Night Run, una 5 km non competitiva sulla collina morenica in notturna
(obbligatoria luce frontale o pila), con partenza alle ore 21 dal centro sportivo. All’arrivo
"Pasta Party" (prenotazioni tel 3925287173, iscrizione 10 euro)
Alla scoperta delle ametiste di Traversella
Domenica 15 settembre, presso il complesso delle miniere di Traversella, dalle ore
10 alle 18, il Museo Mineralogico e delle attrezzature della miniera di Traversella
propone una giornata dedicata alle ametiste dal titolo 1959-2019 - Le ametiste di
Traversella. L’evento vuol ricordare la vita di miniera, permettere ai visitatori di scoprire il museo e riportare alla memoria un fatto quasi leggendario verificatosi tra
maggio e giugno del 1959, quando, durante il turno di notte, venne scoperto un
“geode” vergine e interamente riempito di cristalli di quarzo ametista. Sarà
un’occasione unica e straordinaria per ammirare i cristalli di ametista, famosi in tutto il mondo, riuniti nel luogo del ritrovamento.
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Due defibrillatori sul Rocciamelone
A 120 anni dalla posa della statua in vetta al Monte Rocciamelone (3.538 metri), la Croce Rossa di Susa si è adoperata per cardioproteggere la montagna più conosciuta della
Valle di Susa, frequentata ogni anno da migliaia di escursionisti e pellegrini, attraverso
l’installazione di 2 defibrillatori presso i Rifugi Ca d’Asti e La Riposa. L'inaugurazione si
terrà sabato 14 settembre, alle ore 9.30 presso il Rifugio Ca D'Asti e alle ore 13 presso
il Rifugio La Riposa. L’iniziativa, patrocinata da AslTo3, Diocesi di Susa e dai Comuni di
Susa, Mompantero e Novalesa è realizzata nell’ambito del progetto #MyProtection, che
ha l’obiettivo di lottare contro la morte cardiaca improvvisa diffondendo i Defibrillatori
Automatici Esterni (Dae) e formando la popolazione al loro utilizzo.
Exilles Città, viaggio nella storia
Domenica 15 settembre va in scena Exilles Città. La manifestazione racconta una giornata di festa a cavallo tra fine Ottocento e inizio Novecento, che celebra un evento molto particolare: Exilles, che negli ultimi anni del XIX secolo è il borgo più popolato
dell’Alta Val Susa, viene elevata al rango di “Città” attraverso il Regio Decreto di Umberto I. Saranno ricostruiti episodi di festa e di lavoro, storie e racconti attraverso i quali
vivere le atmosfere, le ambientazioni, i costumi e i personaggi dell’epoca e scoprire il
fascino di Exilles, con il suo ricetto medioevale risalente al XIII secolo, cuore di un borgo dal sapore antico.
Passeggiata tra gusto e storia a Pont Canavese
Domenica 15 settembre torna a Pont Canavese la Passeggiata tra gusto e storia, itinerario alla scoperta delle bellezze del paese e delle specialità gastronomiche del territorio. L'iniziativa è nata con lo scopo di unire i piatti della cucina locale con le tradizioni e i
luoghi storici più suggestivi, come le due torri medievali e l’antica Chiesa di Santa Maria, risalente al XIII secolo. Si tratta di un percorso a tappe di circa 9 km, adatto a tutti e
scandito da degustazioni e assaggi di buon vino e paesaggi unici e caratteristici tra luoghi di culto, antichi portici e roccaforti medievali.
Pedalata della via della pietra a Bricherasio
Domenica 15 settembre partirà da Bricherasio la Pedalata della via della pietra. Un appuntamento rivolto alle famiglie che prevede una pedalata sulla pista ciclabile e strade
secondarie della futura "Via della Pietra", attraversando diversi Comuni. La partenza da
Bricherasio (ritrovo piazza Giretti) è alle ore 14. Le tappe successive saranno, alle 14:30 Campiglione Fenile (ritrovo vecchio casello) e Envie (ritrovo piazza municipio), alle
ore 15 Bibiana (ritrovo piazzetta), Revello (ritrovo municipio), Barge (ritrovo piazza della
stazione) e Bagnolo Piemonte (ritrovo ex stazione). L'iscrizione (merenda inclusa) ha
un costo di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini sotto i 10 anni. Si consiglia il caschetto per tutti, obbligatorio per i minori. Età minima anni 6 (i bimbi di età inferiore dovranno essere trasportati).
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A Vogogna Il Lago… cuore di una riserva Unesco
Il 14 settembre appuntamento a Laveno Mombello con il Festival "Il Lago Cromatico"
con inizio alle ore 16.30 e tra i protagonisti vedrà il Parco Nazionale Val Grande.
Il Festival Il Lago Cromatico, giunto alla V edizione, che ha preso il via a giugno e si
concluderà con questo appuntamento ha coinvolto molteplici realtà locali, associazioni,
operatori turistici, che insieme hanno collaborato per arricchire le proposte musicali della manifestazione con itinerari culturali, naturalistici ed enogastronomici alla scoperta
