Auto inquinanti: il Piemonte
chiede il bonus per altre 14 città
L'assessore
regionale
all'Ambiente, Matteo
Marnati, ha
scritto
al
ministro Sergio Costa per chiedere di estendere a 14 città piemontesi il bonus fiscale da 2.000 euro per la rottamazione dei
mezzi fino all'Euro 4 previsto nella bozza
del decreto per il contrasto ai cambiamenti
climatici. Attualmente il finanziamento andrebbe infatti solo ai torinesi, in quanto residenti in una delle città metropolitane inquinate interessate dalle procedure di infrazione comunitaria. «Non le sfuggirà certamente - scrive Marnati - che tale provvedimento, così come impostato, rischia di assumere connotazioni gravemente discriminatorie
a livello territoriale. In Piemonte, oltre alla
Città metropolitana di Torino, ci sono infatti
altre 14 città individuate nell’accordo del
bacino padano dove è stato superato uno o
più dei valori limite del Pm10 o del biossido
di azoto per tre anni anche non consecutivi
nell’arco degli ultimi cinque. Appare incomprensibile la ragione per la quale sono state
inserite una parte di città ed escluse altre».
Conclude Marnati: «Facendo appello alla
sua sensibilità, la invito pertanto a rivedere i
criteri di assegnazione, e di inserire
nell’elenco dei beneficiari le seguenti città
piemontesi, che stando così le cose saranno abbandonate a se stesse dallo Stato:
Biella, Vercelli, Asti, Alessandria, Novara,
Casale Monferrato, Bra, Carmagnola, Novi
Ligure, Tortona, Chivasso, Trecate, Alba e
Ivrea, dove abitano 615.000 persone».

Saranno avamposti di prima assistenza nelle zone più disagiate. Il presidente Cirio: «Risparmio di 10 mila euro al giorno»

Da gennaio in Piemonte la “farmacia dei servizi”
Accordo della Regione con Federfarma e Assofarma per un progetto pilota valido sino a fine 2022
120 milioni di euro l’anno di
Il Piemonte sarà la prima Refarmaci, con gare regionali, al
gione in Italia ad attivare dal
miglior prezzo possibile. Tali
prossimo mese di gennaio la
farmaci vengono poi distribuiti
cosiddetta “farmacia dei servipresso le farmacie convenziozi”: quelle oggi presenti sul ternate, a cui viene corrisposto
ritorio, sia pubbliche che privaun onorario per il servizio.
te, diventeranno avamposti di
«Sull’onorario, che oggi vale
prima assistenza, soprattutto
25 milioni di euro l’anno – osnelle zone più disagiate. Inoltre,
serva l’assessore alla Sanità,
saranno risparmiati 13 milioni in
Luigi Icardi - abbiamo ottenuto
tre anni sulla distribuzione dei
uno sconto del 5 per cento. In
farmaci per conto grazie ad una
più, la distribuzione viene alriduzione del 5% sui costi.
largata alle Eparine a basso
Questo progetto pilota è regolapeso molecolare, che escono
to da un accordo siglato da Re- La Regione Piemonte è la prima ad attivare questo progetto pilota
dal regime di farmacia convengione, Federfarma e Assofarm
zionata dal primo dicembre 2019, con un ulteriore risparmio
e valido fino dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2022.
«Avremmo potuto prorogare la convenzione precedente alle per la Regione». La firma dell’accordo è stata accolta con
stesse condizioni - ha evidenziato il presidente Alberto Cirio - soddisfazione anche dai rappresentanti delle associazioni dei
Abbiamo invece avviato una contrattazione che ha portato a farmacisti aderenti al tavolo contrattuale regionale. Il presidenquesto importante risultato. Ci sarà un risparmio di denaro te nazionale di Federfarma, Marco Cossolo, ha parlato di
pubblico, abbiamo compiuto un passo utile per l'abbattimento «prima volta che trova attuazione il disciplinare nazionale sulla
delle liste di attesa e portiamo alcuni servizi sotto casa dei farmacia dei servizi, in quanto il Piemonte ha dimostrato di
cittadini che vivono nelle aree più marginali, dove a volte credere concretamente. Siamo certi che le ricadute del provvedimento sul territorio saranno molto positive». Dello stesso
l’unico presidio sanitario esistente è proprio la farmacia».
Ha proseguito Cirio: «L’accordo è un buon modo per festeg- avviso il presidente regionale di Federfarma Massimo Mana e il
giare i nostri primi 100 giorni di governo. Nel 2018 la sanità coordinatore regionale di Assofarm Mario Corrado, firmatari
piemontese ha avuto un saldo negativo di 160 milioni di euro: dell’accordo: «Si riconosce il valore professionale del farmaciil nostro primo obiettivo è risparmiare, continuando però a ga- sta come presidio del territorio e garanzia di sussidiarietà. È un
rantire i servizi ai cittadini. La convenzione con Federfarma e investimento sul futuro che non mancherà di avere positivi efAssofarma è un primo esempio di come si può ridefinire il rap- fetti sull’offerta complessiva della sanità in Piemonte, soprattutporto tra pubblico e privati. Ci consente infatti di risparmiare to nelle aree più disagiate. Secondariamente, ma significativa10.000 euro al giorno e al tempo stesso di aumentare i servizi mente, è stata accolta la nostra richiesta di eliminare l’obbligo
di distribuire i farmaci in sacchetti separati, così che si andrà
che le farmacie offrono alla cittadinanza».
La distribuzione per conto dei farmaci è un servizio collaudato anche a dare una mano all’ambiente, riducendo sensibilmente
(segue a pag. 3)
e strategico per la Regione, che in questo modo acquista circa il consumo della plastica». (gg)

Piemonte e Liguria insieme per un’autonomia di fatto partendo dai territori
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frastrutture:
abbiamo
Trasporti e infrastrutture, riquaun’opportunità straordinaria
lificazione delle aree montane
grazie agli investimenti che la
confinanti, progetti comunitari
Regione Liguria ha fatto nel
per valorizzare il turismo, Zona
porto di Savona, che si conlogistica semplificata, candidacretizzerà alla fine dell’anno.
tura Unesco delle Alpi liguri,
Già oggi viviamo con il retropromozione delle eccellenze
porto di Genova, che è la proagroalimentari sono stati i temi
vincia di Alessandria, e da doprincipali affrontati nel corso
mani avremo il retroporto di
del vertice bilaterale svoltosi
Savona, che per me vuol dilunedì 23 settembre a Genova,
re tutta la zona del Monregatra le Giunte regionali del Pielese. Questo vuol dire essemonte e della Liguria.
re attrattivi per il futuro, per
Una prima riunione che ha avule aziende di domani che
to lo scopo di intensificare rappotranno vedere nel Nordporti che si basano su consi- L’incontro tra presidenti e Giunte di Piemonte e Liguria a Genova
ovest d’Italia un’opportunità
stenti radici, in quanto la Ligugrande, perché se immagiria fa parte della vita dei pieniamo l’unione tra la Torinomontesi e viceversa. Le tante
Lione e il Terzo valico con il
partite aperte, come Terzo Vafatto che tutte le merci
lico e Gronda, potranno essere
d’Europa passeranno attraaffrontate in modo più incisivo
verso i nostri territori, avere
se i due territori si uniranno
un approdo come i porti di
ulteriormente, soprattutto nei
Genova e Savona credo
confronti di Bruxelles.
davvero che si diventerà ap«Qui c'è la vera autonomia difpetibili a livello internazionaferenziata - ha dichiarato il prele. Il problema è che non
sidente del Piemonte, Alberto
possiamo aspettare che
Cirio, al termine della riunione perché mentre a Roma discutono di come concedere o sempre sia lo Stato a lasciarci fare le cose. Io credo
meno alle Regioni l’autonomia prevista dalla Costituzione, che nell’autonomia che c’è riconosciuta si possa inizianoi cominciamo a realizzarcela, lavorando insieme tra due re a farle insieme, quasi come fossimo due province
Regioni che hanno una storia comune, tradizioni comuni e della stessa Regione». Ha aggiunto Cirio: «Come la
soprattutto interessi comuni per il futuro. Noi concretizze- Liguria ha appoggiato il Piemonte per la riconferma
remo quanto discusso con azioni pratiche, perché siamo della Torino-Lione così il Piemonte farà lo stesso per
pratici nel modo di impostare il governo delle nostre Re- la Gronda di Genova, opera fondamentale non solo per
(segue a pag. 4)
gioni, e il primo elemento pratico sono naturalmente le in- l’intero Paese».
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Le Terre Alte del Piemonte a Linea Verde, su Rai uno, domenica 29 settembre
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Giornata Nazionale del Plein Air
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l’ambiente
Ex Embraco, il presidente Cirio ha
incontrato una delegazione di lavoratori
Su Rai1, domenica 29 settembre,
puntata di Linea Verde dedicata
alle Terre Alte del Piemonte
Mostra “Donne e Fisica”, con spettacoli
e seminari
La Protezione civile si prepara ad entrare
nelle scuolecome materia
di insegnamento
Progetto europeo "Let's Fit",
appuntamenti a Ceresole Reale e Locana

