Quasi due milioni per progetti
di volontariato e promozione sociale

Da 89 anni alla ribalta uno dei più pregiati prodotti enogastronomici al mondo, orgoglio del Piemonte

Tartufo bianco d’Alba, marchio da riconoscere
Lo ha sottolineato il presidente Cirio all’inaugurazione dell’edizione 2019 della Fiera internazionale

Sono 31 i progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato e promozione sociale
piemontesi finanziati con oltre 1.990.000
euro. Si tratta di quelli in linea con i requisiti
richiesti dall'apposito bando emanato per
l'anno 2019 e pervenuti al settore Politiche
per le famiglie, minori, giovani e sostegno
alle fragilità sociali della direzione Coesione
sociale della Regione Piemonte. I progetti,
finanziati dalla Regione attingendo alle risorse del Fondo nazionale per il Terzo Settore, hanno rilevanza locale ed interessano
tutte le province piemontesi.
«Il Terzo Settore deve proseguire nella sua
opera di sostegno alle fasce deboli - dichiara l'assessore regionale alle Politiche sociali, Chiara Caucino - garantendo quegli interventi sussidiari che il sistema dei servizi
pubblici non riesce a fornire. Con questi
finanziamenti si sostengono progetti in piena linea con le azioni dei programmi regionali d'intervento, privilegiando quelli che
permettono una loro replicabilità e sostenibilità negli anni futuri». Ha concluso
l’assessore Caucino: «Andremo poi sui territori per confrontarci con gli enti e per verificare concretamente gli interventi realizzati;
solo così riusciremo a capire come riorientare la nuova stagione di programmazione
per il 2020». (lp)

decaduti con il cambio di
Inaugurazione ufficiale
legislatura. L'organismo,
per l’edizione numero 89
presieduto dal vicepresidella Fiera internazionale
dente della Regione Fadel Tartufo bianco d'Alba,
bio Carosso, che ha la
che per otto fine settimadelega alle Foreste, è
na, fino al domenica 24
composto da un rapprenovembre, richiamerà
sentante designato da
decine di migliaia di turiciascuna delle tre Provinsti, moltissimi dall'estero,
ce a vocazione tartufigeattirati da uno dei più prena (Alessandria, Asti,
giati prodotti enogastroCuneo), uno dalla Città
nomici al mondo e dal
metropolitana, tre dall'Uricco programma di attivinione regionale delle astà artistiche e culturali
sociazioni di raccoglitori
che fanno ormai parte
di tartufi, uno dal Centro
della rassegna.
Nazionale Studi Tartufo,
Il taglio del nastro è avve- L’edizione numero 89 della Fiera proseguirà sino a domenica 24 novembre
uno dal Consiglio Nazionuto venerdì 4 ottobre nel
cortile della Maddalena, alla presenza del ministro della Pub- nale delle Ricerche, uno dall’Istituto per la Protezione sosteniblica amministrazione, Fabiana Dadone, del presidente della bile delle Piante di Torino, uno dalle organizzazioni agricole e
Regione Piemonte, Alberto Cirio, degli assessori regionali Fa- uno dal Coordinamento regionale tartuficoltori associati piebio Carosso, Marco Protopapa e Vittoria Poggio, del sindaco montesi. «Il lavoro che ci attende - afferma Carosso - è molto
impegnativo. Il tartufo bianco di Alba è conosciuto a livello
di Alba, Carlo Bo.
«Il segreto del successo delle Langhe e del Monferrato - ha internazionale ed è uno straordinario richiamo turistico. È
dichiarato Cirio - sta nel dna e nelle persone di questo territo- un patrimonio che dobbiamo conservare e accrescere, corio; in tre parole lavorare creare e donare, citando Michele me prevede la legge regionale che ci assegna il compito di
Ferrero. Questo è un territorio dove lavorano tutti, ciascuno fa conservazione e diffusione delle provenienze autoctone
la sua parte. É un insegnamento che bisognerebbe che anche dei tartufi e delle piante ospiti, e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura».
a Roma imparassero».
Sullo sfondo il disegno di legge affinché sia riconosciuto il Due nuovi servizi navetta per rendere il collegamento
marchio Tartufo bianco d'Alba. «Battaglia che continuiamo - con il cuore delle Langhe più comodo che mai: nei fine
ha ricordato il presidente - ma sappiamo quanto sia difficile settimana fino al 24 novembre dall’aeroporto di Torino è
perché molti vorrebbero eliminare la parola Alba, un po' come possibile raggiungere Alba, mentre un secondo servizio
collegherà Alba con Asti, in concomitanza con la mostra
era successo con la nocciola tonda gentile delle Langhe».
Nel giorno dell'inaugurazione della Fiera, la Giunta regionale “Monet e gli Impressionisti in Normandia” allestita a Paha deliberato il rinnovo della Consulta per la valorizzazione lazzo Mazzetti. (gg)
(segue a pag. 4)
del patrimonio tartufigeno piemontese, i cui componenti sono

Servizi per l’infanzia, edilizia sociale e danni da maltempo in Giunta regionale

Agenzia settimanale d’informazione
della Giunta Regionale
n. 31 dell’11 ottobre 2019

■ Dalla Regione pag. 3
■ Alessandria pag. 9
■ Asti pag. 10
■ Biella pag. 11
■ Cuneo pag. 12
■ Novara pag. 14
■ Torino pag. 15
■ Vco pag. 18
■ Vercelli pag. 19

Sostegno ai servizi per l’infanzia,
verrà richiesto al Ministero delle
riserva degli alloggi di edilizia soPolitiche agricole e forestali il ricociale per progetti abitativi, danni
noscimento dell’esistenza del cada maltempo sono stati i principali
rattere di eccezionalità delle granprovvedimenti assunti venerdì 4
dinate verificatesi il 6 luglio scorso
ottobre dalla Giunta regionale nel
in provincia di Vercelli.
corso di una riunione coordinata
La delibera utile per richiedere il
dal presidente Alberto Cirio.
riconoscimento ministeriale espone
Servizi per l’infanzia. Come indiuna valutazione di danni alle strutcato dall’assessore Elena Chioriture aziendali per complessivi
no, la programmazione degli inter3.335.000 euro nei territori di Asiventi per l’anno 2019 riguardanti
gliano, Caresana, Lignana, Salal’applicazione in Piemonte del
sco, Stroppiana e Vercelli. Stessa
Piano nazionale per la promozioprocedura per le piogge molto forti
ne del sistema integrato di educache hanno interessato il 27 luglio
zione e istruzione si rivolge ai se- La Giunta regionale si è riunita venerdì 4 ottobre
Biella e Pollone, con danni quantifiguenti servizi per i bambini da zero a due anni: sostegno ai costi di cati in 100.000 euro alle piste per gli alpeggi.
gestione dei servizi pubblici e privati convenzionati; riduzione delle La Giunta ha inoltre deliberato: su proposta dell'assessore Fabio
tariffe; sostegno ai costi per favorire l’accesso dei bambini diversa- Carosso, il rinnovo della Consulta per la valorizzazione del patrimomente abili (anche per opere strutturali); sostegno ai costi per la nio tartufigeno piemontese, composto da rappresentanti di Regione
gestione e il potenziamento dei servizi di sezione primavera, in mo- Piemonte, Province di Alessandria, Asti e Cuneo, Città metropolitado da poter progressivamente superare gli anticipi all’iscrizione alla na, Unione regionale delle associazioni di raccoglitori di tartufi, Censcuola dell’infanzia. Potranno aderire i Comuni singoli o associati tro Nazionale Studi Tartufo, Consiglio Nazionale delle Ricerche,
sede di almeno un’offerta educativa tra asili nido, micro nidi, sezioni Istituto per la Protezione sostenibile delle Piante di Torino, organizprimavera, centri di custodia oraria e nidi in famiglia che risponde- zazioni agricole, Coordinamento regionale tartuficoltori associati
ranno all’avviso regionale di prossima pubblicazione. Per la realizza- piemontesi; su proposta dell’assessore Elena Chiorino, l’atto di indizione di questi interventi la Regione ha già stanziato 3.520.000 euro rizzo 2019-2020 per uniformare su tutto il territorio piemontese le
ed è in attesa che lo Stato definisca l’ammontare della sua quota di modalità di realizzazione dei cantieri di lavoro per l’impiego temporacofinanziamento.
neo e straordinario di soggetti disoccupati sottoposti a misure restritEdilizia sociale. Definiti, su indicazione dell’assessore Chiara Cau- tive della libertà personale; su proposta dell’assessore Marco Gabucino, i nuovi indirizzi e criteri per la riserva degli alloggi per si: l’estensione alla Cpd, Consulta per le Persone in Difficoltà, ed
l’accompagnamento e la custodia sociale, ma anche per la media- alla sezione regionale della Fish, Federazione Italia per il Superazione dei conflitti tra inquilini e la tutela delle persone non autosuffi- mento dell’Handicap, della partecipazione al protocollo d’intesa
cienti, così come fissato dalla l.r. n.21/2010. I progetti degli enti loca- sull’accessibilità, fruizione e sicurezza dei servizi di trasporto pubblili e delle Agenzie territoriali avranno una durata massima di cinque co locale e regionale in Piemonte a favore delle persone con disabianni eventualmente rinnovabili, saranno autorizzati dalla Regione e lità; la concessione alle associazioni di volontariato della Protezione
riguarderanno azioni volte a salvaguardare il patrimonio abitativo civile di un contributo di 80.500 euro per l’acquisizione di attrezzatumediante l’attuazione di interventi di piccola manutenzione a favore re, materiali e mezzi; su proposta dell’assessore Matteo Marnati, lo
dei caseggiati più degradati ed utilizzare un alloggio per scala in schema di protocollo di intesa per la realizzazione del Contratto di
edifici situati in aree ad alta concentrazione di edilizia sociale.L’ente zona umida della pianura risicola vercellese, che si propone il miproprietario dovrà relazione annualmente alla Regione l’andamento glioramento della qualità ambientale, della biodiversità e del paesagdel progetto.
gio e che verrà sottoscritto dalla Regione, dalla Provincia di Vercelli
Danni da maltempo. Su proposta dell’assessore Marco Protopapa, e dagli enti locali.
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Innovazione,
un seminario della Regione Piemonte a Bruxelles
L’assessore all'Innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati, martedì 8 ottobre
a Bruxelles nell’ambito della “Settimana europea delle Regioni e delle Città”, ha aperto
il seminario “Politiche costruite sulla fiducia nell’era digitale - il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali intelligenti”. «Sono orgoglioso – ha detto l’assessore Marnati – di aprire questo evento ufficiale che è parte della Settimana europea delle Regioni, qui nella nostra sede regionale di Bruxelles. Il Piemonte torna protagonista nelle politiche digitali in Europa. Oggigiorno la decisione
politica deve essere necessariamente basata su dati affidabili e verificabili dai cittadini. Questo può avvenire solo grazie al supporto di
tecnologie digitali che permettono l'osservazione di fenomeni complessi, garantendo una partecipazione inclusiva dei cittadini». Le soluzioni basate sui dati offrono l’opportunità di progettare strategie locali efficaci. Nel corso del seminario sono stati illustrati i benefici
nell’uso di piattaforme intelligenti, come la pianificazione dello spazio
o la modellazione dei social network. Il seminario è proseguito con i
contributi della Regione Piemonte, agenzie della Commissione europea, progetti Ue, startup e centri di ricerca. Fra gli altri, anche Top-Ix
(Torino Piemonte Internet eXchange), un consorzio senza fini di lucro
nato nel 2002 con lo scopo di creare e gestire un Internet Exchange (Ix) per lo scambio
del traffico Internet nell’area del Nord ovest. Il presidente del consorzio Top-Ix, Davide
Calonico, ha concluso l’incontro sostenendo che «infrastruttura ed elaborazione dei dati
sono ormai cruciali per il governo della conoscenza. Grazie all’interconnessione fra
questi tre elementi, supportiamo la Regione Piemonte nell’affrontare le sfide complesse
in ambito territoriale ed europeo». (pdv)

