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Certificato l’ottimo livello della sanità piemontese:
i dati del Piano nazionale esiti
dimostrano l’efficacia e la qualità degli interventi

L’analisi dei dati del Pne, Piano nazionale esiti, elaborato dall’Agenas per conto del
ministero della Sanità, dimostra che nel complesso la sanità piemontese è di ottimo
livello e che nel 2012 è stato possibile salvare centinaia di persone in più rispetto al
2009 grazie all’efficacia delle terapie e alla concentrazione degli interventi complicati
negli ospedali più adeguati.
I dati del Pne, che consente di “misurare” in maniera oggettiva la qualità dei servizi
sanitari regionali e delle strutture ospedaliere, sono stati illustrati lunedì 4 novembre
dal presidente della Regione, Roberto Cota, dall’assessore alla Sanità, Ugo Cavallera, e dal direttore regionale della Sanità, Sergio Morgagni.
L’analisi ha preso in considerazione gli esiti relativi alle malattie che, con elevata frequenza, determinano ricoveri ospedalieri e necessitano di assistenza territoriale successiva al ricovero ad esclusione delle neoplasie per le quali il Pne non rende disponibili i dati della serie temporale 2007-2012. Si tratta, in particolare, delle malattie cardiovascolari (infarto miocardico acuto, valvulopatie cardiache, scompenso cardiaco
congestizio), delle malattie cerebrovascolari (ictus), delle malattie dell’apparato respiratorio (broncopneumopatia cronica ostruttiva riacutizzata); dei traumi (frattura del
collo del femore, frattura della tibia-perone). Il Pne esamina otto indicatori relativi
all’infarto miocardico acuto (ima), sei dei quali sono principalmente correlabili alla
qualità dell’assistenza ospedaliera, misurando la mortalità a 30 giorni, mentre due
possono essere messi in relazione principalmente alla qualità dell’assistenza territoriale (specialistica ambulatoriale, medici di medicina generale, farmaci, assistenza
domiciliare), misurando la mortalità e le complicanze ad un anno. Per le valvulopatie
cardiache e lo scompenso cardiaco congestizio, sono disponibili i dati relativi alla
mortalità a 30 giorni, così come per l’ictus, la Bpco riacutizzata e le fratture del collo
del femore e della tibia-perone che, pertanto, esprimono principalmente misure del
livello qualitativo riferito all’assistenza ospedaliera. Per le malattie cardiovascolari
(infarto miocardico acuto, valvulopatie cardiache, scompenso cardiaco congestizio) il
confronto tra i dati del 2012 è sostanzialmente positivo per il Piemonte rispetto alla
situazione del 2009 ed anche rispetto alla media delle altre Regioni. Positivo anche il
raffronto per quanto riguarda la cura dell’ictus. Per le malattie dell’apparato respiratorio (broncopneumopatia cronica ostruttiva riacutizzata) il dato è leggermente negativo
rispetto all’Italia, ma comunque in miglioramento sul 2009 ed è comunque linea con
le altre aree del Nord Italia dove vi sono analoghe condizioni ambientali e climatiche.
In discesa anche i tempi di attesa per gli interventi chirurgici per le fratture del collo
del femore e della tibia-perone.
Va rilevato che questi risultati sono stati ottenuti in presenza di una diminuzione della
spesa corrente del servizio sanitario regionale, passata dagli 8,5 miliardi del 2009 agli
8,2 miliardi del 2012.

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

Il presidente Cota:
«La riforma funziona»
«Si salvano più vite, ci sono dei tempi di risposta migliori sulle patologie
più importanti e questo avendo risparmiato 400 milioni grazie alla riorganizzazione dei servizi, secondo il
piano di rientro che ci è stato imposto appena insediata la Giunta: la
verità è che la nostra riforma funziona e tutti i dati lo confermano - ha
dichiarato il presidente della Regione
Roberto Cota, presentando il Piano
nazionale esiti -. Le ottime performance del nostro servizio sanitario
sull’infarto miocardico acuto, per citare come esempio uno dei dati più
significativi, dimostrano l’efficacia del
nostro sistema 118 unito a strutture
di riferimento in grado di intervenire
su ogni tipo di emergenza o complicanza: se nel 2009 si portavano gli
infartuati in 45 ospedali, molti dei
quali evidentemente inadeguati, oggi
li si trasporta nei 28 più attrezzati. I
dati dimostrano che questa riorganizzazione ha già salvato tante vite,
a dispetto delle polemiche di chi cerca di strumentalizzare la sanità per
ragioni politiche o di chi cerca di difendere il suo piccolo centro di potere. La nostra riforma, a conti fatti, sta
costruendo un servizio sanitario regionale moderno, efficiente e che
salva molte vite in più».
L’assessore alla Sanità, Ugo Cavallera, ha commentato: «In base agli
ultimi dati del 2011, il Piemonte era
sopra la media nazionale nella griglia dei livelli essenziali di assistenza. Oggi viene dato atto del buon
lavoro complessivo di tutta la sanità
regionale. La riconversione degli ospedali ha fatto sì che si intervenga
in modo appropriato con ricoveri mirati a seconda della casistica, migliorando la qualità dell’assistenza. Mi
auguro che venga considerato lo
sforzo profuso in una situazione difficile, determinata da condizioni pregresse che i tavoli ministeriali non
hanno potuto fare altro che certificare. Occorre anzi apprezzare lo sforzo di tutte le componenti volto a concentrare le risorse per garantire un
efficace servizio ai cittadini».
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La Regione ha acquistato 280 defibrillatori
per salvare più vite umane