Asti

Torino

A Piea la fiera nazionale della zucca
Buontrattamento nelle residenze
socio-sanitarie
Donazione del midollo osseo
a Nizza Monferrato
Passeggiata a tappe letterarie lungo
le falde del Bricco

Piero Crida: arte e mestiere
Il Barocco lombardo nelle pennellate
dei fratelli Nuvolone a Masserano
Gran Finale del Piedicavallo
Music Festival
Biella Animal Friendly: al parco
della Rovere il regno dei quattro zampe

Torino Spiritualità Ad infinita notte
S'inaugura la Stagione d’Opera del Regio
La Gam rende omaggio a Paolo Icaro
Al via la stagione dell'Orchestra Polledro
a Torino e Moncalieri
Pablo Atchugarry in mostra a Cuorgné
C'era una volta Pinocchio
a Castellamonte
Mixing Glass, l'arte di Vigliaturo
a Casa Martini
A Carema la 67ª Festa dell’Uva
e del Vino
La Transumanza a Pont Canavese
Il Meliga Day a Sant'Ambrogio
Il Bikeday della miniera a Prali
Dinner in the sky e Festa di San Michele
a Carmagnola

Cuneo

Verbano Cusio Ossola

Cuneo 1198, storia e leggenda
della città triangolare
Le Pro Loco in Città, sotto la Zizzola
A Bra tornano Sport in piazza
e La Notte dei campioni
Visite teatralizzate e giochi da tavolo
al Museo del giocattolo di Bra
Al via a Cherasco il week end
dedicato alle lumache
Due giorni a Cherasco con il PleinAir,
il raduno dei camperisti
A Saluzzo il nuovo anno accademico
de Il tempo ritrovato
Giornata dei Borghi Autentici Italiani
2019: le iniziative di Saluzzo

Terza giornata nazionale
dei Piccoli Musei
Sagra del cinghiale
Alle porte del Parco: l'antica mulattiera
Cossogno-Cicogna
Intrecci. Passato e presente delle terre
di mezzo

Biella

Novara
Anna Livia Pennetta al Circolo dei lettori
di Novara
Festival della dignità umana
Novara Taranta Fest... Lasciatevi
pizzicare
Un tesoro da riscoprire

Vercelli
Alchimia, un ciclo di incontri a Vercelli
A Vercelli il festival “Raccolti”
A Rima la Festa della patata
"Storie di donne", tre incontri mensili
a Cigliano
Al via a Vercelli i corsi Diapsi

Sulle concessioni autostradali il ministero
dei Trasporti «non ascolta il Piemonte»

La decisione del ministero dei Trasporti di pubblicare il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni della tangenziale di Torino, della A21 Torino-Piacenza, della A5
Torino-Quincinetto e della Torino-Pinerolo è stata accolta dall’assessore ai Trasporti
della Regione Piemonte, Marco Gabusi, “con stupore e amarezza”.
«Avevamo aperto un dialogo con l’ex ministro Toninelli che prevedeva la condivisione
con i territori delle linee guida per decisioni strategiche come le concessioni autostradali. In pochi giorni ci troviamo nella situazione diametralmente opposta - rimarca Gabusi . Abbandonare così repentinamente un percorso già avviato e su cui c’era ampia convergenza politica è estremamente dannoso per le migliaia di piemontesi che ogni giorno
percorrono il sistema viario locale e che vedono ora il futuro nelle mani di decisori che
non vivono sul territorio come noi. Quello che abbiamo in mente, recentemente condiviso anche con la Città metropolitana di Torino, punta ad una ‘autonomia ragionata’, dove
i territori sono protagonisti delle decisioni che li riguardano».
Nelle ultime settimane la Regione e la Città Metropolitana di Torino hanno infatti concordato di costituire un tavolo di coordinamento per elaborare proposte da sottoporre al
Governo sul rinnovo delle concessioni autostradali, come l’ipotesi di un affidamento di
tratte in concessione per una gestione in house ad una società di cui potrebbero far
parte Regioni ed enti locali piemontesi, lombardi ed emiliani. «La pubblicazione del bando - sostiene Gabusi - non ci consente nemmeno di valutare la possibilità di costituire
una società in house con le altre due Regioni oppure di valutare le altre opzioni indicate
all’unanimità dai sindaci dall’assemblea metropolitana. Un irresponsabile colpo di spugna ha cancellato tutto».
In precedenza, la Regione aveva evidenziato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una serie di aspetti correlati alle concessioni autostradali scadute o in scadenza,
al fine di sottolineare l’importanza strategica della revisione e del completamento
dell’attuale rete secondo criteri che tengano conto anche delle istanze del territorio, ed
aveva fornito i contributi richiesti agli enti rappresentanti del territorio per proporre gli
interventi in una fase in cui lo stesso Ministero si è rivolto agli enti locali.
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La "farmacia dei servizi"
al via
(segue da pag.1)
Cosa offrirà la
“farmacia dei servizi”. «Si tratta spiega l’assessore
Icardi - di consentire ai piemontesi
di ricevere una serie di servizi direttamente sul territorio, attraverso la
rete capillare delle farmacie, dalle
azioni di prevenzione, alla terapia di
pazienti in cura con medicinali prescritti per la broncopneumopatia
cronica ostruttiva, dal monitoraggio
del tempo di protrombina da parte
di pazienti gestiti presso i centri Tao
(Terapia Anticoagulante Orale),
all’attività di back office per agevolare e aumentare l’accesso e
l’utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico. Per questo, la Regione fruirà del finanziamento ministeriale di
3,5 milioni di euro ed è pronta a
mettere sul tavolo risorse proprie
per ulteriori 992.000 euro».
Queste
le
novità
previste
dall’accordo: prevenzione primaria
dell’ipertensione arteriosa e aderenza alla terapia dei pazienti in cura
con medicinali antipertensivi; partecipazione al Progetto Prevenzione
Serena; aderenza alla terapia di pazienti in cura con medicinali prescritti per la broncopneumopatia
cronica ostruttiva; Inr (International
Normalized Ratio): monitoraggio del
tempo di protrombina da parte di
pazienti gestiti presso i centri Tao
(Terapia Anticoagulante Orale); attività di back office per agevolare e
aumentare l’accesso e l’utilizzo del
Fascicolo sanitario elettronico; coinvolgimento delle farmacie nelle
campagne vaccinali per gli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
conferma della modalità in distribuzione per conto dei presidi di assistenza integrativa per diabetici e
per incontinenza.

Piemonte e Liguria,
autonomia partendo
dai territori

Dichiarata la “fine lavori”
del nuovo ospedale di Verduno

Consegnata il 21 settembre al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e
all’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, la dichiarazione di “fine lavori” per la costruzione
del nuovo ospedale di Alba-Bra a Verduno.
Con loro c’erano Bruno Ceretto, presidente della Fondazione Nuovo Ospedale AlbaBra, e i sindaci di Alba, Carlo Bo, Bra, Giovanni Fogliato, Verduno, Marta Giovannini, e
Cossano Belbo, Mauro Noè, quest’ultimo in qualità di presidente della Conferenza dei
sindaci dell’Asl, oltre a Massimo Veglio, direttore dell’Asl Cn2, e Danilo Bono, direttore
generale della sanità piemontese.
«Ci sono voluti 20 anni da quando di quest’opera si è iniziato a parlare e 14 da quando
sono partiti i cantieri - ha ricordato Cirio -. Questo è un momento importante per tutti noi
e innanzitutto per me, che avevo assunto questo come obiettivo fondamentale dei miei
primi 100 giorni di governo. Nessun trionfalismo però. Dobbiamo continuare a lavorare
e adesso la priorità sarà riempire questa struttura di tecnologie e servizi d’eccellenza,
perché lo dobbiamo ai cittadini e agli imprenditori che aspettano questo ospedale da
troppo tempo».
Il presidente ha voluto soffermarsi anche sull’altra grande priorità, ovvero le strade,
«a cominciare dal lotto dell’Asti-Cuneo che sarà determinante per collegare Verduno al resto del territorio. E su questo richiamo il Governo alle sue responsabilità e
agli impegni assunti dal premier Conte verso la nostra terra: i cantieri
dell’autostrada devono ripartire».
Ora scattano i due mesi di tempo che l'impresa ha per legge per completare le finiture e
pulire i locali. Poi l’inizio del trasloco, con l’obiettivo di aprire al pubblico entro il primo
semestre del 2020. «Terminate le rifiniture - puntualizza Icardi - l’ospedale passerà in
carico all’azienda sanitaria per l’allestimento degli arredi e delle apparecchiature. Tutto
sta procedendo nei tempi concordati con la Giunta regionale. Cominceremo subito ad
aggiungere contenuti sanitari: faremo partire già adesso l’Emodinamica h24 ad Alba per
trasferirla poi immediatamente nel nuovo ospedale». (gg)
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(segue da pag. 1)
Il presidente della Regione Liguria,
Giovanni Toti, si è soffermato sul
fatto che «le Regioni sono in grado
di conquistarsi nei fatti le autonomie
che vanno chiedendo. Vogliamo costituire una cabina di regia che riprenda in mano quello che già avevamo con altri presidenti di Regione
e lo moltiplichi per affrontare una
serie di temi fondamentali: a partire
dalle infrastrutture. Dallo sviluppo
dello scalo ligure che si candida a
diventare uno dei primi porti italiani
per le due compagnie, i danesi di
Maersk e i cinesi di Cosco, tra le più
grandi del mondo nel loro settore.
Un terminal che deve portare avanti
politiche di integrazione con gli interporti del Piemonte, che sono fondamentali per evitare che le merci si
riversino in autostrada. Così come
serve affrontare congiuntamente le
politiche di spesa europea che vengono discusse dalla Commissione
in questi mesi, sia per il Piano di
sviluppo rurale che per il Fondo di
sviluppo e coesione e tutta la programmazione dei fondi europei indirizzati alle Regioni».
Ha infine dichiarato il presidente
della Regione Piemonte, Alberto
Cirio: «Già oggi – - operiamo applicando i margini possibili di autonomia su una serie di temi tra cui Terzo Valico, per il quale ci sono tanti
protocolli anche disattesi per la parte piemontese, perché poco vigilati
da chi ci ha preceduto e su cui ha
molto senso procedere insieme. E
poi il turismo, su cui è fondamentale
darci una mano: noi siamo i balneari della Liguria, come voi siete gli
sciatori delle nostre montagne invernali. Una sinergia che si può sviluppare armonizzando il calendario
scolastico, mandando i bambini a
scuola a settembre un po’ più tardi
e ricavando una settimana in più nel
periodo invernale, creando così
nuove potenzialità. E poi che dire
del barolo e dei gianduiotti e della
loro promozione che potrà essere
fatta
congiuntamente
insieme
all’olio. Se ci presentiamo a Bruxelles con progetti interregionali e collegati, possiamo essere anche più
competitivi sul fronte dei finanziamenti». (gg)