Tappe di avvicinamento in altre città
per il Salone del Libro 2020
Si chiamerà “Aspettando il Salone del Libro” e sarà un ciclo di avvicinamento al
grande evento culturale di Torino che farà tappa in altre città piemontesi e italiane.
È una delle idee per la prossima edizione della manifestazione che sono state vagliate in occasione dell’incontro svoltosi venerdì4 ottobre in Regione fra il presidente Alberto Cirio, gli assessori regionali alla
Cultura, Vittoria Poggio, e alle Partecipate, Fabrizio Ricca, il presidente della Fondazione Circolo dei lettori, Giulio Biino, e il direttore del Salone, Nicola Lagioia.
«Realizzare delle sinergie con altre città e creare delle tappe di avvicinamento al Salone, come ha proposto il direttore Lagioia, ci sembra
un’ottima idea per far crescere la percezione di questo grande evento, non solo nelle province piemontesi che rappresentano un bacino
di pubblico molto importante per il Salone, ma anche in altre città
d’Italia», ha commentato Cirio al termine dell’incontro.
Il presidente ha ricordato che «parliamo di uno dei più grandi eventi
internazionali ospitati dal nostro Paese, con una ricaduta turistica per
il Piemonte strategica, per cui siamo favorevoli a potenziare tutte le
azioni che possano favorire la crescita dei suoi visitatori» e si è soffermato sul fatto che
«il Salone del Libro è un patrimonio del nostro territorio e c’è piena condivisione anche
sull’importanza di valorizzarne la pluralità, senza pregiudizi ideologici. Un aspetto
quest’ultimo che, ci tengo a sottolinearlo, vale anche sulla valutazione dei risultati. La
riuscita di un evento si ‘giudica’ solo a sipario calato. E io non posso che augurarmi che
l’edizione del 2020, la prima nel mio ruolo di presidente, sia la migliore di sempre. Da
parte mia e di tutta la squadra della Regione Piemonte ci sarà massimo supporto». (gg)
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Cambia il sistema dei contributi alla Protezione civile

La Giunta regionale ha disposto nella seduta di venerdì 4 ottobre importanti novità per
le associazioni che si occupano di Protezione civile e soccorso.
È stata infatti deliberata l’assegnazione del 95% del contributo assegnato alle associazioni al momento dell’approvazione dei progetti presentati, soppiantando così la modalità precedente che prevedeva un contributo iniziale del 50% e la restante parte al momento della rendicontazione. L’importo annuale approvato è di 1.640.000 euro ed è destinato a Coordinamento regionale del Volontariato di Protezione civile del Piemonte,
Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte, Coordinamento delle Sezioni Piemontesi dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Comitato regionale Anpas, Comitato
regionale Croce Rossa. Si è inoltre ritenuto che sussistono i presupposti per la concessione di un contributo regionale integrativo del 5% dell’importo progettuale per la realizzazione dei progetti specifici di acquisizione di attrezzature, materiali e mezzi, ritenuti
conformi al progetto generale approvato. L’importo approvato è di 80.500 euro.
«È doveroso che la Regione metta in campo tutte le possibilità che ha per creare condizioni operative migliori per le tante realtà che si occupano di proteggere e soccorrere i
cittadini nei momenti più difficili - commenta il presidente Alberto Cirio -. Quando le vite
delle persone sono in pericolo la nostra Protezione civile e il nostro Corpo Antincendi
boschivi, insieme alle altre associazioni di volontariato, entrano in azione in tempi rapidissimi e con una professionalità che tutta Italia ci invidia».
Come specifica l’assessore regionale alla Protezione civile, Marco Gabusi, «il nuovo
sistema di assegnazione dei contributi consentirà alle associazioni di lavorare in maniera decisamente più serena sul fronte economico, permettendo di far fronte ai pagamenti
delle forniture fin dall’inizio del progetto. Ho voluto insistere sul miglioramento della modalità di erogazione anche per sottolineare l’importanza del lavoro svolto da queste preziose realtà, che la prossima settimana saranno protagoniste della prima Settimana nazionale della Protezione civile».
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Fiera Internazionale del
Tartufo bianco di Alba,
le navette

(segue da pag. 1)
L'opportunità del servizio navetta,
voluta fortemente da Regione Piemonte con VisitPiemonte, è resa
possibile grazie ad una significativa
collaborazione per la valorizzazione
integrata di enogastronomia, cultura
e paesaggio tra diversi partner: Turismo AlpMed, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Ente Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco
d'Alba, Palazzo Mazzetti - Fondazione
Asti
Musei
Piemonte.
L’iniziativa si aggiunge al Servizio
della Navetta Verde ad Alba, che si
rinnova anche quest’anno con percorsi alternativi per permettere lo
svolgimento delle manifestazioni nel
centro cittadino (info Comune di Alba 0173.292353 o biglietteria
dell’Autostazione 0173.440216).
La navetta Torino Airport-Alba parte
da Caselle nelle giornate di venerdì,
sabato, domenica e lunedì alle 10 e
alle 16, il ritorno da Alba avviene
alle 13 e alle 19. Il servizio è effettuato su prenotazione. Sul portale di
Booking Piemonte è possibile acquistare il pacchetto turistico che,
oltre al titolo di viaggio, comporta il
diritto all’ingresso a tariffa ridotta sia
alla Fiera del Tartufo Bianco d’Alba
che alla mostra “Monet e gli Impressionisti in Normandia” a Palazzo
Mazzetti di Asti.