Sanità, già quest'anno
i costi standard

Per promuovere la cultura della prevenzione e del primo soccorso e favorirne
la diffusione capillare sul territorio piemontese, anche nei luoghi di interesse
culturale, la Regione ha acquistato 280 defibrillatori all'interno di un programma iniziato due anni fa e finanziato con fondi ministeriali per 584 mila euro
dedicati oltre all'acquisto dei macchinari, ai corsi di formazione e alla campagna di comunicazione.
Le finalità dell’iniziativa sono state presentate giovedì 31 ottobre nella sede
della Fondazione Circolo dei Lettori, alla presenza degli assessori regionali
alla Sanità, Ugo Cavallera, e alla Cultura e Politiche giovanili, Michele Coppola, del direttore del Dipartimento 118, Danilo Bono, e del direttore della
struttura complessa Cardiologia II dell’ospedale Molinette di Torino, Sebastiano Marra.
I 280 defibrillatori sono stati così ripartiti: 130 ai Comuni (9 a Torino, 21 alle
altre città capoluogo, 100 ai piccoli Comuni), 62 alle associazioni di volontariato, 40 alle Forze armate, Vigili del fuoco, Polizia e Guardia di Finanza, 28
per la continuità assistenziale e 20 ai luoghi di interesse culturale, dove ampio e costante è l'afflusso di persone di ogni età. Il primo è stato consegnato
al Circolo dei Lettori di Torino, che vanta ogni anno 150 mila presenze, ma
altri macchinari andranno, ad esempio, alla Reggia di Venaria (800 mila visitatori all'anno), al Museo del Cinema (600 mila) e al Museo Egizio (500 mila).
L’assessorato alla Sanità ha anche predisposto le attività per la formazione:
sono stati accreditati 25 enti e tra questi le principali istituzioni culturali piemontesi e da giugno ad oggi sono già state formate oltre 1800 persone. É
stata anche predisposta una campagna informativa con lo slogan “Anche tu
puoi far battere un cuore”.
«Abbiamo avviato un progetto il cui obiettivo è promuovere la cultura della
prevenzione tra i cittadini - ha dichiarato Cavallera -. Con la diffusione dei defibrillatori intendiamo ulteriormente rafforzare il sistema dell’emergenzaurgenza che è uno dei migliori a livello nazionale, con il Dipartimento 118 e la
rete ospedaliera per le cure delle malattie cardiache».
L’assessore Coppola ha evidenziato che «per il suo ruolo strategico, la cultura fa parte del dna del Piemonte ed è il miglior alleato del lavoro, dello sport
e della salute. Proprio con l'assessorato alla Sanità in questi mesi abbiamo
avviato diverse collaborazioni che vedono la cultura protagonista negli ospedali, come il Sant'Anna e il Regina Margherita, attraverso la lettura e l'arte.
Mancava un tassello, che completiamo con l'operazione defibrillatori, che
mette a disposizione uno strumento di pronto intervento nei luoghi di cultura
che hanno un'affluenza di pubblico significativa».
Le statistiche evidenziano che ogni anno in Italia circa 60 mila persone sono
colpite da arresto cardiaco improvviso: la percentuale dei decessi è del 10%;
nel 30% avrebbero potuto essere salvate grazie ad un intervento tempestivo.
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«Hanno vinto la responsabilità e l'efficienza»: il
presidente
Roberto Cota
ha commentato così l'introduzione dei costi standard in sanità decisa
dalla Conferenza delle Regioni, convocata mercoledì 6 novembre per discutere del nuovo Patto per la salute.
«Vi sarà l'applicazione sperimentale già da quest'anno ha spiegato Cota - e definitiva
dal prossimo, ma si partirà comunque subito. Come Regioni
del Nord, io ed i presidenti
Maroni e Zaia avevamo posto
questa questione dal punto di
vista politico. Non si tratta di
aver vinto in assoluto, ma di
aver fatto valere il principio
della responsabilità e dell'efficienza».
Il riparto delle risorse da destinare alle Regioni sarà effettuato in base a dei costi prefissati uguali per tutti, evitando
che lo stesso prodotto venga
pagato diversamente da una
Regione all'altra. Secondo Cota, «finora i costi standard non
sono stati ancora applicati
perché alcune Regioni non
riescono a stare in questi parametri dal momento che la
sanità è una organizzazione
complessa, ma lo è per tutti».
Con i presidenti di Lombardia
e Veneto, Roberto Maroni e
Luxa Zaia, Cota ha poi dichiarato che «è una battaglia che
come governatori delle Regioni del Nord abbiamo sempre
portato avanti. Da oggi cambia
il modo di intendere le amministrazioni».