Patto tra Piemonte e Auvergne-Rhône Alpes
per realizzare la Tav e tutelare l’ambiente

Realizzare la Torino-Lione e allo stesso tempo avviare azioni comuni per la tutela ambientale mediante il progetto “Alpi verdi” sono gli obiettivi dell’accordo di collaborazione
siglato martedì 24 settembre al cantiere Tav di Chiomonte dai presidenti delle Regioni
Piemonte, Alberto Cirio, e Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez.
“Il trasporto di camion su ferrovia tra Torino e Lione è una priorità nella lotta contro l'inquinamento e il riscaldamento globale nelle Alpi”, hanno puntualizzato i due presidenti.
Presenti alla sigla anche l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, il sindaco di Chiomonte, Roberto Garbati, e il direttore generale
aggiunto Italia di Telt, Maurizio Bufalini.
Al centro dell’intesa la difesa della biodiversità e delle oltre 30.000 specie animali e 13.000 vegetali ospitate sulle Alpi. In termini di mobilità ed energia, le due Regioni rafforzeranno la loro cooperazione per lo sviluppo dell'idrogeno, per il quale il Piemonte dispone del secondo più grande sito di ricerca e sviluppo in Italia, in sinergia in particolare con il "Politecnico" di Torino e l’Environment Park. Allo stesso tempo, Piemonte e
Auvergne-Rhône-Alpes lavoreranno insieme anche allo sviluppo di progetti innovativi
da far finanziare in Europa.
«Il presidente Wauquiez si è stupito del presidio di sicurezza necessario al cantiere di
Chiomonte - ha raccontato Cirio -. Una situazione molto diversa da quella che c’è in
Francia. Il pensiero va alle 400 persone che ogni giorno sono impegnate a garantire la
sicurezza di questo cantiere». Ha concluso il presidente: «Crediamo fermamente
nell’Europa delle Regioni. Ieri siamostati in Liguria per potenziare le sinergie tra i nostri
territori e oggi facciamo lo stesso con la Regione francese dell’Auvergne-Rhône-Alpes.
Già nelle prossime settimane i nostri uffici si metteranno al lavoro per trasformare
l’intesa in un progetto di azione concreto». (gg)
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Ex Embraco,
il presidente Cirio
ha incontrato
una delegazione
di lavoratori

«Sono in contatto costante con il
neosottosegretario al Lavoro Puglisi
e ci è stata garantita entro 24 ore la
data per il tavolo di crisi del Mise.
Se non arriverà, ci autoconvocheremo a Roma giovedì 3 ottobre sotto
il Ministero»: sono le parole del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che nella mattinata di
mercoledì25 settembre ha ricevuto
a Torino, presso il Palazzo della
Regione, una delegazione di lavoratori ex Embraco di Riva di Chieri
(To). «Ci siamo fidati del Piano industriale approvato dal Ministero,
ma ora non possiamo più attendere
- ha detto il presidente Cirio, parlando a un centinaio di lavoratori riuniti
sotto il Palazzo a margine
dell’incontro -. La Regione nei giorni
scorsi ha favorito l’incontro fra il sistema bancario piemontese e la
Ventures, affinché venga concessa
alla nuova proprietà la liquidità necessaria a far ripartire la produzione. Ma chiediamo con urgenza la
convocazione del Tavolo di crisi a
Roma. Ci sono 400 persone che
hanno rinunciato a 60 mila euro di
buonuscita fidandosi del progetto
approvato dal Governo. Da allora
non è cambiato nulla. A Riva di
Chieri non è arrivato un prodotto, né
un macchinario e la cassa integrazione ha ancora una finestra di 9-10
mesi prima di concludersi. Il Piemonte si sente preso in giro. Vogliamo verità è chiarezza su questo
Piano industriale. Senza passerelle,
come dice qualcuno, ma cercando
di rimediare a Piani che mi piacerebbe sapere chi ha verificato a Roma. Ricordo che qui ci sono lavoratori che scioperano perché sono pagati per non far niente e vorrebbero
essere pagati per lavorare. Perché
il paradosso è che se qualcuno ti
paga per fare nulla qualche dubbio
sul futuro tuo e della tua azienda
probabilmente ti viene».

Mostra
“Donne e Fisica”,
con spettacoli e seminari

Su Rai1, domenica 29 settembre,
puntata di Linea Verde
dedicata alle Terre Alte del Piemonte

Domenica 29 settembre, alle 12.20, su Rai Uno, la trasmissione Linea Verde sarà in
Piemonte per raccontarne le Terre Alte, dove sono in atto interessanti esperimenti di
gestione comunitaria del territorio, messi in atto negli ultimi anni e che prevedono, mediante le associazioni fondiarie, un’azione di recupero dei terreni agricoli e forestali,
molto spesso incolti e abbandonati. Questo ha consentito la valorizzazione del patrimonio fondiario, la tutela del paesaggio, la prevenzione dei rischi idrogeologici e degli incendi.
La trasmissione proporrà ai suoi oltre 3 milioni di spettatori un viaggio lungo alcuni territori montani del Piemonte, dove lo spopolamento sembrava inesorabile e dove invece
oggi sorgono fiorenti attività. Le telecamere, ad esempio, mostreranno la vendemmia in
Alta Langa, dove la coltivazione della vite si è spostata sempre più in alto, dando nuova
vita al territorio. In Val Maira racconteranno come questo luogo sia diventato uno dei
più amati dal turismo straniero, grazie ai percorsi escursionistici, ai borghi recuperati e
alla cucina genuina. Un servizio percorrerà poi la Val Grana, fino ad arrivare agli alpeggi sopra il paese di Castelmagno, dove nasce un formaggio straordinario e ci mostrerà
come i terreni più in basso vengano recuperati per far posto a una nuova coltivazione:
quella del tartufo nero pregiato.
«La Regione Piemonte - spiega l’assessore alla Montagna, Fabio Carosso - si è dotata
di una legge che riconosce nell’associazionismo fondiario uno strumento per la valorizzazione funzionale del territorio e per il miglioramento dei fondi di qualsiasi natura
(agricoli, forestali o misti). L’obiettivo è quello di ricomporre le aree di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili, senza interferire con il diritto di proprietà, così
da agevolare l’occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole, di rivitalizzare le attività agro-silvo-pastorali, di garantire la conservazione del paesaggio e di incentivare il turismo e le produzioni locali. Forti di questa esperienza si è
ritenuto di divulgarla a livello nazionale, utilizzando i finanziamenti del Fondo di sviluppo
rurale per realizzare con la Rai questo progetto, coordinato con il Settore Sviluppo della
Montagna e Cooperazione Transfrontaliera». Aggiunge l'assessore: «Quella della promozione dell’associazionismo fondiario è solo una delle misure che la Regione intende
adottare per favorire lo sviluppo della montagna. Stiamo studiando strumenti che incentivino la crescita di tutti i settori, come ad esempio il turismo. Va poi sottolineato come
creare occasioni di occupazione non basti. Se vogliamo che i nostri giovani tornino a
vivere nelle vallate, occorre che vi trovino dei servizi che rendano per loro attrattivo trasferirsi dalla città, perché nelle Terre Alte trovano occasione di una vita più a misura
d’uomo. Penso ad una viabilità adeguata, ad infrastrutture tecnologiche, alle scuole, ai
servizi medici, tutti aspetti che sono compito delle istituzioni garantire e su cui lavoreremo nei prossimi anni».
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Nell'ambito della mostra "Donne e
Fisica", curata dal Festival Teatro e
Scienza 2019 edospitata nella Sala
Mostre del Palazzo della Regione
Piemonte, in piazza Castello 165 a
Torino, mercoledì 2 ottobre, alle ore
18, si svolgerà lo spettacolo
"Majorana, un genio controcorrente", prodotto da Teatri della Resistenza/Ego Virgo. Seguirà, alle ore
19, un seminario con Angelo Tartaglia, seniore professor di Fisica al
politecnico di Torino. Venerdì 4 ottobre, alle 18, sempre nella sede della mostra, spettacolo "Anatomia di una bicicletta", di e con Vittorio Marchis, prodotto
da Teatro e Scienza, mentre domenica
6 ottobre, alle ore 18, si potrà assistere
allo spettacolo "Multi-verso", cui seguirà
alle ore 19 un seminario con Anna Ceresole. Ingresso gratuito, con prenotazione
a eventi@teatroscienza.it
La mostra, che presenta dipinti e
sculture di Angela Betta, Martino
Bissacco, Gianfranco Cantù, Maria
Grazia Fiore, Attilio Lauricella, Silvana Maggi, Nikolinka Nikolova e
Luciana Penna, vengono ritratte sei
donne che hanno dato contributi
importantissimi allo studio della Fisica dal 1700 ad oggi e sono interpretati artisticamente fenomeni fisici
come i quark, la fissione nucleare,
la meccanica quantistica, gli universi paralleli, i black holes, le pulsar,
la collisione di galassie, la gravitazione universale, il ponte di Einstein-Rosen, il magnetismo e
l’elasticità.
Visite ad ingresso libero sino a domenica 6 ottobre, tutti i giorni, dalle
ore 10 alle 18.