Le soluzioni allo studio
per contenere i cinghiali
e gli altri ungulati

Come il Piemonte vuole cambiare passo

Sono stati diversi i temi toccati dal presidente della Regione, Alberto Cirio, durante la
partecipazione nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre ad un forum organizzato
dall’agenzia Ansa.
Autonomia. «L'autonomia è un tema vitale. Il Piemonte è stato una locomotiva dell'Italia, oggi ha bisogno di non ammalarsi. Perché non si fa solidarietà se non si sta bene.
Chiamparino chiese l'autonomia su 9 materie, una richiesta timida. Noi le abbiamo portate a 23, e il 30 settembre ho incontrato il ministro Boccia, e abbiamo recuperato un
po' del tempo perso. Noi l'Italia la abbiamo fatta, non vogliamo certo spaccarla: l'ho detto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accogliendolo a Torino nella sede
del primo Parlamento italiano».
Rapporto con Roma. «Con il precedente Governo avevo dei rapporti più diretti grazie
alla presenza della Lega. Oggi il panorama è mutato, ma io credo che la forza del Piemonte sia la forza delle bontà delle idee che ha. A Roma veniamo forti del residuo fiscale attivo di 10 miliardi di euro, questa è una grande forza, forse poco valutata in passato, ma noi la mettiamo sul tavolo. Il Piemonte ha pagato tanti conti degli italiani, oggi
deve essere rispettato».
Economia. «Il Piemonte funziona bene su tutto il settore export, a livello di occupazione abbiamo invece alcuni dati allarmanti con il 30% di disoccupazione giovanile a Torino e provincia. C'è molto da fare, abbiamo crisi aziendali molto gravi, penso all'Embraco e al Mercatone Uno. Entro fine anno presenteremo un piano di competitività. Sono
stato a Bruxelles a chiedere una rimodulazione dei fondi europei, per investire sull'auto
elettrica e sul turismo, i nostri capisaldi. All'atto del mio insediamento ho trovato un Piemonte molto forte, con una vocazione internazionale, che ha ancora adesso nell'industria la sua forza trainante, ma che si è affacciato su nuovi mercati e nuove opportunità.
l Piemonte ha le sue difficoltà, ereditate dal passato, ma io voglio guardare avanti, cambiare passo, essere più veloci. Voglio ridefinire anche il ruolo con Bruxelles e creare un
nuovo rapporto con Roma con l'autonomia. Questo è binario su cui intendo lavorare».
Infrastrutture. «In futuro, grazie all'incrocio tra Torino-Lione e Terzo valico ferroviario, il
Piemonte sarà il fulcro nello spostamento di tutte le merci all'interno dell'Europa. Al
premier Conte, che il 22 ottobre sarà a Torino per l'area di crisi complessa, ho chiesto
di venire di nuovo sul troncone fermo dell'autostrada Asti-Cuneo, dove è già stato, a
spiegare perché i lavori non sono partiti. Se ci sono problemi lo capiamo, ma non accettiamo di essere presi in giro. Sabaudi sì, fessi no».
Sanità. «In Piemonte, come in altre parti d'Italia, mancano i medici specialisti. Noi abbiamo trovato il modo di finanziare con fondi regionali e delle fondazioni bancarie 50
borse di studio aggiuntive rispetto a quelle finanziate dallo Stato. Avremo così 50 medici in più da inserire nei nostri ospedali... e siamo sovranisti: chi le ottiene dovrà poi rimanere a lavorare per almeno cinque anni in Piemonte».
Olimpiadi 2026. «Se fossi stato in Chiamparino non avrei permesso che il Piemonte
rimanesse tagliato fuori dalle Olimpiadi assegnate a Milano e Cortina. Ma abbiamo una
pista di bob: forse a qualcuno verrà in mente che anziché farne una nuova si può usare
la nostra. Ci siamo mossi e abbiamo fatto avere un dossier su ciò che possiamo offrire.
Credo che la bontà del nostro dossier verrà a galla». (gg)
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La Regione Piemonte sta predisponendo le misure più idonee per il contenimento degli ungulati, ed in particolare
dei cinghiali, che stanno causando vari
problemi su tutto il territorio mettendo a
rischio anche l’incolumità pubblica. Le
misure sono state annunciate nel corso
di un incontro che il vicepresidente e
assessore alla Montagna, Fabio Carosso, e l’assessore all’Agricoltura, Cibo,
Caccia e pesca, Marco Protopapa,
hanno avuto con i rappresentanti e dei
tecnici delle Province piemontesi.
«Oltre alle riunioni che si stanno effettuando con i Comitati per la sicurezza e
l’ordine pubblico delle varie Prefetture
piemontesi - ha dichiarato Protopapa abbiamo deciso di convocare un incontro con i rappresentanti e con i tecnici
faunistici delle Province per fare il punto della situazione per quanto riguarda
il proliferare incontrollato di questi animali. È emersa la chiara volontà di
mettere in atto tutte le misure possibili per il contenimento numerico dei
cinghiali, per salvaguardare le culture
ma soprattutto l’incolumità pubblica,
anche alla luce di una serie di gravi
incidenti stradali verificatisi nelle
scorse settimane».
In particolare, sono state evidenziate la
presenza di un numero elevato di cinghiali in tutte le province ed allo stesso
tempo
una
serie
di
criticità
nell’attuazione dei piani di contenimento, come la scarsità di organici delle
guardie venatorie e la necessità di un
maggiore coordinamento tra le azioni
svolte da Province, Ambiti territoriali di
caccia e Comprensori alpini. Le soluzioni proposte, tra cui il potenziamento
della cosiddetta caccia di selezione a
lungo e medio termine, sono ora al vaglio dei competenti uffici regionali.
Infine, si è valutata la costituzione di un
gruppo di lavoro tecnico per formulare
proposte per la revisione delle attuali
linee guida regionali, è stata giudicata
positivamente la proposta di potenziare
il sistema informativo di gestione dei
danni in agricoltura, è stato deciso di
attivare un confronto con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) per la verifica della fattibilità dell’ampliamento dell’utilizzo della
cosiddetta “braccata” nella caccia di
selezione al cinghiale. Il problema è
stato affrontato anche venerdì 4 ottobre
nel corso della riunione del Comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza di
Asti, alla quale ha partecipato il vicepresidente Carosso.

Primo incontro operativo per le Atp Finals

Primo incontro, mercoledì 9 ottobre, presso la sede di Sport e Salute a Roma,
per affrontare i temi organizzativi e di indirizzo delle Atp Finals, aggiudicate alla
Federazione Italiana Tennis e che si svolgeranno a Torino dal 2021 al 2025. Erano presenti i presidenti della Regione Piemonte, Alberto Cirio, di Sport e Salute,
Rocco Sabelli, e della Fit, Angelo Binaghi, la sindaca di Torino, Chiara Appendino, l’assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca, l’assessore comunale agli
Eventi, Alberto Sacco. Fit e Sport e Salute hanno chiesto a Città di Torino e Regione Piemonte di entrare fin dall’inizio nel percorso organizzativo che condurrà
all'inaugurazione e allo svolgimento della manifestazione ed è stato deciso che a
Torino verrà individuato uno spazio per la sede operativa del comitato organizzatore.
«Una riunione molto utile perché ci consentito di individuare la modalità per poter
partecipare fin da subito come Regione e Comune al Comitato delle Atp Finals rilevano Cirio e Ricca -. La nostra presenza è infatti fondamentale per garantire
le ricadute economiche e turistiche di questo grande evento alle imprese del nostro territorio».

La mostra "Donne e Fisica" a Villa Amoretti
La mostra "Donne e Fisica"", ospitata con grande partecipazione di pubblico nella Sala Mostre del Palazzo della Regione Piemonte, in
piazza Castello 165 a Torino, sino a domenica
6 ottobre, da martedì 8 a venerdì 18 ottobre è
visitabile nel salone di Villa Amoretti, in corso
Orbassano 200 a Torino, nell'ambito del Festival Teatro e Scienza 2019.
La mostra 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 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.
Sono in programma eventi collaterali, consultabili su www.teatroescienza.it
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Carosso sulla bomba
al Tribunale di Asti:
“Solidarietà di tutta
la Giunta”
Martedì 8 ottobre, in occasione del
dibattito e del voto in Consiglio regionale sulla delibera che rende
permanente in materia di legalità e
contrasto ai fenomeni mafiosi, il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, ha dichiarato: «In questo momento così im-

portante per il contrasto alla criminalità, il pensiero va al recente
episodio intimidatorio che ha colpito i magistrati che operano al
Tribunale di Asti. Esprimo la mia
personale solidarietà e di tutta la
Giunta regionale ai magistrati,
avvocati e personale amministrativo che lavorano presso la struttura di Asti. Questo episodio ci
deve far riflettere e deve indurre
le tutte istituzioni ad una ferma
condanna e un impegno costante
a promuovere la cultura della legalità a contrasto di ogni tipo di
fenomeno intimidatorio».