Le decisioni della Giunta regionale
su trasporti e Informagiovani

Federazioni sanitarie,
stop dal 1° gennaio

Trasporti e Informagiovani sono i principali
Dal 1° genargomenti esaminati lunedì 4 novembre
naio
2014
dalla Giunta regionale. La riunione è stata
cesseranno le
coordinata dal presidente Roberto Cota.
funzioni delle
federazioni
Trasporti. Definito, su proposta degli assovrazonali
sessori Gilberto Pichetto e Barbara Bonidel servizio sanitario piemonno, il testo dell’accordo sul piano di rientro
tese, che erano state istituite
da stipulare con le associazioni di categocon la legge regionale n. 3ria delle aziende di trasporto pubblico lo/2012. A disporlo è un disegno
cale. Come proposto dall’assessore Barbadi legge approvato il 5 novemra Bonino, l’accordo di programma tra Rebre dal Consiglio regionale. La
gione, Comune di Bra e Rete Ferroviaria Italiana del 20.12.2008 viene
Giunta, sentita la Commissiorimodulato con un atto aggiuntivo che prevede, al posto
ne consiliare competente,
dell’interramento di quattro binari nella stazione di Bra, la progettazioprovvederà ad individuare le
ne preliminare e definitiva dell’elettrificazione della tratta Alba-Bra,
aziende sanitarie, all’interno di
l’adeguamento della progettazione preliminare dell’eliminazione del
ciascuna area interaziendale
passaggio a livello sulla Cantalupo-Cavallermaggiore con abbassadi coordinamento, alle quali
mento del piano del ferro in corrispondenza della stazione di Bra traaffidare la gestione dei servizi
mite due binari interrati, il terzo lotto funzionale della copertura della
tecnici, logistici, informativi,
Cantalupo-Cavallermaggiore.
tecnologici e di supporto. Tali
Sempre su proposta dell’assessore Barbara Bonino è stato deliberato
aree saranno scelte entro trenl’adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale, che
ta giorni dall’entrata in vigore
entrerà in vigore tra un mese. Nel rispetto di un criterio teso a favorire
della legge. Scr mantiene le
la fidelizzazione dell’utenza, viene disposto un incremento più signififunzioni di centrale di commitcativo delle tariffe di corsa semplice (19% per percorrenze fino a 150
tenza regionale. Inoltre, entro
km) rispetto agli abbonamenti (9% di media sugli annuali e comunque
60 giorni la Giunta dovrà definon superiore al 15%, mentre rimangono immutati quelli per percornire modalità e tempi di trarenze brevi). Nella primavera del 2014 il Piemonte sarà la prima Resmissione e di pubblicazione
gione ad introdurre una mitigazione delle tariffe per le fasce meno abon line degli atti deliberativi
bienti sulla base degli indicatori Isee secondo criteri oggi allo studio
delle Asl. Ad illustrare le moticon le autonomie locali e le associazioni datoriali.
vazioni del provvedimento è
stato l'assessore alla Sanità,
Informagiovani. Come proposto dall’assessore Michele Coppola verUgo Cavallera: «Benché la
rà rinnovato il protocollo d’intesa tra Regione, Anci Piemonte e Città di
legge istitutiva delle federazioTorino per il rinnovo del coordinamento della rete degli Informagiovani
ni non sia stata impugnata dal
e lo sviluppo di un sistema integrato di diffusione delle informazioni a
Governo, c’è una visione elivello locale.
sterna al Piemonte che ha
Sono stati inoltre approvati: su proposta dell’assessore Ugo Cavalleconcepito le federazioni in mora, la costituzione di un comitato tecnico-scientifico per
do diverso da come le intendel’organizzazione e l’attivazione dei corsi triennali di formazione specivamo e un complesso di opfica in medicina generale; su proposta dell’assessore Giovanna Quaportunità ci ha portato a rinunglia, la concessione di 980.000 al Comune di Bioglio e di 120.000 euciare ad esse. Ora cercherero al Comune di Strona (Biella) per completare interventi di edilizia somo di migliorare il sistema e
ciale sovvenzionata; su proposta dell’assessore Claudio Sacchetto, il
l’informatizzazione sarà senza
prolungamento al 30 dicembre 2013 del prelievo della pernice rossa e
dubbio una delle priorità».
della starna nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turisticovenatorie.
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Ghiglia: «Coniugati
risparmio e salvaguardia
dei posti di lavoro»