Progetto europeo
"Let's Fit", appuntamenti
a Ceresole Reale
e Locana

La Protezione civile
si prepara ad entrare nelle scuole
come materia di insegnamento
Primi passi in Piemonte per far diventare
la protezione civile disciplina scolastica
in tutte le scuole di ordine e grado. Nella
sede della Protezione civile regionale, in
corso Marche a Torino, martedì 17 e
martedì 24 si sono infatti svolti due incontri in attuazione del protocollo
d’intesa siglato nel novembre del 2018 a
Genova tra il Miur e il Dipartimento nazionale della Protezione civile per realizzare nelle scuole “azioni integrate in materia di sicurezza e diffusione della cultura di protezione civile”.
Si tratta di un documento che impegna
le parti a collaborare per promuovere
nelle scuole attività di informazione ed
educazione, in modo che i ragazzi possano sviluppare la conoscenza dei rischi
e dei comportamenti corretti da adottare
in caso di emergenza. Altro importante
obiettivo che si pone il protocollo è la
costituzione di una task force interistituzionale da attivare in caso di eventi calamitosi,
per garantire alla popolazione scolastica coinvolta la continuità dei servizi e il regolare
svolgimento dell’anno di studio.
Il primo passo di questo ambizioso progetto, denominato “La cultura è...Protezione civile”, coordinato da un Comitato scientifico paritetico nazionale, è quello della formazione
del personale docente e tecnico indicato dagli Uffici scolastici regionali quali referenti
dell’iniziativa. L’Ufficio scolastico regionale del Piemonte ha già provveduto a giugno a
individuare tre propri funzionari e almeno un referente per ciascuna delle province piemontesi.
A curare la formazione di questo team, che avrà a sua volta il compito di trasferire le
informazioni ai docenti che terranno poi l’insegnamento ai ragazzi, è il settore Protezione civile della Regione Piemonte.
Il team piemontese, come del resto quello delle altre Regioni, sarà chiamato a formulare delle proposte per il miglioramento del programma formativo nazionale. Ne scaturirà
un documento di indirizzo (Linee per il programma formativo nazionale di protezione
civile), volto ad assicurare che l’attuazione del progetto avvenga secondo principi comuni in tutta Italia. Questo documento verrà presentato in occasione della “Settimana
della Protezione civile”, in programma dal 13 al 19 ottobre. (ma)
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Promuovere uno stile di vita attivo,
per il manteni mento ed il miglioramento della salute con la pratica di
attività sportiva è l'obiettivo del progetto, di cui la Regione Piemonte
è capofila, denominato “Let's fit
healthy life! The role of sport in regenerating deprived areas”, che
vede coinvolti sei Paesi dell’Unione
Europea: Italia, Portogallo, Spagna,
Lettonia,
Estonia,
Grecia.
L’esercizio fisico di riferimento per
ottenere questo obiettivo è il
cammino, ed in particolare il Fitwalking. Cofinanziata dal programma
Erasmus + 2014-2020 Azione
Sport, il progetto include sette partner europei: oltre alla Regione Piemonte, con funzioni di coordinamento, l'Asd Scuola del Cammino
Fitwalking Italia e, sul versante europeo: Zemgale Planning Region
(Lettonia), Carvalhais Sport, Cultural and Social
Association
(Portogallo), Club Deportivo Nordic
Walking Castilla y Leon (Spagna),
the Municipality of Valga (Estonia)
e Gas Ilisos (Grecia).
Nell'ambito del progetto, sono in
programma tre dimostrazioni gratuite di Fitwalking: sabato 28 settembre e domenica 13 ottobre a Ceresole Reale, con ritrovo alle ore 15
davanti all'ufficio turistico e sabato 5
ottobre a Locana, con ritrovo alle
ore 15 in piazza Gran Paradiso. Si
tratta di attività gratuite (in caso di maltempo si svolgerà una dimostrazione
teorica), con la partecipazione del Comune di Ceresole Reale e di Comune
e Pro Loco di Locana. Per informazioni: info@scuolacamminosaluzzo.it oppure letsfit20@gmail.com

Giornata Nazionale del Plein Air
Dodicesima edizione della festa nazionale del PleinAir nei Paesi Bandiera Arancione a
Ozzano, con raduno da venerdì 27 al domenica 29 settembre. Venerdì 27 settembre:
arrivo dei camperisti ed accoglienza; sabato 28 settembre alle 9.30 ricevimento nel cortile del Palazzo Comunale e visite guidate alle 11 ed alle 16; alle 19.30 Ozzano sotto le
stelle, trekking con l'astrofilo per ammirare il cielo; a seguire spaghettata notturna. Domenica 29 settembre dalle 10.30 Sagra della Soma d'aj e Mercatino dei sapori, visite
guidate alle 11 ed alle 14.30 e dalle 14.30, presso Casa Barbano, esposizione fotografica e degustazioni di prodotti tipici.

Alessandria Barocca e non solo... "Ad occhi chiusi"
Sabato 28 Settembre, ore 21, un altro appuntamento con il X Festival internazionale di
musica "Alessandria Barocca e non solo..." che ci porta in un ambiente suggestivo, il
Palazzo Pellizzari di Valenza, seguendo quel progetto di valorizzazione di edifici storici
della provincia che la rassegna ha tra i suoi obiettivi. L'Ensemble Lorenzo Perosi condurrà il pubblico in un viaggio musicale dall'Europa al Nuovo Mondo, alla ricerca delle
emozioni. Indirizzo e contatti, via Pellizzari Palazzo Pellizzari di Valenza, info@associazionepantheon.it
Choco Acqui
Dal 28 al 29 settembre la grande festa del cioccolato artigianale dalle 10 alle 20 in piazza Italia e corso Bagni. ChocoAcqui ritorna per il secondo anno consecutivo nella centralissima piazza Italia, due dolcissimi giorni al gusto di cioccolato artigianale. Nel cuore
della città saranno presenti artigiani del cioccolato con le loro specialità. Degustazioni,
cooking show, lezioni per adulti e laboratori per bambini saranno le sorprese previste
nell’evento più goloso dell’anno.
Indirizzo e contatti: piazza Italia e Corso Bagni - Acqui Terme
Parchi da gustare in Mtb nel Parco Capanne di Marcarolo
Nell’ambito del calendario Appennino Racconta ed in occasione del weekend di Parchi
da Gustare, il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo propone per domenica 29
settembre un'escursione enogastronomica in Mtb con l’accompagnamento della guida
David Pastore di Marzo. Il ritrovo sarà alle 9.30 al rifugio Nido del Biancone a Capanne
di Marcarolo (Bosio Al) e il programma di massima prevede un’escursione in mtb su
sentieri facili e la vista di alcune cascine locali che producono la tradizionale
“formaggetta delle Capanne”, miele, confetture e composte, per concludersi con la visita all’Ecomuseo di Cascina Moglioni. É possibile noleggiare la mtb, anche a pedalata
assistita, contattando la Guida del Parco David Pastore (cell. 393.9330687, pastoredavid79@gmail.com). Costo: euro 10 a persona. Indirizzo e contatti contrada Capanne di
Marcarolo – Bosio.
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A Piea la fiera nazionale della zucca
Alla 20° edizione la fiera della zucca di Piea diventa nazionale, pur mantenendo un forte carattere tradizionale per la valorizzazione del prodotto protagonista della manifestazione: la zucca De.C.O di Piea. L’apertura della rassegna è venerd’ 27 settembre alle
ore 18 con lo showcooking sulla zucca di Piea e del Monferrato. A seguire la prima degustazione abbinata ai vini del Monferrato (su prenotazione). Sabato 28 settembre altra
cena su prenotazione con i piatti a base di zucca. Domenica 29 settembre la fiera entra
nel vivo con un programma di appuntamenti a partire dalle ore 8.40 con la camminata
della zucca su un percorso di 5 km; alle ore 9 apertura della fiera nazionale ed esposizione delle zucche che partecipano alla zucca più grossa e alle 10.30 premiazione; dalle ore 12,30 pranzo cion piatti tipici a base di zucca di Piea. Durante la giornata animazione per bambini e avvicinamento a pony e asini.
Buontrattamento nelle residenze socio-sanitarie
Al via un ciclo di conferenze interregionali che avranno come filo conduttore il tema del
“Buontrattamento“ all’interno di residenze socio-sanitarie al fine di promuovere la cultura del rispetto e dei desideri della persona, in particolare durante i servizi di assistenza
agli anziani. Il primo incontro si terrà venerdì 27 settembre alle ore 9 nel Salone delle
Manifestazioni della Casa di Riposo Città di Asti, in via G. Bocca 7. La partecipazione al
corso è gratuita ma è obbligatorio compilare la scheda di iscrizione che si trova sul sito
di UniAstiss.