del territorio. L’evento avrà inizio presso la stazione della navigazione di Laveno, con
l’intervento di presentazione sul Lago da parte di Lega Ambiente, seguiranno l’ esibizione del Coro Fiocco di Neve di Ispra, la passeggiata sul lungo lago con intervento sul
belvedere - piazza Italia su Laveno e la sua storia. Alle 17.45 a Villa De Angeli Frua esibizione del Coro La Rocca di Arona ed intervento sul Parco Ticino - Piemonte, ancora
una passeggiata verso la Sezione Cai per ascoltare l’esibizione del Coro Val Grande e
intervento sul Parco Nazionale . Infine degustazione di prodotti tipici, Per Informazioni e
prenotazioni alla passeggiata gratuita: tel. 3273415001.
Domosofia
La 3° edizione di Domosofia si svolge a Domodossola dal 18 al 23 settembre e sarà incentrata sul tema della Passione. Un festival improntato alla divulgazione culturale e al
piacere di condividere numerose proposte ospitate nell'accogliente cornice del centro
storico di Domodossola e in varie sedi cittadine, al chiuso e all'aperto (in caso di pioggia
gli incontri avranno luogo presso il Teatro Galletti o in Cappella Mellerio). Con conferenze, incontri con autori, laboratori, esibizioni artistiche, appuntamenti musicali e teatrali,
per coinvolgere ogni fascia d'età, dai bambini agli adulti. Gli appuntamenti, oltre 40, saranno come sempre ad ingresso gratuito, mentre saranno 48 gli ospiti in calendario: umanisti, scienziati, giornalisti, scrittori, artisti e manager, che contribuiranno con momenti di riflessione e approfondimento a leggere il tema da diverse prospettive.
I produttori europei di tè nel Parco
Se si escludono le Azzorre, dove la produzione di tè ha una storia di quasi un secolo, la
coltivazione del tè in Europa è agli inizi. Sabato 7 settembre il Parco Nazionale della
Val Grande nella sua sede sede di Vogogna ha ospitato la prima Assemblea annuale
dei produttori di tè europei. Voluta da Denis Mazerolle l'Associazione Europea dei coltivatori di tè conta oltre trenta aderenti sparsi in Portogallo, Francia, Olanda, Svizzera,
Regno Unito, Georgia e Italia. La giornata è stata dedicata alla reciproca conoscenza e
alla condivisione dei progetti di ciascuno. L'incontro è proseguito domenica 8 settembre
a Monte verità, Ascona, presso la Casa del tè fondata da Peter Oplinger e oggi guidata
da Tobias Danzler per conto della Langasse, primi distributori di tè di qualità in Svizzera. La scelta del luogo per la prima storica riunione dell'associazione premia lo sforzo
della Compagnia del Lago Maggiore nell'impegno a avviare nei campi di Premosello
Chiovenda probabilmente quella che oggi è la più grande piantagione in Europa. Le
piante messe a dimora a partire dall'agosto 2017 stanno crescendo sane e con inaspettato vigore. Le piante in campo sono attualmente 15.000.
Tango di Periferia. Il Ballo degli immorali
Sabato 14 settembre si alza il sipario della nuova stagione al Teatro Maggiore di Verbania con la sensualità ed emozione si mescolano negli incantevoli ritmi del tango argentino. Si parla della nascita del Tango attraverso l’incontro tra Cice e Maria, lei immigrata
dalla Sicilia alla fine dell’800, lui argentino di terza generazione che vive in prima persona l’invasione della sua città. Un incontro fra culture diverse, un abbraccio, un’identità
desiderata che spinse il tango alla sua comparsa, non solo come semplice musica ma
piuttosto come un pensiero che si balla. Una Buenos Aires multietnica, culla del benessere di alcuni e della disperazione di tanti che, inconsapevolmente, furono i protagonisti
di un evento che ancora oggi echeggia in ogni angolo del pianeta, come a voler dire
che “la mischia dei popoli non solo è inevitabile, ma anche feconda”. Lo spettacolo rientra nella programmazione di Terra e Laghi Festival internazionale di Teatro nell’Insubria
e nella Macroregione Alpina promosso da Teatro Blu.
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Viotti Day and Night 2019
Si terrà sabato 14 e domenica 15 settembre fra Vercelli e Fontanetto Po la terza edizione di “Viotti Day and Night”. Una kermesse gratuita di due giorni organizzata dalla Camerata Ducale con la collaborazione dei Comuni di Vercelli e Fontanetto Po, della Regione Piemonte, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e sostenuta dalla Cassa di
Risparmio di Vercelli, Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo insieme a una nutrita
serie di prestigiosi altri sponsor privati. Il programma comprende una scelta di musica
dal vivo: dalla Banda Viotti, che farà da apripista entrambi i giorni, ai concerti con Massimo Viazzo e Guido Rimonda (Vercelli, domenica 15), alla Camerata Ducale Junior), al
grande jazzista Danilo Rea. Il programma completo è sul sito del comune di Vercelli.