Abbonamento Musei
varca i confini della Valle d’Aosta

Abbonamento Musei allarga i confini con l’inserimento della Valle d’Aosta all’interno del
suo circuito. Da un progetto nato 25 anni fa, oggi sono oltre 436 le istituzioni coinvolte,
tra musei, monumenti e mostre, come sistema unitario e integrato tra Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. Mostre e musei, castelli, fortezze, siti archeologici: in totale, 16 i
siti culturali valdostani visitabili gratuitamente dai possessori di Abbonamento Musei.
Questi i dati illustrati dagli organizzatori, a Palazzo Madama di Torino, nel corso di una
conferenza stampa alla quale hanno presenziato di gli assessori alla Cultura delle Regioni Piemonte, Vittoria Poggio (nel colonnino a destra, le sue dichiarazioni), Lombardia, Stefano Bruno Galli, e Valle d’Aosta, Laurent Vierin.
Nel dettaglio, entrano a far parte del circuito Château de Fénis, Château d’Issogne,
Château de Verrès, Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean, Castello Reale di Sarre,
Château Sarriod de la Tour, di Saint-Pierre, Castello Gamba – Arte moderna e contemporanea in Valle d’Aosta, Area Megalitica di Aosta, Museo Archeologico Regionale Mar di Aosta, Teatro Romano di Aosta, Criptoportico forense di Aosta, Chiesa paleocristiana di San Lorenzo di Aosta, Ponte acquedotto di Pont d’Ael, Centro Saint Benin
(sede espositiva), Museo archeologico regionale (sede espositiva) e il Forte di Bard.
L’ingresso di questo territorio in Abbonamento Musei permette così la fruizione di centinaia di siti e musei distribuiti tra la Valle d’Aosta, il Piemonte e la Lombardia: una chiave
d’accesso a una straordinaria offerta culturale extra-regionale comprensiva anche di
eventi, mostre temporanee, proposte specifiche e attività destinate, di volta in volta, a
un target ampio e variegato.
Oggi l'Associazione Abbonamento Musei è una realtà che coinvolge più di 150.000 persone e che nel 2018 ha superato quota 1.000.000 di ingressi complessivi. In una seconda fase del progetto la Regione Valle d’Aosta proporrà l’adesione al circuito a ulteriori musei, monumenti, sedi espositive. Proprio per agevolare i visitatori delle regioni
vicine, nel corso dell’autunno sono previsti due itinerari in partenza da Torino e da Milano per portare gli abbonati in Valle d'Aosta. Il prossimo ciclo di appuntamenti del Grand
Tour primaverile, inoltre, avrà un focus specifico dedicato alla Valle. (da)
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L'assessore regionale
alla Cultura Poggio:
«Il target si amplia»
In merito all'Abbonamento Musei
che
allarga
i
confini
con
l’inserimento della Valle d’Aosta
all’interno del suo circuito, l'assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, commenta
che «la filosofia è di creare progetti
a sostegno dello sviluppo culturale
del territorio e dei suoi cittadini, operando in stretta collaborazione
con le istituzioni e il tessuto culturale. Il ruolo strategico dei musei a
livello culturale, sociale ed economico risponde pienamente alle finalità
fondanti la nostra nuova legge regionale in materia di cultura, con
particolare riferimento all’art 18, laddove specifica che la Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo
dei sistemi museali sia tematici che
territoriali, quali strumenti di cooperazione tra musei, per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio,
per
la
qualificazione
dell’offerta di fruizione, per la promozione, per la dotazione di professionalità, per una più efficace collaborazione tra livello regionale e livello territoriale». Prosegue Poggio:
«Anche l’ingresso della Valle
d’Aosta nel circuito di Abbonamento
Musei apre dunque lo sguardo verso nuove possibili relazioni territoriali e regionali e consente la fruizione di centinaia di siti e musei distribuiti tra la Valle d’Aosta, il Piemonte
e la Lombardia, ovvero una straordinaria offerta culturale comprensiva anche di eventi, mostre, proposte e attività destinate ad un target
ampio e variegato. Porgo il più sincero augurio che anche quest’anno
Abbonamento Musei apra le porte
ad un percorso di miglioramento su
basi solide, quelle di un’eccellenza
culturale già riconosciuta, potendo
sviluppare buone pratiche replicabili
che interpretano pienamente la
strategia regionale, anche formalizzata nella nostra nuova legge sulla
cultura».

Si profila un autunno più sicuro per il Sesia

Il ripristino degli argini del fiume Sesia è stato il tema al centro di un incontro svoltosi al
municipio di Oldenico, cui hanno partecipato l’assessore regionale per la Difesa del
suolo e la Protezione civile Marco Gabusi, i sindaci di Albano Massimiliano Zarattini e di
Oldenico Marco Roncarolo, la Provincia di Vercelli, l’Aipo, Agenzia interregionale del
Po, Coldiretti, Confagricoltura, i consiglieri regionali Angelo Dago e Carlo Riva Vercellotti e gli enti locali.
L’incontro è stato preceduto dal sopralluogo lungo il Sesia per verificare direttamente lo
stato degli argini, in particolare nei punti interessati dagli eventi alluvionali del novembre
2014, quando le zone allagate arrivarono a lambire il cimitero e l’abitato di Oldenico.
Dopo aver ripercorso gli eventi idrogeologici degli ultimi anni la delegazione si è confrontata sulle possibili azioni da realizzare in vista dell’autunno, quando le piogge potrebbero nuovamente l’allagamento della zona golenale - lo spazio piano compreso tra
la riva e l'argine - attualmente coltivata a riso.
«Abbiamo trovato un’intesa in tempi rapidissimi - sottolinea l’assessore Marco Gabusi –
, grazie alla buona volontà di tutti e alla convergenza sulla priorità del ripristino degli argini. Sono venuto di persona sul territorio per individuare una soluzione, che sappiamo
non essere quella definitiva, ma estremamente pratica e necessaria, ora, con un autunno alle porte che non possiamo sottovalutare. Contestualmente si dà l’avvio ad un progetto di lungo periodo. Ognuno si è assunto la responsabilità del percorso definito insieme, in modo che i lavori possano iniziare nel giro di pochi giorni. La Regione Piemonte
ha dato un impulso importante e ha contribuito trovando anche agevolazioni economiche laddove possibile. Ho chiesto a tutti un impegno particolare su un punto, ovvero il
coinvolgimento di imprese locali nei lavori».
Commenta Carlo Riva Vercellotti consigliere regionale ed ex presidente della Provincia
di Vercelli: «Un incontro molto positivo, da un duplice punto di vista: non solo
l’assessore è venuto a rendersi conto di persona della situazione ma è riuscito a mettere intorno ad un tavolo tutti gli attori coinvolti. Vogliamo essere una Regione ad un’altra
velocità e con una grande pragmaticità. L’approccio in sopralluogo e riunione è stato
proprio questo: meno parole, zero promesse e fatti concreti. Dopo anni di scarso interesse ora la Regione torna vicino ai nostri territori e la prevenzione torna ed essere centrale nelle politiche regionali di difesa del suolo».
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Visita istituzionale
in Piemonte
del presidente
del Senato

Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sta effettuando una visita istituzionale in
Piemonte. Giovedì 10 ottobre è stata
accolta,
al
suo
arrivo
all’aeroporto di Cuneo Levaldigi, dal
presidente della Regione, Alberto
Cirio con l’assessore Marco Gabusi e
altre autorità. Nel pomeriggio ha partecipato, a Carrù, all’inaugurazione della
Sala Einaudi del Centro polisportivo
cittadino e ad un incontro in Municipio con gli amministratori e i rappresentanti delle realtà economiche del
territorio.
Poi ad Alba per incontrare, presso
la chiesa di San Domenico, Alberti
Casellati, con il presidente Cirio e le
autorità locali, ha visitato la mostra
"Per un rinnovamento immaginista
del mondo" e gli stabilimenti della
Ferrero.
Venerdì 11 il presidente del Senato
ha in programma diversi appuntamenti a Torino: alle ore 10.30 incontra gli studenti della Facoltà di Teologia dell’Istituto Internazionale Don
Bosco
(ad
accompagnarla
l’assessore regionale Elena Chiorino); alle ore 12 si trasferisce a Palazzo Madama, dove incontra il presidente Cirio, gli assessori regionali,
il presidente del Consiglio regionale, il sindaco di Torino, una delegazione di parlamentari nazionali ed
europei eletti in Piemonte e alcuni
esponenti delle realtà economiche
cittadine; alle ore 13.30 il presidente
Casellati visita il Sermig e inaugura
il progetto "Casa accoglienza" per le
donne (presenti gli assessori regionali Chiara Caucino e Luigi Icardi);
alle ore 15,30 visita il Museo del Cinema (presente l’assessore regionale alla Cultura, Vittoria Poggio) ed
alle ore 17 tappa all’Università degli
Studi, dove viene accolta dal rettore
e dai dirigenti del Centro Pannunzio
prima di tenere una Lectio magistralis agli studenti. (gg)

Le tavole del tartufo
Da sabato 12 a domenica 1° dicembre, presso i ristoranti e gli agriturismi certificati Marchio Q - Ospitalità Italiana sarà possibile trovare menù dedicati al pregiato tartufo. Inoltre, in alcune date, sarà possibile degustare i vini vincitori del 45° concorso enologico
Premio Marengo Doc, proposti dalla Camera di Commercio di Alessandria. Tra ottobre
e novembre la provincia di Alessandria sarà inoltre invasa dal profumo delle sagre del
tartufo: 12-13 ottobre Odalengo Piccolo, 13 ottobre Bergamasco, 20 ottobre Pareto, 27
ottobre Sardigliano e Trisobbio, 2-3 novembre Cellamonte, 10 novembre Alessandria,
10 e 17 novembre Murisengo, 17 novembre Ovada, 17 e 24 novembre San Sebastiano
Curone, 23-24 novembre Acqui Terme. Tutte le informazioni sul sito.