Donazione del midollo osseo a Nizza Monferrato
Sabato 28 settembre, dalle ore 10 alle 22, in piazza del Comune a Nizza Monferrato,
torna "Match It Now", evento nazionale dedicato alla donazione di midollo osseo e di
cellule staminali empopoietiche, promosso nella piazza nicese dall'Admo Valle Belbo e
Bormida, l’associazione donatori di midollo osseo, in collaborazione con i Clown di
“L’Arte del sorriso” di Asti e la Croce Verde di Nizza Monferrato. Possono diventare donatori di cellule staminali del midollo osseo, ovvero di cellule contenute nella fabbrica
del sangue del nostro corpo, tutte le persone in buona salute tra i 18 e 35 anni, che pesano più di 50 kg.

Passeggiata a tappe letterarie lungo le falde del Bricco
Domenica 29 settembre a Nizza Monferrato torna la 14° edizione della passeggiata pomeridiana e panoramica lungo le falde del Bricco, con tappe letterarie, organizzata dalla
Biblioteca Civica “Umberto Eco” di Nizza Monferrato, in collaborazione con l’Accademia
di Cultura Nicese L’Erca, la Pro Loco di Nizza M.to, la Compagnia Teatrale Spasso
Carrabile e con l’Associazione Borgo Bricco Cremosina. Saranno letti brani e poesie dei
grandi scrittori di Langa e Monferrato, Eco, Pavese, Lajolo, Monti, Fenoglio, con vista
sui paesaggi vitivinicoli patrimonio dell'Unesco. Ritrovo alle ore 15 alla Biblioteca in via
Crova 6 di Nizza M.to. Rientro previsto per le ore 18.30. Partecipazione gratuita.
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Piero Crida: arte e mestiere
Presso lo Spazio Cultura della Fondazione CrBiella, è stata allestita una mostra dedicata non solo all'attività artistica di Piero Crida, acquerellista noto per la raffinata esecuzione delle sue opere da sempre apprezzate, ma anche al suo mestiere di grafico e
designer. L’esposizione si compone di oltre quaranta elaborati comprendenti anche numerosi acquerelli, alcuni inediti, oltre a quelli acquisiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per la prima volta esposti al pubblico. La mostra resterà aperta fino al
3 novembre con il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30; domenica dalle ore 16 alle 19.

Il Barocco lombardo nelle pennellate dei fratelli Nuvolone a Masserano
Fino al 29 dicembre 2019, il Palazzo dei Principi di Masserano sarà sede di un'importante mostra, dedicata ai fratelli Nuvolone: Carlo Francesco e Giuseppe (XVII). In occasione dei quattrocento anni della loro nascita (Carlo F. 410 anni e Giuseppe 400 anni) il
Polo Museale Masseranese ha realizzato questa esposizione per ricordare la presenza
dei Nuvolone al Palazzo dei Principi a Masserano. Oltre a valorizzare il ricco apparato
artistico dei Nuvolone presente nelle volte della Reggia, grazie alla mostra verranno esposte due tele inedite dipinte dai fratelli, di collezione privata, e il Museo avrà l'onore di
mostrarle in anteprima al pubblico. Intero: 8 euro; ridotto: 5 euro.

Gran Finale del Piedicavallo Music Festival
Sabato 28 settembre, termina il Piedicavallo Music Festival con una conferenza incontro, che si terrà alle 16.30, presso Villa Era a Vigliano Biellese, dedicato alle Variazioni
di specie per il cambio climatico. Relatore sarà Sabatino Urzo, Trials Manager presso
Royal Horticulture Society di Wisley (Gb). Alle 18 si terrà il concerto Prelude à l’àpres
midi d’un Faune…, con Ubaldo Rosso al flauto e Andrea Vigna Taglianti al pianoforte.
Eseguiranno musiche di W. A. Mozart (Sonata K6); F. Schubert (Variazioni “Trockne
Blumen” D802); C. Debussy (Prelude à l’àpres midi d’un Faune) e F. Poulenc (Sonata).
Seguirà rinfresco.
Biella Animal Friendly: al parco della Rovere il regno dei quattro zampe
Nasce Biella Animal Friendly. È con questo slogan che, nella sala gruppi di Palazzo Oropa, è stato presentato il nuovo progetto de “Il Giardino di Angelo”, che vedrà l’area
dedicata agli amici quattro zampe trasferirsi dalla zona di via Carso al parco della Rovere nei pressi di piazza Adua. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Biella, sarà destinata a sostenere cani e gatti di famiglie biellesi in difficoltà. Il parco della Rovere sarà trasformato in un’area educativa e multidisciplinare con spazi non solo per lo sgambamento ma anche per creare percorsi dedicati all’udito e all’olfatto. Saranno creati eventi botanici con la richiesta di collaborazione con l’Istituto Agrario di Biella e ancora la nascita
di corsi per educazione cinofila, centri estivi per quattro zampe e percorsi informativi e
di accessibilità, in collaborazione con l’Uici (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti). Il progetto di massima della nuova area sarà presentato durante le prossime settimane
dall’associazione Legami di Cuore.

10

Cuneo 1198, storia e leggenda della città triangolare
Sabato 28 settembre, alle ore 21, in occasione dei festeggiamenti per San Michele,
Santo Patrono di Cuneo, il Complesso Monumentale di San Francesco ospiterà un evento unico: lo spettacolo multimediale Cuneo1198, Storia e leggenda della città triangolare. Lo spettacolo, appositamente realizzato dall’Associazione Culturale Gai Saber,
con la partecipazione di 30 attori, 4 musicisti e 25 comparse, narra, tra storia e leggenda popolare, le vicende dei contadini delle valli del cuneese, che, oppressi dalla prepotenza dei loro signori, diedero inizio alle rivolte che portarono alla nascita del libero Comune di Cuneo. Non fu una rivoluzione, non fu la realizzazione del Regno di Dio in terra, di un'utopica società perfetta, ma l'inizio di un percorso, lento e faticoso, verso una
società più giusta, libera e democratica.