After Dark, visita alla basilica di Sant'Andrea a lume di candela
La basilica di Sant’Andrea di Vercelli come non si era mai vista: una visita guidata notturna, a lume di candela, all’edificio religioso e al chiostro si terrà sabato 14 settembre.
Guide professioniste accompagneranno i visitatori, che saranno immersi in un'atmosfera suggestiva, con sottofondo musicale e canti gregoriani. La visita è gratuita e si svolgerà nei seguenti orari: il primo turno alle 21, il secondo turno alle 22.

Giornata Europea della Cultura Ebraica a Vercelli
Si svolgerà anche a Vercelli domenica 15 settembre 2019 la Giornata Europea della
Cultura Ebraica: la manifestazione, che invita a conoscere e approfondire storia, cultura
e tradizioni dell’ebraismo, tra visite guidate a sinagoghe, musei e quartieri ebraici, concerti, incontri d’autore, spettacoli teatrali, degustazioni kasher ed eventi per i più piccoli.
Il titolo dell’iniziativa vercellese sarà “Storie del ghetto di Vercelli. Sogni di libertà, dialoghi, narrazioni, letture”. L’ apertura della Sinagoga è prevista alle 15.30 con visite guidate all'edificio, dalle 16 Fabio Ponza e Rossella Treves condurranno un approfondimento su alcune vicende del ghetto ebraico di Vercelli, con la voce narrante di Laura
Berardi. Info: Tel. 339.2579283, segreteria.comunitaebraicavc@gmail.com