Leonardo a Tortona
Domenica 13 ottobre dalle ore 10, al Ridotto, "Le danze del Paradiso" danze e feste
nella Lombardia vinciana, corso di ricostruzione storica delle danza antica. Alle 18,
"Perchè anonimi leonardeschi?" indagini diagnostiche alla scoperta di indizi su due dipinti di scuola leonardesca: “Natività” (custodito presso la chiesa di Santa Maria Canale) e “San Martino, San Rocco e San Gerolamo” (Insigne Collegiata di Casei Gerola);
relatori: Maurizio Aceto ed Elisa Calà del Dipartimento di Scienze e dell’innovazione
tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale di Alessandria. Info e iscrizione: glossemachorea@alice.it)
F@mu giornata nazionale delle famiglie al museo
Domenica 13 ottobre giornata nazionale delle famiglie al museo con laboratori gratuiti
per i bambini dai 6 agli 11 anni e proiezioni di cartoni animati a tema. Il progetto F@mu,
quest'anno a giornata, alla sua settima edizione, nasce dall'esperienza del portale internet www.kidsarttourism.com, vetrina delle proposte legate alla didattica museale e alla
conoscenza dei beni culturali che strutture museali o associazioni private propongono
alle famiglie con bambini. F@Mu è diventato ormai un evento culturale importante in
Italia dedicato alle famiglie con bambini. La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo
del 13 di ottobre vuole essere uno strumento per favorire questo incontro; un'occasione
per mostrare come un Museo possa essere accogliente e come i bambini con le famiglie possano essere ottimi fruitori di cultura.
Info: Associazione Calappilia: museomaini@comune.ovada.al.it - 3402748989 0143822815.
La domenica nel Borgo
Il 13 ottobre a Casale Monferrato “La Domenica nel Borgo” format nazionale dei Borghi
più belli d’Italia. Si parte alle ore 11 con l’inaugurazione del Progetto “Un albero ogni
nato”. Area Micronido, Regione Bocca. Mettiamo a dimora due meli della varietà
“Cioccarella”, tipica del Monferrato. Ore 14.45 ritrovo e ore 15 partenza di “Camminare
il Monferrato”. Passeggiata con accompagnatore su percorso ad anello tra Cella Monte
e frazione Coppi, durata tra le 2 e le 3 ore. Difficoltà bassa, gratuita. Non è necessaria
la prenotazione. Dalle ore 15.30 i “Ciceroni per un giorno” (i ragazzini del borgo) mostrano ai visitatori i siti di interesse nel centro storico. Visita itinerante al centro storico
(a cura dei volontari civici): partenze alle ore 15.30 e 16.30, durata circa 45 minuti. Arte,
storia, architettura, economia e paesaggio per conoscere meglio il borgo. Ritrovo in Regione Sardegna, via Cei. Ore 16 inaugurazione della Mostra Permanente con 23 dipinti
dell’artista Gianni Colonna. Durante la cerimonia sarà conferita la Cittadinanza Onoraria
al Maestro. Auditorium S. Antonio, piazza Vallino.
Bookcrossing durante tutta la giornata, a cura della Biblioteca civica.
Info: 0142 444330, chiosco@comune.casale-monferrato.al.it
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Festival del paesaggio agrario
Tredici incontri itineranti, 70 relatori, mostre e spettacoli musicali. L’XI edizione
del Festival del Paesaggio Agrario in programma dal 12 ottobre al 24 novembre nelle
province di Alessandria, Asti e Cuneo offre un programma straordinariamente ricco grazie alla collaborazione tra l’Associazione culturale Davide Lajolo e l’Associazione per il
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, ente gestore del sito
riconosciuto nel 2014 Patrimonio dell’Umanità. L’edizione 2019 a tema “Passione per la
Terra. Memorie e tradizioni contadine: eredità per il futuro” si concentra sulla trasmissione degli antichi saperi, ereditati dai giovani agricoltori di oggi. L’inaugurazione del
festival è venerdì 11 ottobre alle ore 17 ad Asti, Municipio, Sala Platone, Il “giusto” Nuto
Revelli. Pane e pere a colazione, di Franca Garesio Pelissero.

Fiera della nocciola a Castellero
Dal 10 al 13 ottobre a Castellero ritorna la 37° fiera della nocciola, a partire da giovedì
con la giornata corilicola organizzata da Comune, Pro Loco, Coldiretti Asti e Agrion. Venerdì 11 ottobre alle ore 14 si svolge la gara della resa della nocciola riservata ai produttori. Sabato 12 ottobre alle 14,30 camminata adatta alle famiglie sul sentiero della
nocciola accompagnati da una guida e alle ore 17 marcia tra i noccioleti, gara podistica.
Sempre sabato alle ore 17 possibilità di degustazione della nocciola in abbinamento a
vino e vertmouth, su prenotazione. Domenica apertura della fiera della nocciola dalle
ore 9 e per l’intera giornata. Il centro del paese è raggiungibile con bus navetta.

Barbera Fish Festival
É “Barbera Fish Festival” ad Agliano Terme dall’11 al 13 ottobre, l’evento che propone
un gemellaggio tra il mare del Nord e i vigneti Unesco del piccolo borgo in provincia di
Asti, dove da qualche anno risiede una piccola comunità di cittadini norvegesi. Durante
il Barbera Fish Festival è possibile degustare e apprezzare le Barbere nella chiesa
sconsacrata di San Michele, con oltre 100 etichette a cura dei produttori di Agliano e
del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, e abbinarle a piatti a base di merluzzo fresco, stoccafisso e baccalà. Presenti banchi di assaggio e menù a tema nei ristoranti del borgo, con gli chef norvegesi e italiani.

Sagra della cougnà a Coazzolo
Domenica 13 ottobre a Coazzolo, a partire dalle ore 11 si svolge la sagra della cougnà,
la mostarda d’uva, tipica della tradizione culinaria piemontese, da abbinare a carni e
formaggi piemontesi. Presenti bancarelle enogastronomiche e degustazioni dei piatti
tipici nei cortili del centro storico. Durante la giornata in programma intrattenimento per i
bambini. Dalle ore 15,30 show cooking con Diego Bongiovanni.
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Giornate Fai d’Autunno all’Oasi Zegna
Il 12 e 13 ottobre 2019 tornano le Giornate Fai d'Autunno. Per l'occasione, il 13, la Fondazione Zegna e l’Oasi Zegna organizzano un calendario di appuntamenti con l'arte e
la cultura dedicato a tutti, anche ai più piccoli. La manifestazione intitolata Biella sotto i
1000 m. propone dalle 10.30 alle 17 visite all'alpe Cascina Pilota: i volontari del Fai accompagneranno i partecipanti alla scoperta della vita d'alpeggio. Si potrà assistere alla
lavorazione del latte, e ci sarà un mercatino con degustazioni di prodotti a km 0. Inoltre,
i ragazzi potranno raccontare ai partecipanti com'è nata l'idea di un alpeggio poco sopra un centro abitato, com'era un tempo la vita d'alpe, e come l'alpeggio viene vissuto
oggi. Alle 15.30, Casa Zegna ospiterà il laboratorio d’ispirazione montessoriana Costruiamo il paesaggio e l’incontro per famiglie Spazi e attività Montessori: per favorire
l’autonomia in casa ogni giorno”, a cura della pedagogista Annalisa Perino.

L’altra macchina. Un industriale biellese e l’affermazione della fotografia in Italia
Fino al 2 febbraio 2020, il Lanificio Maurizio Sella ospiterà la mostra L’altra macchina.
Un industriale biellese e l’affermazione della fotografia in Italia, a cura di Pierangelo Cavanna, in collaborazione con Peppino Ortoleva. Promossa da Fondazione Sella nell'ambito di un articolato progetto di valorizzazione del proprio archivio storico dal
titolo Da Archivio a risorsa comune, finanziato da Compagnia di San Paolo
(principale sostenitore) e da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, l’esposizione
presenta immagini scattate da Sella, a dimostrazione del legame tra sviluppo industriale e nascita della fotografia.

Arte al centro 2019 a Cittadellarte
Si inaugura domenica 13 ottobre Arte al Centro 2019, la rassegna di mostre, incontri e
seminari che raccontano pratiche artistiche di trasformazione dei contesti sociali in cui
si sviluppano, realizzati da Cittadellarte e dalla sua rete internazionale consolidata negli
anni. La giornata prenderà il via alle ore 16, con i percorsi e i trattamenti delle Terme
Culturali e l’inaugurazione – alla presenza degli autori – di due delle nuove installazioni
realizzate da Max Casacci dei Subsonica e dalla fashion designer Flavia La Rocca, vincitrice dei Green Carpet Award 2019. Alle 16.30, si terrà il dibattito, alla presenza di
Pier Luigi Sacco, su I temi chiave per lavorare sullo sviluppo di un territorio partendo
dalla cultura e dall’arte. A seguire, dalle 18.30, l’inaugurazione ufficiale delle mostre,
con l’apertura al pubblico dei nuovi spazi di archeologia industriale appena ristrutturati
presso la Sede del Terzo Paradiso.

Fumetti al Ricetto di Candelo
ll Ricetto di Candelo, l'antico borgo medievale tra i più belli d’Italia, Bandiera Arancione
del Touring Club Italiano e recentemente segnalato dalla CNN tra i più bei luoghi
d’Italia, apre le sue porte e ospita autori e autrici del fumetto per la quinta edizione del
Festival Fumetti al Ricetto. L’evento si terrà il 12 ottobre, dalle 11 alle 20, e il13 ottobre,
dalle 10 alle 19. La manifestazione vedrà professionisti del fumetto a disposizione
con disegni live e momenti di confronto, una mostra mercato di fumetti e collezionismo, giochi di ruolo, gara cosplay e quest’anno un tema speciale che accende i riflettori sul rapporto tra cinema e fumetto, a partire dai prossimi attesissimi film made in Italy su Diabolik e Dampyr.
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I luoghi e le cure: mostra sull’ospedale di Cuneo
L’ospedale di Cuneo ieri e oggi: è questo il tema della mostra I luoghi e le cure, esposizione allestita nel palazzo Santa Croce fino al 27 ottobre. La mostra, curata da Laura
Marino su un progetto di Igor Violino, con la collaborazione dell’azienda ospedaliera S.
Croce e Carle, consentirà al visitatore di seguire un percorso per scoprire, anche attraverso l’ausilio di strumenti multimediali, l’evoluzione soprattutto negli ultimi decenni, delle strutture, delle apparecchiature, delle terapie. Potranno essere visionati anche mappe del XVIII secolo e progetti relativi all’attuale ospedale. La mostra può essere visitata
il sabato e la domenica con orario 14.30-19, su appuntamento durante la settimana per
gruppi organizzati.