Le Pro Loco in Città, sotto la Zizzola
La città di Bra continua a essere la meta preferita per gli amanti della buona tavola. Ancora non si è esaurita l’onda lunga di Cheese che sotto la Zizzola si danno appuntamento le Pro loco cuneesi per una festa di piazza che avrà come elemento cardine le
specialità del territorio, accompagnate da buona musica e da tanto divertimento. Sabato 28 settembre 2019 ritorna infatti la sedicesima edizione di Pro Loco in Città, evento
organizzato dal Comune di Bra e dal Comitato cuneese dell’Unione Pro Loco d’Italia.
Sono 29 i sodalizi che quest’anno parteciperanno alla grande cena che si svolgerà
nell’area appositamente allestita con tavoli e posti a sedere in piazza Carlo Alberto, a
partire dalle 18. Tra questi anche diverse realtà proveniente da fuori provincia. Ad accompagnare la manifestazione la presenza di Radio Alba.
A Bra tornano Sport in piazza e La Notte dei campioni
Una domenica dedicata allo sport a 360°, per sperimentare nuove discipline o per festeggiare i traguardi raggiunti dai campioni locali nella passata stagione. Domenica 29
settembre, dalle 10 alle 18, torna a Bra Sport in piazza, la manifestazione dedicata alle
realtà sportive locali. Per tutta la giornata in piazza Spreitenbach, piazza XX Settembre
e corso Garibaldi, 40 associazioni coinvolgeranno il pubblico in dimostrazioni e prove
delle varie discipline, dal calcio al basket, dalla spada storica al gioco degli scacchi. Nel
tardo pomeriggio, dalle 18 in piazza Spreitenbach, si svolgerà il consueto appuntamento con La Notte dei campioni, un momento voluto dall’amministrazione comunale di Bra
per celebrare i successi di chi, nel corso della passata stagione sportiva, ha ottenuto
medaglie e piazzamenti in campionati e classifiche di vario livello.
Visite teatralizzate e giochi da tavolo al Museo del giocattolo di Bra
Come ogni ultimo sabato del mese, il 28 settembre, dalle 9.30 alle 12, genitori e
bambini potranno divertirsi insieme al Museo del Giocattolo di Bra, con i giochi da
tavolo proposti dall’Associazione Ludica Ordine della Rocca. Il giorno successivo
invece, i visitatori saranno accolti da un intrattenimento a tema all’ingresso della
struttura di via Guala, mentre all’interno alcuni studenti coordinati dall’associazione
Stregatocacolor daranno vita ai giocattoli esposti attraverso le visite teatralizzate
che raccontano storia e storie dei giocattoli, affascinando i più piccoli e risvegliando
ricordi ed emozioni nei più grandi. Le visite teatralizzate per le famiglie verranno
proposte esclusivamente al pomeriggio, alle 15.30 e alle 17. L’ingresso è gratuito
per i bambini con meno di sei anni, per gli over 65 e per chi ha l’Abbonamento musei; costa 2 euro tra i 6 e i 14 anni e 3 euro per gli adulti.
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Al via a Cherasco il week end dedicato alle lumache
È tutto pronto a Cherasco per il doppio appuntamento, gastronomico e formativo, con le
lumache. Da venerdì 28 settembre a lunedì 1° ottobre, infatti, in città si ritroveranno in
una grande festa comune dedicata alla lumaca, gli allevatori, i tecnici, i ricercatori, gli
operatori commerciali, gli appassionati di cucina e i turisti, alla ricerca di gusti e conoscenze nuove. Gli studiosi in arrivo da tutti i territori del mondo in cui si sta sviluppando
l’elicicoltura all’aperto, si incontreranno nei diversi appuntamenti del 41° Incontro Internazionale di Elicicoltura al Teatro Salomone, dove verranno presentate le tecniche di
produzione e il mercato internazionale di questo prodotto. Per tutti, golosi, amanti della buona cucina e curiosi, nel padiglione fiera appositamente allestito nel centro
storico, in piazza dell’Arco del Trionfo, ci saranno mostre, spettacoli, un mercatino
di prodotti del settore e tanta tanta gastronomia, a pranzo e a cena, con il 7° Festival della Lumaca in Cucina.
Due giorni a Cherasco con il PleinAir, il raduno dei camperisti
Sabato 28 e domenica 29 settembre, Cherasco, da anni Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, torna ad ospitare la Festa Nazionale del PleinAir, l'incontro annuale
dedicato ai camperisti. Alle 11 di sabato i partecipanti saranno accolti in Municipio, nella
sala del Consiglio comunale, per i saluti da parte delle autorità cittadine. Seguirà un aperitivo di benvenuto curato da “Gusta Cherasco” con le eccellenze del territorio. Alle
15 il ritrovo è davanti al Municipio per una visita al centro storico con accompagnamento di assistenti turistici. La due giorni è anche occasione per partecipare a “Noi le chiamiamo chiocciole”, il Festival della chiocciola in cucina, che si svolge in contemporanea. Nella chiesa di San Gregorio è visitabile, ad ingresso libero, la mostra “Venti contrapposti” di Serena Racca.
A Saluzzo il nuovo anno accademico de Il tempo ritrovato
Con la prima settimana di ottobre riprende a Saluzzo il nuovo anno accademico de Il
tempo ritrovato – incontri ed esperienze per l’università degli adulti, l’iniziativa di promozione culturale che il Comune organizza dal 1999 e che, anno dopo anno, si caratterizza per un ricco calendario di incontri, corsi e laboratori aperti a tutti coloro che vogliono
ampliare le proprie conoscenze oppure sviluppare le proprie abilità manuali.
L’inaugurazione ufficiale dell’anno accademico 2019/20 avrà luogo martedì 1° ottobre
alle ore 16, nella sala dell’Internodue, via Martiri della Liberazione 2 (1° piano) con il primo incontro dal titolo La donna è un male necessario (Malum est mulier, sed necessarium malum – Aulo Gellio), in cui la relatrice, Maria Grazia Colombari, analizzerà la condizione femminile attraverso i proverbi dialettali di tutte le regioni italiane.

Giornata dei Borghi Autentici Italiani 2019: le iniziative di Saluzzo
Saluzzo, “Borgo Autentico d’Italia” da diversi anni, celebra la Giornata Nazionale dei
Borghi Autentici con una proposta articolata su due giornate, in tema con il progetto
speciale 2019 dedicato ai “Luoghi della lentezza e del saper fare”. Alla luce di tale progetto, la città di Saluzzo, in collaborazione con il Parco del Monviso Mab Unesco, propone due iniziative: sabato 28 settembre, nel pomeriggio, una visita guidata a una valle
ricca di frutteti e vigneti, la Valle Bronda, con il castello trecentesco di Castellar e
l’antica cappella di San Ponzio. L’escursione si concluderà presso la Cantina Produttori
Pelaverga di Castellar con la degustazione guidata, facoltativa. Domenica mattina, sarà
la volta della visita guidata ad alcuni tesori della collina di Saluzzo, partendo dal luogo
che storicamente rappresenta il punto strategico dell’Antico Marchesato, la Castiglia,
arrivando a quello che era il casino di caccia dei Marchesi, Villa Belvedere.
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Anna Livia Pennetta al Circolo dei lettori di Novara
Venerdì 27 settembre, ore 18, al Circolo dei Lettori di Novara, presentazione del libro
"Bullismo, cyberbullismo e nuove forme di devianza" di e con Anna Livia Pennetta. Saluti istituzionali con Marilinda Mineccia, Procuratore capo della Repubblica di Novara e
Rosanna Lavezzaro, questore di Novara, modera Serena Fiocchi. Reading con Giuliana Ziliotto, psicologa e psicoterapeuta, Mario Paganini, assessore Prevenzione della
corruzione e Trasparenza Comune di Novara e Ivano Zoppi, pedagogista e direttore
generale Fondazione Carolina. Il volume approfondisce le tematiche del bullismo e
cyberbullismo rese ancora più pericolose per la diffusione di mezzi telematici anche ai
più piccoli, raccogliendo esperienze di buone prassi che possono aiutare genitori, insegnanti e gli stessi ragazzi. Info: info.novara@circololettori.it
Festival della dignità umana
Da venerdì 21 e fino a sabato 19 ottobre è in corso il Festival della Dignità Umana.
Attraverso gli interventi di uomini di cultura, le testimonianze di operatori sociali e le
proposte teatrali e musicali degli artisti, il Festival vuole essere un momento di sensibilizzazione e di riflessione sull’utopia di una società fondata sul valore condiviso e imprescindibile della dignità umana. Venerdì 27 settembre alle 21, Teatro Don Bosco di Novara, viale Ferrucci 33, conferenza di Josep Maria Esquirol, in collaborazione con Caritas. La resistenza intima è il titolo del libro del filosofo catalano Esquirol pubblicato da
Vita e Pensiero che ruota attorno a due nozioni fondamentali: “resistenza” e
“prossimità”. Josep Maria Esquirol insegna Filosofia all’Università di Barcellona, dove
dirige anche “Aporia”, gruppo di ricerca sulla filosofia contemporanea, l’etica e la politica. Sabato 28, ore 16, al salone d'onore Villa Marazza Stefano Zamagni intrattiene con
"Essere responsabili: come civilizzare il mercato". Stefano Zamagni è professore ordinario di Economia politica all’Università di Bologna.

Novara Taranta Fest... Lasciatevi pizzicare
Venerdì 27 settembre, Pala Dal Lago di Novara, il Quartiere Ovest si veste di “sud” per
3 giorni di festa dedicati alle musiche e ai balli tradizionali della Puglia e del Salento,
con concerti e stage per imparare a ballare la Pizzica, la Taranta e la Danza delle Spade. Concerti delle più famose band di folk tradizionale ma anche con contaminazioni
con il reggae, lo ska e la world music. Il NovaraTarantaFest sarà anche un evento dedicato ai sapori della gastronomia tipica: nella tensostruttura allestita nel piazzale di fronte al palazzetto sarà possibile gustare i piatti della cucina tradizionale salentina, imparare le ricette e i segreti durante gli show cooking e acquistare prodotti tipici negli stand
del mercatino.