Trail delle Tre Croci e passeggiata della domenica a Varallo
Domenica 15 settembre si tiene a Varallo una giornata all’insegna dello sport in mezzo
alla natura e alla riscoperta dei sentieri e luoghi del Monte Tre Croci. Alla gara non
competitiva “Trail delle tre croci” sul sentiero di padre Gallino, si affiancherà anche una
passeggiata per tutti nei tranquilli boschi circostanti il Sacro Monte, passando per la
Terrazza panoramica “Romano Tosi”. Per partecipare al trail, le iscrizioni si tengono in
piazza Vittorio Emanuele II alle 8.30. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato. Per
informazioni, telefono 347.0932933.
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n. 8 – 13 settembre 2019
Dalla Valle Maira e dalle Valli dell'Ubaye un incontro transfrontaliero tra italiani e francesi

Al Colle Sautron in ricordo degli emigrati

Terza edizione del Bagna Cauda Day
al Circolo Italiano di San Paolo, in Brasile

Sul cammino della speranza, mossi dalla fame, morivano nella tormenta

Successo del Bagna Cauda Day svoltosi a San Paolo

Sopra e sotto, momenti dell’incontro tra francesi e italiani al Colle Sautron. A
destra, in alto: all’epoca del cammino degli emigrati della Valle Maira verso la
Francia. A destra, incontro tra amministratori italiani e transalpini

«Queste pietre spaccate, queste
rocce ignude e percosse dai venti
e dalla tormenta rinserrano un eco
perduta: i passi, le voci dei nostri
emigranti. Uomini, donne, bambini
che si recavano in Francia a cercare quel lavoro, quel pane che a
loro la terra nativa non dava»: queste le parole che, in francese ed
occitano, sono scritte sulla lapide
ai piedi del Colle Sautron, dove il
31 luglio scorso si è svolto un
commovente incontro tra italiani e
francesi in ricordo dell'emigrazione
tra Piemonte e Provenza.
Dalla Valle Maira e, sul versante
transalpino, dalle Valli dell'Ubaye,
un folto gruppo di camminatori ha
raggiunto il Colle Sautron, dove
don Beppe Dalmasso, parroco di
Acceglio, ha officiato una messa in
memoria delle vittime di questa
strada dell'emigrazione, detta anche "il cammino della speranza",
che tra il 1842 ed il 1901 vide morire di stenti e di freddo 34 vittime
accertate, per la maggior parte
bambini. Viandanti sorpresi senza
scampo dal vento, dal freddo, dalle
neve e dalla tormenta.
Per raggiungere i 2867 metri di
altitudine del Colle Sautron, dal
campeggio Sorgenti Maira sono
occorse cinque ore di marcia. Davanti alla lapide il gruppo si è unito

ai francesi provenienti dalla Valle
dell’Ubaye. Dopo la messa, i partecipanti all'incontro transfrontaliero hanno svolto una serie di interventi in ricordo di questa via dell'emigrazione.
Le efficaci parole incise nella lapide vennero scritte da Piero Raina:
nacque in Borgata Brione d'Elva
nel 1921 e scomparve nell'agosto
2009, dopo una vita dedicata alle
professioni di agricoltore, allevatore e apicoltore, con la passione
per la letteratura e la scrittura. Autodidatta, sindaco e per anni amministratore del suo paese, ha
sempre raccontato la sua montagna e la sua gente, a volte con
parole di dolore, come nel libro "La
mia valle aveva un'anima", dove
narra tra l'altro la storia di Janet d'
Mariot, della Val Maira, che all'età
di dieci anni, con altri coetanei,
guidati da due genitori, passò il
Colle Sautron per giungere a Bar-

cellonette, al "mercato dei garçons", un vero e proprio mercato
dove il lavoro dei bambini veniva
"affittato", soprattutto per le attività agricole e la pastorizia, tanto
che ad inizio Novecento il sottoprefetto di Saluzzo emise una
circolare sull'«indegno traffico
dei fanciulli in Francia, richiamando l'attenzione dei parroci e
delle famiglie», come annotò don
Sebastiano Allemandi (dalle
"Memorie di Curati di Montagna"
di Roberto Mattiauda, Tipografia
Subalpina, 2015).
«Giunti nella borgata di Chiappera, ad Acceglio, in molti lasciavano il loro cuore in Italia
alla ricerca di una vita migliore.
Il museo di Barcellonette ha deciso di dedicare una sezione a
questo doloroso capitolo dell'emigrazione dall'Italia alla Francia
- spiega il presidente Unione
Montana Valle Maira e sindaco
di Macra, Valerio Carsetti -. Ogni
anno, il sindaco di Barcellonette,
Pierre Chapenel, invita la nostra
Unione Montana ad una festa
dove viene anche ricordato il
"cammino della speranza". Quest'anno si terrà venerdì 11 ottobre al Colle della Maddalena».
Renato Dutto