Infinitum a Mondovì
La chiesa di San Francesco Saverio detta "La Missione", gioiello barocco di Mondovì,
ha riaperto al pubblico con un percorso innovativo, interattivo e coinvolgente. Installazioni illuminotecniche, schermi touch e realtà virtuale supporteranno i visitatori nella
scoperta del celebre apparato artistico e architettonico del bene, uno dei più importanti
cicli pittorici italiani del periodo barocco. Il percorso si sviluppa in cinque esperienze immersive, che coniugano intrattenimento e apprendimento: "Andrea Pozzo Racconta",
"Virtual Barocco", "Esplorando Infinitum", "Storia dell'Anamorfismo" e "Le meraviglie
della pittura". Grazie ad esse il visitatore potrà conoscere il personaggio Andrea Pozzo,
uno dei più celebri pittori prospettici di età barocca.

L’altra Tela di Leonardo a Caraglio
Nel cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, la Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio ha colto l’opportunità di produrre una mostra che evidenzia l’ingegno
dell’artista nella messa a punto e nell’invenzione di dispositivi e macchine per una
delle attività preponderanti del suo tempo, l’arte tessile. La mostra, suddivisa in 3
sezioni, vuole essere un efficace strumento di comprensione e divulgazione delle
invenzioni leonardesche attraverso ricostruzioni 3d, apparati multimediali, gigantografie, videoproiezioni, installazioni immersive. I linguaggi utilizzati saranno diversi
a seconda delle sezioni.
Premio Lattes Grinzane: l’11 e il 12 ottobre le premiazioni
Haruki Murakami (Giappone), edito in Italia da Einaudi è il vincitore del Premio Lattes
Grinzane 2019-sezione La Quercia, dedicata a un autore internazionale che abbia saputo raccogliere nel corso del tempo condivisi apprezzamenti di critica e di pubblico.
Murakami sarà in Italia venerdì 11 ottobre, per tenere una lectio magistralis e per ricevere il premio, alle 18, presso il Teatro Sociale di Alba. Sabato 12 ottobre, invece, i cinque finalisti della sezione Il Germoglio (Alajamo, Echenoza, Omotoso, Perissinotto e
Ransmayr) saranno presenti presso la Fondazione Bottari Lattes a Monforte d’Alba, a
partire dalle 10, per incontrare pubblico e studenti e alle 16.30 al Castello di Grinzane
Cavour, per ricevere il riconoscimento durante la cerimonia di premiazione, nel corso
della quale sarà proclamato il vincitore, sulla base dei voti degli studenti delle giurie
scolastiche.
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Un ponte tra dentro e fuori: ad Alba torna TuttiDiritti
Ad Alba torna “TuttiDiritti” – Carcere, Legalità, Persone, un progetto che ormai da otto
anni propone alla cittadinanza albese, durante il periodo autunnale-invernale, una serie
di iniziative e attività sui temi legati alla detenzione, alla legalità e ai diritti umani.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica locale su un concetto molto
semplice e lineare: interessarsi ed investire in dignità e diritti significa interessarsi ed
investire in rispetto della legalità sul territorio e nella sicurezza dei cittadini. Il primo appuntamento, come da tradizione, sarà Produzioni Ristrette, che si terrà domenica 13
ottobre dalle ore 9 alle 18 in Piazza Pertinace, all’interno e in collaborazione con il Mercato della Terra “Italo Seletto” Onlus. Il momento inaugurale sarà alle ore 11.30. Verranno presentate esperienze dell’economia penitenziaria, dai beni sequestrati alle mafie
e ai progetti di solidarietà.
Bra: in gita con il Museo Craveri
Il Museo civico di Storia Naturale “Craveri” di Bra partecipa anche quest’anno alla
“Settimana del Pianeta Terra – l’Italia alla scoperta delle Geoscienze”, appuntamento
giunto alla settima edizione, con una escursione alla scoperta di alcuni particolari aspetti geologici che caratterizzano il paesaggio piemontese, in programma per domenica 13
ottobre 2019. La meta della gita, organizzata in collaborazione con l’associazione
“Amici dei Musei” e curata dal geologo Marco Terenzi, sarà la zona dei laghi
dell’Anfiteatro morenico d’Ivrea, un’area di notevole interesse geologico, naturalistico e
faunistico, che offre la possibilità di immergersi nel verde passeggiando tra i sentieri
che collegano questi bacini di origine glaciale. Il programma della giornata prevede la
partenza da Bra alle 8, in piazza Giolitti lato Croce Rossa; alle 10 arrivo presso il lago
Sirio e a seguire pranzo al sacco presso il lago Nero. Rientro a Bra per le 19.
A Serralunga Un castello tra le onde
Un pomeriggio speciale per i più piccoli da trascorrere tra le colline di Langa per scoprire qualcosa di misterioso che riguarda addirittura il mare. Torna infatti sabato 12 ottobre
a Serralunga Un castello tra le onde. Nel maniero trecentesco, a partire da una vera
conchiglia incastonata da secoli in un camino, si prepara a prendere vita una fiaba animata. La conchiglia – che probabilmente giaceva in fondo al mare – oggi è ben visibile
in una delle sale solitamente escluse dal percorso di visita e racconta un pezzo di storia
di questo antico castello che svetta nel cielo di Langa. L’appuntamento è alle 16 e la
visita, che dura circa 45 minuti, è rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni. Non è necessaria la
presenza dei genitori che, durante la fiaba animata, potranno visitare il maniero con accompagnamento guidato o ancora partecipare prima o dopo a un altro turno di visita in
compagnia dei propri bambini.
F@Mu: Giornata Nazionale delle famiglie al Museo
Arriva anche in Langa la settima edizione della Giornata nazionale delle Famiglie al Museo. F@Mu, l’iniziativa, proposta quest’anno domenica 13 ottobre in tutta Italia, è una
giornata nata dall’idea del portale internet kidsarttourism.com, promossa
dall’Associazione Culturale Famiglie al Museo e pensata per avvicinare grandi e bambini al mondo della cultura. Al WiMu, il museo del vino di Barolo, il 13 ottobre si potrà visitare il castello con una chiave di lettura del tutto originale. Seguendo il tema
dell’edizione 2019 “C’era una volta al museo”, all’ingresso del WiMu per l’intera giornata
di F@mu ogni famiglia avrà a disposizione una mappa cartacea per potersi muovere
nel maniero e, magari dopo essersi soffermati nelle tappe più significative indicate sul
documento, scoprire le tante “storie” contenute tra le sale del museo e nel castello.
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Sistemi naturali per la gestione delle acque
Venerdì 11 ottobre presso l’associazione Irrigazione Est Sesia (via Negroni 7) incontro
sulla gestione delle acque. L’intensità delle precipitazioni e l’impermeabilizzazione dei
suoli rende sempre più critica la gestione delle acque che interessano i territori urbanizzati. L’incontro organizzato si pone lo scopo di valutare e dibattere le esperienze già
acquisite e valutarne l’estensione nelle applicazioni progettuali del territorio piemontese.
Sono previsti interventi di Gian Mauro Mottini (presidente Ordine Agronomi e Forestali
Novara e Vco), Giuseppe Caresana (presidente Ass. Irrigazione Est Sesia), Valter Porzio (agronomo Ordine Novara e Vco), Gian Battista Bischetti (dipartimento Scienze Agrarie e Ambientali Università di Milano) "Invarianza idraulica e idrogeologica: il contributo dell'idraulica agraria", Gioia Gibelli (presidente Soc. Italiana di Ecologia del Paesaggio) "L'invarianza idraulica: una opportunità per il paesaggio", Mario Fossati
(direttore Ass. Irrigazione Est Sesia) "Il valore aggiunto dei consorzi nella gestione delle
acque nei territori agricoli fortemente atrofizzati", Daniele Masseroni (dip. Scienze Agrarie e Ambientali Università di Milano) "Effetti degli interventi di invarianza idraulicoidrologica sulla rete di drenaggio comunale", Ferruccio Capitani (pres. Ass. Italiana Architettura del Paesaggio Piemonte e Valle d'Aosta) "Torino nei cambiamenti climatici.
Info: info@agronomiforestali-novara-vco.it

Giornata di Studi nel Bicentenario della nascita di Carlo Negroni
Venerdì 11 ottobre, presso l’Archivio di Stato (via dell'Archivio 2) giornata di studi, organizzata con il patrocinio del Senato della Repubblica, dedicata alla figura di Carlo Negroni, accademico della Crusca. L'obiettivo è ricostruire il profilo locale e nazionale di
Carlo Negroni nella sua veste di politico, avvocato, giurista e letterato, che ha vissuto in
prima persona le vicende dell'unificazione italiana. La figura di Carlo Negroni sarà studiata da storici delle dottrine politiche e storici del diritto al fine di analizzare il contributo
di Negroni da più prospettive.