Un tesoro da riscoprire
Sabato 28 settembre, ore 15, presso il Convento di San Nazzaro della Costa di Novara,
visita guidata accompagnata da ciceroni d'eccezione in costume d'epoca: Bona di Savoia Castellana di Novara e Andreolo De Capris esponente di facoltosa e medievale
famiglia novarese. Evento unico perché il Convento è un luogo privato, tutt'ora abitato
dai Frati Minori Cappuccini, dove non sempre è possibile la visita ai tre chiostri e al refettorio. L'intero ricavato dell'incontro sarà devoluto a sostegno della Mensa del Povero
Offerta minima richiesta è di 6 euro a partecipante.
Info e prenotazioni tel. 349.3401575 - associazioneartelab@gmail.com
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Torino Spiritualità Ad infinita notte
Dal 26 al 29 settembre Torino ospita la XV edizione di Torino Spiritualità. Ad infinita notte è il tema che ispira quattro giorni di riflessione sul presente, sulla sua oscurità e sul
suo straordinario splendore, attraverso l’incrocio di fedi, culture e religioni. Un viaggio
notturno per misurare, attraverso lezioni, seminari, esperienze, incontri, l’intensità del
buio, le forme dell’ombra, l’impatto della luce che scuote, quella fuori e dentro ognuno
di noi. Per glii incontri a ingresso libero, a partire da un'ora prima, viene distribuito un
tagliando che consente l'ingresso in sala; per quelli a pagamento la biglietteria è al Circolo dei Lettori (via Bogino 9), dalle ore 10 alle ore 21.
S'inaugura la Stagione d’Opera del Regio
Sarà Les pêcheurs de perles di Bizet a inaugurare il 3 ottobre, la Stagione d’Opera e di
Balletto 2019-2020 del Teatro Regio, che si presenta come una delle più ricche e articolate di sempre, con ben 17 titoli, di cui 7 nuovi allestimenti. Un viaggio musicale appassionante che spazia dall’opera di tradizione francese al grande repertorio italiano,
dal Singspiel alla musica sacra, dal balletto al musical. Non mancherà una guest star
d’eccezione: Roberto Bolle. L'opera che aprirà la stagione è considerato il primo successo di un Bizet appena venticinquenne, proposto in un nuovo allestimento pensato
da Julien Lubek e Cécile Roussat. Alla guida dell’Orchestra e del Coro, il giovane statunitense Ryan McAdams.
La Gam rende omaggio a Paolo Icaro
La Gam di Torino rende omaggio a Paolo Icaro, una delle più importanti figure dell’arte
italiana degli ultimi decenni, con una mostra antologica, visitabile fino al 1° dicembre,
che racconta 55 anni del suo lavoro, dal 1964 al 2019, compendiati in una cinquantina
di opere, alcune realizzate appositamente per l’esposizione. La mostra Paolo Icaro Antologia / Anthology 1964 – 2019, a cura di Elena Volpato, esplora "la costante riflessione dell’artista che incessantemente rilegge lo spazio e la scultura alla luce di un principio trascendente per il quale la vita delle forme coincide con il senso del divenire".
L’antologica è anche l’occasione per la pubblicazione di un catalogo, edito da Corraini,
che raccoglie le immagini dell’allestimento nelle sale del museo.

Al via la stagione dell'Orchestra Polledro a Torino e Moncalieri
A complemento del genio - Celebrare Beethoven attraverso modelli, colleghi, discepoli
e posteri, è il titolo dell’ottava Stagione dell’Orchestra da Camera Giovanni Battista Polledro, promossa con il patrocinio della Regione Piemonte. La Stagione e comprende 5
concerti in programma da ottobre 2019 a maggio 2020 e propone composizioni di autori
classici noti come Haydn, Bach, Mozart ed altri meno eseguiti quali Martinu, Spohr, Stamitz. I concerti dell’Orchestra Polledro, diretta dal Maestro Federico Bisio, si svolgono a
Torino presso il Conservatorio “G.Verdi” di piazza Bodoni e a Moncalieri presso il Real
Castello. Il primo appuntamento è per mercoledì 2 ottobre, alle ore 21, al Conservatorio
di Torino con il concerto del solista internazionale Sebastian Jacot al flauto.
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Pablo Atchugarry in mostra a Cuorgné
Il Rotary Club Cuorgnè è Canavese, insieme a Fr Istituto d'Arte Contemporanea, con il
sostegno di Cefi srl e della Fondazione Pablo Atchugarry, con il Patrocinio del Comune
di Cuorgné, della Città Metropolitana di Torino e della Regione Piemonte, organizza la
mostra dal titolo "Pablo Atchugarry e i principali Movimenti Artistici italiani del XX secolo", allestita fino al 4 ottobre presso la ex Chiesa della SS. Trinità di Cuorgnè. Sono esposte 10 sculture in marmo e in bronzo dello scultore uruguagio Pablo Atchugarry e 24
quadri di artisti italiani di primo piano, rappresentativi dei principali Movimenti Artistici
italiani del XX secolo, generosamente concessi in esposizione da alcuni collezionisti
locali.
C'era una volta Pinocchio a Castellamonte
“C'era un volta un pezzo di legno” è il titolo dello spettacolo, in programma alle ore 14.30 di domenica 29 settembre, presso l’associazione "Museo Centro ceramico Fornace Pagliero 1814” di frazione spineto a Castellamonte nell'ambito della mostra dedicata
al mitico burattino. Si tratta di una lettura scenica del libro di Carlo Collodi con l'accompagnamento musicale di una fisarmonica e di una chitarra 12 corde. Il costo del biglietto
per il 29 settembre, comprensivo di spettacolo e visita alle mostre, è di 5 euro per i
bambini e 10 per gli adulti (prenotazione obbligatoria). La mostra presso il Centro Ceramico resterà visitabile fino al 6 ottobre venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19. Il
costo del biglietto d’ingresso è di 3 euro.
Mixing Glass, l'arte di Vigliaturo a Casa Martini
Casa Martini, a Pessione di Chieri, Museo di Storia dell’Enologia, accoglie, fino al 20
ottobre, la mostra “Mixing Glass”, sviluppata all’interno del XIII Master in Economia e
Management dell’Arte e dei Beni Culturali del Sole 24Ore Business School per esaltare
la produzione artistica di Silvio Vigliaturo. Fulcro della mostra “Mixing Glass” è il tema
della Mescolanza, il più significativo elemento del maestro Vigliaturo negli ultimi dieci
anni di attività, affrontato dando vita a una ricca commistione di tecniche e materiali: vetro, acciaio, oro e argento si fondono in una soluzione unica e immediatamente riconoscibile, che caratterizza l'arte del maestro chierese.
A Carema la 67ª Festa dell’Uva e del Vino
Fino a lunedì 30 settembre a Carema è protagonista la 67ª Festa dell’Uva e del Vino,
che celebra i cinquantadue anni dal riconoscimento della Doc Carema, una delle prime
in Italia. Tanti appuntamenti per scoprire una cultura enologica e un paesaggio vitivinicolo unico nel suo genere. Nell'ambito della festa, venerdì 27 settembre, alle 18,30, si
svolge la “Corsa dei vigneti-VIII Memorial Aldo Arvat”, mentre sabato 28 alle ore 19 è in
programma la passeggiata “Andar per Cantine Antiche”, cena itinerante che si snoderà
nel centro storico illuminato dalle fiaccole, con possibilità di degustazioni. Molti gli eventi
previsti domenica 29, giornata che vedrà l’assegnazione del “Grappolo d’oro” alle migliori uve.
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La Transumanza a Pont Canavese
Sabato 28 e domenica 29 settembre torna a Pont Canavese l'atteso appuntamento con
"La Transumanza". La manifestazione a cadenza biennale, promossa la Comitato "La
Tramia", animerà il fine settimana con un fitto calendario di appuntamenti, organizzati
per celebrare il passaggio delle mandrie in paese e promuovere i prodotti dell'allevamento e le eccellenze del territorio. Sabato sera nel Castello della Torre Tellaria è di
scena “Margari e Vignaioli”, evento di degustazione con i produttori di vini canavesani e
prodotti di eccellenza del Parco Nazionale del Gran Paradiso Domenica 29 settembre,
la giornata "clou", con le mandrie e i margari che scenderanno in paese accolti a festa
da musica, mercato dei produttori, attività e giochi per tutti.
Il Meliga Day a Sant'Ambrogio
Sabato 28 e domenica 29 settembre a Sant'Ambrogio di Torino si svolgerà il Meliga
Day. Nata per promuovere le “Paste di Meliga”, da sempre una delle eccellenze gastronomiche del territorio, la manifestazione, inserita nella rassegna Gusto Valsusa, è patrocinata dal Comune e dalla Regione Piemonte e ha ottenuto la qualifica di fiera regionale. Cuore dell'evento è la “Fiera Enogastronomica e Artigianale” con tanti espositori
che promuovono lungo le vie del centro storico i loro prodotti, tra cui le paste di meliga
realizzate secondo l'antica ricetta. In cartellone molti appuntamenti enogastronomici,
concerti e musica dal vivo, raduno di Vespe e auto storiche e numerosissime attrazioni
per i più piccoli.
Il Bikeday della miniera a Prali
Domenica 29 Settembre l'Ecomuseo Regionale delle Miniere e della Valle Germanasca, a Prali, ospita il "Bikeday della miniera". Un’equipe di guide sarà a disposizione per
accompagnare tutti coloro che desiderano vivere in Mountain Bike l'esperienza unica e
affascinante di visitare le miniere, con un perfetto mix di sport, cultura e natura. Due le
possibilità: tour completo ad anello intorno e dentro all’Ecomuseo, con traversata nella
Miniera Gianna, escursione lungo la pista forestale immersa nell’abetina di Salza, discesa passando attraverso l’abitato di Fontane (3 ore); oppure solo traversata (un'ora).
La prenotazione è obbligatoria al nr. 3357053943.
Dinner in the sky e Festa di San Michele a Carmagnola
Grande novità quest’anno alla Festa San Michele di Carmagnola che si svolge
nell’omonima frazione della città del peperone, in Piazzale Don Audisio, dal 27 al 30
settembre. Per la prima volta in Piemonte, dal 27 al 29 settembre, o arriva il format innovativo Dinner in the Sky, per pranzare, fare aperitivo, cena o brunch seduti a 50 metri
altezza. Il programma della festa ha in serbo anche tanti altri appuntamenti. Sabato 28
si svolgerà il "5° Truck" raduno e non mancheranno le occasioni per gustare carne alla
griglia, pizza e per finire lunedì 30 il "porchetta day". Musica e spettacoli faranno da
contorno alla festa con The Family Band, TuttaFuffa, Madamè, Dj Dado + Alyon.
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Terza giornata nazionale dei Piccoli Musei
“Ma tu, hai a cuore i piccoli musei?” è l’iniziativa organizzata, domenica 29 settembre,
dalla Associazione Nazionale Piccoli Musei (Apm) con l’obiettivo di far conoscere la realtà dei piccoli musei che si concretizza con la Giornata Nazionale. Alla manifestazione
si accede gratuitamente e l’accoglienza al visitatore sarà accompagnata da un gesto di
accoglienza che vuole esprimere l'identità del museo e che si materializzerà in un dono
a tutti i visitatori. All'edizione di quest'anno nel Vco aderiscono il Civico Museo Archeologico di Mergozzo (apertura ore 9 -12/15-18) e il Museo GranUm di Baveno (apertura
ore 9-12.30 /15-18) dell'Ecomuseo del Granito di Montorfano. La giornata è dedicata a
scoprire chi ci lavora, chi lo ha aperto, chi cura le collezioni, chi collabora con il museo
e sarà donato piccolo regalo: dal Museo GranUM il gioco dello scalpellino e quello di
Mergozzo offrirà un dolce assaggio della tipica fugascina.
Sagra del cinghiale
La frazione Migiandone del Comune di Ornavasso propone domenica 29 settembre la
13a edizione della Sagra del cinghiale, evento che si propone di far conoscere uno dei
più caratteristici paesini della bassa Ossola con degustazioni di cinghiale e di prodotti
del territorio. La manifestazione sarà inoltre allietata da musica folkloristica e dalle donne che saranno rigorosamente in costume tipico. Colore della festa saranno anche i
mercatini degli hobbisti, dei prodotti fatti a mano e gli svojacantin. La festa avrà inizio
alle 10 e si protrarrà fino alle 18.