Successo per la terza edizione del Bagna Cauda Day al
Circolo Italiano di
San Paolo, in Brasile. Si è svolta nella
serata di sabato 17
agosto, con un folto
numero di commensali, su iniziativa di
Cecilia Maria Gasparini, presidente della
Fapib, Federazione
delle
Associazioni
Piemontesi nel Mondo in Brasile, e di
Giovanni Manassero,
p r e s i d e n t e
dell’Associazione
Piemontesi nel Mondo di San Paolo e
vice presidente del
Circolo Italiano di
San Paolo. «In Italia, il Bagna Cauda Day cade verso
la fine del mese di novembre, quando l'inverno é alle
porte - spiegano Gasparini e Manassero -. In Brasile, in
novembre siamo prossimi all'estate con temperature
giornaliere elevate e quindi non molto favorevoli per
questo piatto, che proponiamo in agosto, durante il periodo invernale brasiliano. Il nostro obiettivo è di preservare la tradizione piemontese ed operare affinché
ciò avvenga in tutta la comunità italo-brasiliana di San
Paolo».

Convocate le elezioni dell’Associazione
Piemontesi di Victoria (Australia)
L’assemblea generale annuale dei soci
dell’Associazione Piemontesi di Victoria, in Australia,
è stata convocata dal presidente Marcello Rainato per
domenica 6 ottobre, alle ore 10.30, al Barry Road
Community Activity Centre, a Thomastown. Dopo le
relazioni annuali delle cariche sociali, si procederà
all’elezione del nuovo Comitato esecutivo, che reggerà le sorti associative sino al 2020. Già fissati gli altri
tre appuntamenti che chiuderanno l’anno associativo:
domenica 13 ottobre una gita alla fabbrica di cioccolato di Bellbrae; domenica 17 novembre messa per i
soci defunti e domenica 15 dicembre il tradizionale
pranzo prenatalizio.
(rd)

A Santa Maria Maggiore (Vco) grande successo della sfilata internazionale

Raduno degli Spazzacamino
Successo per l'edizione numero 38 del Raduno Internazionale degli Spazzacamino,
appuntamento storico del Piemonte, svoltosi da venerdì 30 agosto a lunedì 2 settembre a Santa Maria Maggiore (Vco), con ricordi, musica e la suggestiva sfilata con centinaia di spazzacamini da tutto il mondo, ritornati come ogni anno nella loro patria
d’origine, la Valle Vigezzo. Più di mille spazzacamino, accompagnati dagli attrezzi del
mestiere, colorati di fuliggine sui volti e con gli abiti di lavoro tradizionali (tutti neri,
tranne per la delegazione olandese, che si differenzia con la propria divisa di un candido bianco), tornano in Italia da tutto il mondo. Emigranti vigezzini, anche giovanissimi, partirono alla ricerca di fortuna e di lavoro, non solo nelle pianure del Nord Italia,
ma anche e soprattutto all’estero. Germania, Svizzera, Finlandia e Svezia sono state
le nazioni più rappresentate nella grande sfilata di domenica primo settembre, ma
"uomini neri" sono arrivano anche dai Paesi dell’est Europa, così come da quelli scandinavi, da Stati Uniti, Giappone e Russia.
ren. dut.)
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Momenti del suggestivo raduno internazionale dello Spazzacamino (Distretto Turistico dei Laghi, foto di Marco Benedetto Cerini)