Roads: strade melodiche, strade dissonanti
Torna la rassegna di cinque appuntamenti al Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi, dal jazz agli aperitivi al buio, per invitare a scoprire il Museo di scienze naturali
Faraggiana Ferrandi con le sue collezioni e percorsi sensoriali. «Un invito al museo»
promuove il progetto di percorso multisensoriale realizzato nelle sale espositive, sostenuto dalla Fondazione Comunità del Novarese e promosso dall’associazione culturale
Ri-nascita in collaborazione con le associazioni di persone non vedenti e non udenti.
Sabato 12 ottobre, alle 17.30 il Coro Polifonico Novaria presenta un repertorio che spazia dalla musica antica e classica a quella contemporanea e popolare. Il ricavato sarà
devoluto all'ampliamento del percorso multisensoriale sostenuto dalla Fondazione Comunità Novarese Onlus tramite il bando "Per una cultura Inclusiva".
I misteri del Borgo San Martino
Domenica 13 ottobre un pomeriggio dedicato ai misteri del Borgo San Martino. Ritrovo
alle 15.45 di fronte alla Chiesa di San Martino. L’antico Borgo si svela attraverso i racconti di Jolanda Filiberta di Challant (Maria Rosa Marsilio, storica- autrice e conduttrice
tv) e Andreolo De Capris (Luca Di Palma, storico dell’arte e guida turistica abilitata), accompagnati in una vera e propria “passeggiata nel passato”, guidati da personaggi in
costume d’epoca, che abitarono nei secoli passati tra le case medievali del Borgo, ora
scomparso nella modernità. Dalla Chiesa di Santa Maria delle Grazie (San Martino) alla
Commenda dei Cavalieri dell’Ordine di Malta, riscoprendo storie di mercanti, monache
e viaggiatori. Offerta minima 6 euro. Info e prenotazioni tel. 349.3401575 - associazioneartelab@gmail.com
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Con Flor autunno in fiore a Torino
Sabato 12 e domenica 13 ottobre torna a Torino l'appuntamento con Flor. La manifestazione florovivaistica animerà nuovamente le vie del centro cittadino per la sua edizione
autunnale. Fulcro dell'evento sarà via Carlo Alberto, che si trasformerà nel cuore verde
della città. La mostra mercato è promossa dalla Nuova Società Orticola del Piemonte e
presenta il meglio del florovivaismo italiano e dell’artigianato del mondo del verde e dei
giardini, con la partecipazione di vivai e professionisti del Piemonte e di tante regioni
d'Italia. L'orario è dalle ore 9 alle 20, con ingresso libero.

Il mare antico. Popoli, storie, culture
Ogni lunedì, fino al 9 dicembre, presso la Sala conferenze del Museo di Antichità di Torino, alle ore 17, con ingresso da corso Regina Margherita 105, archeologi e storici accompagnano il pubblico in un affascinante viaggio intorno all’antico, partendo dalle testimonianze che si conservano al Museo. Una rassegna di approfondimenti, spunti, novità, con guida e descrizione dei luoghi e dei costumi dei popoli che si incontrano lungo
il percorso, ricco di indicazioni utili alla conoscenza e all’esplorazione. Otto importanti
opere o gruppi di reperti archeologici sono scelti per rappresentare le tappe
dell’itinerario e illustrare il progetto di riallestimento che prenderà avvio a fine anno.

World Press Photo Exhibition 2019
Fino al 17 novembre la World Press Photo Exhibition 2019 fa tappa a Torino, negli spazi dell’Ex Borsa Valori. La mostra-concorso di fotogiornalismo più importante al mondo
torna nel capoluogo piemontese con le immagini più belle scattate dai migliori reporter.
Dal 1955 la Fondazione World Press Photo, con sede ad Amsterdam, organizza infatti
un foto-concorso con una giuria internazionale, alla quale partecipano migliaia di fotoreporter. Tra le foto presentate, solo 140 scatti vengono premiati nelle diverse categorie
(General news, Spot news, Contemporary issues, Daily life, Portraits, Nature, Sport) e
vanno a comporre la mostra di fotogiornalismo più visitata al mondo, che tocca 45 Paesi e oltre 100 città.

Anni '70 tra memoria e nostalgia a Off Topic
Anni '70 tra memoria e nostalgia è il titolo della mostra fotografica, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, che espone 100 immagini in bianco e nero realizzate dal
fotografo chierese (di origini lucane) Pietro Lombardi. L’esposizione è organizzata in
collaborazione con la Federazione dei Circoli delle Associazioni Lucane del Piemonte,
a cura di Roberto Mastroianni e si svolge nei locali di Off Topic (via Pallavicino 35, zona
Campus Einaudi) fino al 31 ottobre (orario di apertura: da lunedì a sabato dalle 10 alle
19. Ingresso libero). Le immagini propongono un viaggio nella Torino che non c'é più:
dai bambini che giocavano nei cortili, ai lavoratori dei campi del sud e delle fabbriche
del nord, agli anziani al sole sulle sedie davanti a casa.
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Visita al Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale"
Sabato 12 ottobre i restauratori del Centro e gli studenti del Corso di Laurea Magistrale
in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell’Università di Torino accompagneranno i visitatori in un percorso privilegiato alla scoperta Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale", per conoscere da vicino metodi e processi di un affascinante
lavoro che si svolge tra arte e scienza. Il tema della giornata sarà "Immagini per la devozione scolpite e dipinte" e il percorso proposto sarà incentrato su due sculture policrome della Vergine appartenenti alla ricca collezione lapidea di Palazzo MadamaMuseo Civico d’Arte Antica di Torino tra Gotico e Rinascimento. Prenotazione obbligatoria: tel. 011 4992333.

A Settimo Torinese il Festival dell’Innovazione e della Scienza
Dal 12 al 19 ottobre si terrà a Settimo Torinese si terrà a Settimo Torinese il Festival
dell’Innovazione e della Scienza, che verterà sul tema "Tempo al tempo". Anche quest'anno la manifestazione riserva tanti appuntamenti sconfinando nei comuni limitrofi e
coinvolgendo tutto il territorio circostante. Tanti i protagonisti, ognuno dei quali è narratore di una sfumatura diversa legata al tempo. Tra gli ospiti attesi, Makkox, al secolo
Marco d’Ambrosio, vignettista e fumettista, il celebre matematico e scrittore Piergiorgio
Odifreddi, Cristina Pozzi, futurologa, inserita da Forbes nell’elenco delle 50 persone che
cambieranno il mondo nei prossimi anni, l’astronauta Paolo Nespoli infine, protagonista
dell’appuntamento conclusivo.

Sagra regionale del Ciapinabò a Carignano
Dall'11 al 13 ottobre a Carignano tiene banco la 28ma edizione della Sagra Regionale
del Ciapinabò, organizzata dal Comitato Manifestazioni Carignano in collaborazione
con l’amministrazione comunale. In calendario un intenso programma di eventi per celebrare una prelibatezza piemontese, il "Ciapinabò", una particolare varietà di tubero
molto conosciuta per il suo abbinamento con la tradizionale "bagna caoda", ma che ormai ha un ruolo di rilievo in tante altre ricette della nobile arte culinaria. Le piazze e le
vie del centro storico cittadino accoglieranno numerose iniziative enogastronomiche,
artistiche, culturali e di divertimento per un pubblico di tutte le età.

La Fiera della Toma a Condove
Sabato 12 e domenica 13 ottobre torna la Fiera della Toma di Condove, che quest'anno
taglia il lusighiero traguardo della 30ma edizione. Si tratta di un'importante occasione di
promozione dei prodotti caseari e di valorizzazione delle realtà agricola e zootecnica di
montagna, che riserva tanti eventi tra degustazioni dei formaggi locali, convegni, spettacoli musicali e teatrali, mostre d'arte, dimostrazioni di caseificazione e di antichi mestieri, percorsi enogastronomici. Quest'anno per la seconda volta, durante la Fiera della
rinnova l'appuntamento con la transumanza lungo le vie del paese. L'appuntamento è
per sabato 13 ottobre alle ore 17 nella Piazza di Condove.
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Alladium nella storia- III Raduno Multiepocale ad Aglié
Domenica 13 ottobre, nel centro storico di Agliè va in scena Alladium nella storia - III
Raduno Multiepocale in onore del Conte Filippo di San Martino. Gruppi storici animeranno il Borgo di Agliè e la Piazza del Castello Ducale con accampamenti militari, botteghe artigiane e momenti di vita popolana, antiche danze, giochi e combattimenti. Alle
ore 10.30 prenderà il via il Torneo Storico di Tiro con l’Arco. Il Raduno “Alladium nella
storia” è nato con l’intento di approfondire i rapporti e le conoscenze tra le associazioni
storiche presenti in Canavese e in Piemonte, curare la promozione culturale e socio economica del territorio e favorire gli scambi culturali.

Sagra del cardo, della bagna caoda e della cipolla ad Andezeno
Ad Andezeno domenica 13 ottobre torna la Sagra del cardo, della bagna caoda e della
cipolla piattellina. Durante tutta la giornata si svolgerà la mostra mercato dei prodotti
tipici, cardi e cipolle piattelline, varietà pregiate conosciute nel mondo per le loro ottime
caratteristiche gastronomiche, ma non mancheranno anche le zucche ornamentali e
commestibili in collezione, peperoncini in vaso e frutti, con degustazione della bagna
caoda e Freisa servite dalla Pro Loco di Andezeno. Inoltre in occasione della sagra sarà possibile visitare anche la pittoresca “Casa delle Zucche”, che nella stagione autunnale viene completamente addobbata da centinaia di tipologie di zucche.