Alle porte del Parco: l'antica mulattiera Cossogno-Cicogna
Domenica 29 settembre il Parco della Valgrande propone un’escursione che si sviluppa
per buona parte lungo il tracciato dell'antica mulattiera tra Cossogno e Cicogna, collegamento tra la "piccola capitale della Valgrande" e i paesi affacciati sul Lago Maggiore.
Dopo aver superato il caratteristico ponte romano, ci si inoltra nella valle con qualche
lieve saliscendi, incontrando prima l'Oratorio di Inoca, quindi alcune cappelle devozionali. Raggiunto il grosso gruppo di baite di Miunchio, oramai abbandonato e dove un
tempo veniva praticata l'apicoltura, tra terrazzamenti e castagni si risale per circa 200
metri fino a raggiungere l'Alpe Nolezzo (mt. 730) posto in una posizione molto panoramica sulle montagne della Val Grande e sui laghi. Da qui dopo il pranzo al sacco inizierà il gruppo di lettura si farà ritorno alle auto.

Intrecci. Passato e presente delle terre di mezzo
Dal 26 settembre al 19 ottobre i giovani soci de La Lencistra di Esio e di altre associazioni locali si ritrovano per scambiare conoscenze e tecniche di produzione dei cesti,
tramandate oralmente e apprese dalle generazioni precedenti, ridando vita ad una tradizione storica profondamente radicata nel territorio. Dodici loro creazioni, accompagnate da immagini storiche e testimonianze orali, raccolte tra le comunità di Comuniterrae, costituiscono la mostra "Intrecci. Passato e presente della cesteria nelle terre di
mezzo", un viaggio nel tempo che ripercorre alcune scene di vita, ormai appartenenti
solo al passato, nei paesi montani del Verbano Cusio Ossola. Le terre di mezzo, però,
sono ancora vitali, in trasformazione, in cerca di una possibilità di sviluppo che nasca
proprio dalla cultura locale: a dare voce a questo "slancio" sono le fotografie di Susy
Mezzanotte, che ritraggono i cesti esposti in situazioni gioiose e insolite all'interno di
luoghi significativi delle Terre di Mezzo. La mostra è allestita a Domodossola (Vb) negli
spazi suggestivi del Collegio Rosmini, aperta tutti i giorni dalle 9 alle 17.
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Alchimia, un ciclo di incontri a Vercelli
L’alchimia ai confini del tempo: è questo il titolo della conferenza che si terrà venerdì 27
settembre alle 21 in via Camillo Leone 17 a Vercelli. Si tratta del primo incontro del ciclo
di appuntamenti su “La scienza dell’impossibile” proposti dalla sezione vercellese
dell’associazione Archeosofica. Ci sono delle domande che superano i confini del tempo, che vanno oltre l’alternarsi vorticoso delle epoche storiche, di fronte alle quali
l’uomo ha cercato da sempre di dare delle risposte: chi è l’uomo? Da dove viene? Dove
è diretto? L’Alchimia, secondo quanto sostenuto dagli organizzatori dell’incontro, è l’arte
che, sebbene nascosta da un linguaggio criptato, permette ancora oggi, all’uomo di
buona volontà, di trasformare la propria interiorità. I relatori saranno Simone Martignano, Enrico Pellegrinelli e Jerome King Canta.Per informazioni, telefono 347.2556742
(dopo le 19.00).
A Vercelli il festival “Raccolti”
Si tiene a Vercelli, nell’ex area Pisu, dal 3 al 6 ottobre la kermesse “Raccolti festival,
dialoghi, incontri e riflessioni per cogliere il frutto della buona comunicazione”. Quattro
giorni di seminari e incontri per conoscere il territorio vercellese e le sue potenzialità e
per instaurare un dialogo proficuo sulla comunicazione. Il festival, che ospita diversi esperti e professionisti del settore, si articola in tre sezioni principali: La rete che pensa,
con gli interventi di chi utilizza il digitale come territorio di ricerca ed espressione: dal
podcast ai social network, alla narrativa che si muove tra editoria e blog; Territori, per
ascoltare storie di successo di chi racconta il territorio immaginandolo come un testo da
interpretare e comunicare; Lezioni di pianura, lo spazio in cui si concretizza questo connubio tra territori e narrazioni.
A Rima la Festa della patata
La Pro Loco di Rima, in collaborazione con Slow Food Valsesia, propone sabato 28
settembre la 21° Festa della patata di Rima, pranzo a buffet con piatti tipici a base di
patata coltivata a 1.417 metri s.l.m. e il giorno dopo, domenica, la tavola rotonda dal titolo: “Ruolo delle filiere corte agroalimentari nella gestione del territorio montano”. Sabato la giornata si aprirà alle 10 con l’ultimo appuntamento dell’Orto dei bambini con
“Walser in festa”. I bambini si incontreranno per una piccola lezione sulle tradizioni agricole Walser attraverso le vie di Rima. Dalle 12.30 verrà servito il pranzo a buffet con
degustazione di piatti tipici a base di patata, coltivata a Rima. Nel pomeriggio si effettuerà la tradizionale Gara di raccolta delle patate coltivate nei campi del paese. Per info
e prenotazioni: 345 8095160, prolocorima@gmail.com.
"Storie di donne", tre incontri mensili a Cigliano
"Storie di donne" è il titolo della rassegna proposta dall'Università Popolare Ciglianese e
dal Comune di Cigliano. Si tratta di tre serate di testimonianza e prevenzione contro la
violenza sulle donne. Si comincia venerdì 27 settembre, con la presentazione dei libri "Il
violino dell'Eden" e "La foto che non c'è", di Gino Angelo Torchio e Maria Cicconetti.
Venerdì 25 ottobre il Consorzio dei servizi sociali Cisas Santhià curerà l'incontro
"Ricomincio da qui", con esperti del Centro Antiviolenza. Chiusura venerdì 29 novembre con la presentazione del libro "Io ci sono. La mia storia di non amore", di Lucia Annibali, ora parlamentare, che il 16 aprile 2013 fu sfregiata in volto con l'acido da due sicari assoldati dall'ex fidanzato. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle ore 21, al Centro Incontri di piazza Don Bruno Lorenzetti a Cigliano.

Al via a Vercelli i corsi Diapsi
Tornano i corsi proposti dall’associazione Diapsi a Vercelli. Sono attività aperte a tutti
che servono sia al sostegno dell’associazione che a favorire la socializzazione di alcuni
utenti. Il primo a partire è stato il laboratorio teatrale, tenuto da Lodovico Bordignon di
Faber Teater. Ripartirà anche il corso di yoga, tenuto da Ulla Capra. Prima lezione il 3
ottobre (17.30) alla palestra Mazzini. Il corso di maglia e uncinetto vedrà invece la sua
prima lezione il 22 ottobre. Le lezioni si terranno tutti i martedì presso la sede di Diapsi
nel loggiato di San Pietro Martire a Vercelli (ingresso da via Dante 91 o dall’ex parcheggione).
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