Reali Sensi al Castello di Rivoli
Il circuito Reali Sensi fa tappa al Castello di Rivoli, sabato 12 ottobre. Un'occasione per
scoprire due capolavori della Collezione Cerruti, parte delle Collezioni del Castello di
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e la mostra D’après Leonardo, che rientra nelle
celebrazioni per il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci. L'esposizione
racconta l’eredità di Leonardo e l’ininterrotta fortuna della sua opera: dal lascito di invenzioni alla bottega e ai suoi più fidati allievi fino ai recuperi contemporanei, a dimostrazione di come, ancora nell’arte di oggi, gli artisti continuino a fare i conti con la sua
genialità. Prenotazioni: a.giorda@castellodirivoli.org.

Il Cammino di Don Bosco
Camminando tra le colline, alla scoperta di sapori e bollicine è il nuovo appuntamento
del Cammino di Don Bosco 2019, in programma domenica 13 ottobre a Cinzano. Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 all’azienda vitivinicola Rossotto, in via 17; dalle ore 10 alle
12,30 sono in programma corsi non stop di nordic walking con lezioni base, lezioni avanzate e lezioni di perfezionamento. Alle 12.30 l'appuntamento è con "I sapori del
Cammino Don Bosco: i panettoni d’autunno e gli spumanti delle colline"; dalle ore
13.45 alle 16.30 escursione tra le colline di Cinzano, con il seguente itinerario: Azienda Vitivinicola Rossotto-- Castello di Cinzano-- Bric Mortè--Chiesa di San Giorgio di Vergnano--Cascina Comollo (luogo donboschiano)--Aprà--Cascina Pastura-Azienda Vitivinicola Rossotto.
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Festa dal Bass
Questo fine settimana Fondotoce si anima con le iniziative della“ Festa dal Bass” che si
svolgerà dall’11 al 13 ottobre 2019. Venerdì 11 ottobre, alle 18 si inaugura la sede
dell’Associazione Cori Piemontesi la mostra fotografica “Africa” di Attilio Bottani e, a seguire, apericena presso la Soms di Fondotoce. Sabato 12 ottobre dalle ore 14.30 da
piazza Adua “un giret par al bass”, giro culturale alla scoperta di Fondotoce con i ragazzi della scuola media Cadorna, alle ore 21 “as gioca atumbula” presso la Soms di Fondotoce. Domenica 13 ottobre alle 10 Santa Messa e a seguire Processione, alle 12 “As
mangia in piazza” con la distribuzione di polenta e gorgonzola e trippa. Dalle 13.30 castagnata, dalle 14.30 spettacolo di magia a cura dell’associazione Arte & Magia, musica
con Team 73 e mercatino a cura dell’Alveare. La manifestazione è organizzata dalla
Pro Fondotoce e la Pro Loco di Verbania con il patrocinio del Comune di Verbania.
La preistoria nell’arco alpino
Il Civico Museo Archeologico di Mergozzo e il Gruppo Archeologico, organizzano sabato 19 ottobre il convegno “Armi e strumenti nella preistoria e protostoria dell’arco alpino
occidentale”. L'evento si avvale della collaborazione scientifica della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio
Ossola e Vercelli, ed è organizzato con il sostegno del Comune di Mergozzo e della
Fondazione Comunitaria del Vco (progetto “La pietra racconta), e intende valorizzare il
consistente patrimonio di industria litica conservato in Museo, che fu tra i primi nuclei di
reperti raccolti sul territorio mergozzese dal Gruppo. L’evento è anche l’occasione di
confronto scientifico su questa tematica affrontata con approccio diacronico attraverso
le varie fasi della preistoria e protostoria.
Vedere il foliage dai finestrini di un treno
Con migliaia di passeggeri ogni stagione, il “Treno del Foliage” è ormai una delle esperienze autunnali più apprezzate degli ultimi anni. Il percorso della Ferrovia VigezzinaCentovalli, storica linea che congiunge Italia e Svizzera dal 1923, diventa un quadro
multicolore, grazie alla trasformazione dei boschi attraversati ogni giorno dai caratteristici treni bianchi e blu. Ogni ora i treni che collegano il borgo di Domodossola all'elegante cittadina svizzera di Locarno, affacciata sul Lago Maggiore, attraversando la Valle Vigezzo e le Centovalli, viaggiano lungo un percorso di 52 km con vedute spettacolari e scorci panoramici infiammati dai colori autunnali. I biglietti speciali validi dal 14 ottobre al 10 novembre sono in vendita sul sito www.vigezzinacentovalli.com e presso la
biglietteria di Locarno. Il biglietto è valido uno o due giorni e prevede un viaggio a/r sull'intera linea, con la possibilità di effettuare una sosta nel viaggio di andata ed una nel
viaggio di ritorno, per poter visitare le più affascinanti località che costellano il percorso
ferroviario.
"Montagna & Dintorni" a Vogogna
É giunta alla quattordicesima edizione la rassegna culturale "Montagna & dintorni", lo
storico appuntamento organizzato dal Comune di Vogogna in collaborazione con il Parco Nazionale della Val Grande per affrontare i più importanti temi legati al futuro delle
terre alte. L'edizione 2019 “Sul ritorno del Lupo ed altre storie” prenderà il via venerdì
11 ottobre con la proiezione del filmato Lassù di Giancarlo Parazzoli, alla quale seguirà
la proiezione di una selezione di film del Trento Film Festival, durante la serata ci sarà
la consegna del Sigillo Visconteo del Comune di Vogogna. Un programma ricco e articolato che si snoderà lungo 10 giorni di eventi culturali, enogastronomici e musicali, con
una particolare e inedita attenzione alla mitologica figura del Re Lupo, simbolo leggendario della Comunità Vogognese. Domenica 13 e 20 ottobre particolare attenzione
sarà riservata alle eccellenze locali, con la prima edizione della Fiera d’Autunno
lungo le vie del centro storico vogognese. Una rassegna sempre più internazionale
ed importante che quest’anno avrà l’onore di ospitare sabato 19 ottobre la cerimonia di premiazione del Progetto Comuniterrae che ha avuto il riconoscimento del
Premio Europa Nostra 2019.
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La mostra Madri sospese a Vercelli
Da venerdì 11 a domenica 20 ottobre al Museo Leone di Vercelli si tiene la mostra Madri sospese. L’idea, promossa da CiaoLapo in collaborazione con la fotografa Alessandra Fuccillo, è stata di fotografare le mamme che si sono offerte volontarie per narrare
con le immagini ciò che è difficile udire con le orecchie, per rompere il tabù ancora così
forte sul lutto. La mostra, che vede anche il patrocinio di Comune di Vercelli, Asl Vercelli, Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Novara – Verbano Cusio Ossola – Biella – Vercelli e Ordine degli Psicologi del Piemonte, sarà allestita presso la
Sala d’Ercole. Venerdì 11 ottobre alle 17:30 verrà inaugurata l’esposizione alla presenza della fotografa Alessandra Fuccillo che illustrerà il progetto di Nicoletta Vendola, direttore della Strututa Complessa di Ostetricia e Ginecologia di Vercelli.
Censimento a Vercelli
Il Comune di Vercelli partecipa, già dal 1° ottobre, alla nuova edizione del Censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni. Il Censimento permette di conoscere
le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente
in Italia. Per la seconda volta l’Istat effettua la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale, il che consente di rilasciare informazioni continue e tempestive. Il Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse. Ogni anno le famiglie chiamate a partecipare sono circa un milione e quattrocentomila, in oltre 2.800 comuni. Sul territorio del Comune
di Vercelli, fino al 20 dicembre 2019, saranno presenti 8 rilevatori e 1 coordinatore per
attività di rilevazione.
Festa della patata e del pane ad Alagna
Sabato 12 e domenica 13 ottobre ad Alagna Valsesia si tiene la Festa della Patata e
del pane. A Scarpia di Otro ci sarà l’accensione del forno la mattina del sabato, per
consentire l’ impasto del pane. La domenica mattina presto si effettua la prima cottura
del pane, mentre una seconda infornata avverrà in tarda mattinata. A ridosso del pranzo saranno distribuiti piatti e i bicchieri per il buffet. Previste anche la lotteria e la vendita del pane sfornato. Per ulteriori informazioni consultare l’Ufficio Turistico di Alagna
Valsesia, telefono 0163.922988.

Le domeniche in musica a Villa Durio di Varallo
Domenica 13 ottobre alle 17.30, appuntamento a Varallo con il terzo Concerto della 38esima edizione di Musica a Villa Durio, stagione musicale diretta da Massimo Giuseppe
Bianchi. “The Sound of Picasso” vedrà protagonista il duo formato da Jacopo Taddei,
sassofono, e Luca Ciammarughi, pianoforte, che presenterà a Varallo un programma
concertistico ispirato al progetto discografico “Picasso Metamorfosi”. Nata a Varallo nel
2001, la proposta concertistica festeggia quest'anno la 38^ edizione radunando musicisti provenienti da tutto il mondo.

Fiera del bestiame a Rimella
Il 13 ottobre si tiene a Rimella la tradizionale fiera del bestiame. In frazione Chiesa
dalle 8 alle 18 ci saranno esposizioni di mandrie di bovini, ovini e caprini, con possibilità di gustare tipici prodotti d’alpeggio e della tradizione enogastronomica valligiana, di ammirare l’artigianato locale, dai “puncetti” valsesiani agli “scapin”,
all’oggettistica in legno. Presente anche un punto ristoro. Per ulteriori informazioni:
Comune, telefono 0163.55203.
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