Approvato il Piano di razionalizzazione
delle partecipazioni della Regione Piemonte
«Una vera e propria rivoluzione copernicana»: l’assessore Agostino Ghiglia ha definito così l’approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Piemonte, votato martedì 5 novembre dal
Consiglio regionale.
Tre, secondo Ghiglia, le motivazione della
sua affermazione: «Innanzitutto, per la prima volta da quando sono state create le
Regioni si va a snellire anziché appesantire, riducendo il numero delle società a partecipazione, spesso create per motivi politici e non funzionali, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e stratificazioni. In secondo luogo, si
approccia il tema in modo sistemico, ovvero non solo cessioni ma anche accorpamenti settoriali e newco strategiche per le politiche regionali. Infine, si è operato e si opera per la salvaguardia dei livelli occupazionali valorizzandone le professionalità e qualificando l'intervento
pubblico. Il taglio alla spesa pubblica e le economie di scala che si realizzeranno grazie a questo piano sortiranno nei prossimi anni effetti
importanti, concreti e visibili nell' interesse del Piemonte e della sua
economia».
Su proposta dell’assessore sono state stralciate dal piano le società
Ipla, Ima Piemonte e Sviluppo Piemonte Turismo, dopo che la sentenza n. 229/2013 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
dell’articolo 4 della norma sulla spending review nella parte in cui si
applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria una serie di obblighi (in
particolare lo scioglimento/alienazione delle società controllate da amministrazioni pubbliche qualora il loro fatturato sia costituito per oltre il
90% da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione) Le tre
partecipate saranno oggetto di deliberazione specifica del Consiglio a
seguito dei necessari approfondimenti.
Rispetto alle partecipazioni dirette, la Regione manterrà le quote in
sette società: Scr, di cui è stata attuata la riforma con trasformazione
in società unica appaltante nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e sanità; Finpiemonte Spa; Finpiemonte Partecipazioni Spa; Ceipiemonte; Pracatinat; Banca Popolare Etica, Caat. Disposta invece la liquidazione di Expo 2000, Crab, Tenuta Cannona, Creso
e Rsa, società di scopo in scadenza a dicembre 2015, data entro cui
si concluderà la bonifica della miniera di Balangero. Il futuro di 5T e
Csp sarà deciso con la definizione delle politiche regionali sull’Ict. Per
le partecipazioni di Finpiemonte Spa, il nuovo assetto dei parchi
scientifici e tecnologici sarà definito con Università e Politecnico di
Torino, nell’ottica di una integrazione dei compiti tra i parchi e gli incubatori tecnologici, in particolare per quanto riguarda il Parco scientifico e tecnologico in Valle Scrivia-Pst, il Tecnoparco del Lago Maggiore, Bioindustry Park ed Environment Park. Prevista invece la liquidazione del Virtual Reality & Multi Media Park di Torino e il mantenimento di Tecnogranda, mentre sulla Fondazione Wireless la decisione è
subordinata alla definizione delle politiche sull’Ict. A completamento di
questo percorso l’obiettivo è un consiglio di amministrazione unico
con comitati scientifici per i diversi settori di attività.
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«Con questo
piano – ha
spiegato
l’assessore
Agostino Ghiglia - intendiamo coniugare
a
d
un’esigenza indifferibile di risparmio e razionalizzazione
per la salvaguardia dei posti di
lavoro e delle professionalità
presenti, obiettivo che rappresenta in questo particolare
momento storico la prima missione di un’amministrazione
pubblica responsabile».
Il Piano di razionalizzazione
delle partecipate prevede queste novità per Finpiemonte
Partecipazioni: su 11 società
del comparto logistica e trasporti vengono mantenute le
quote in sei di esse (Sito, Cim,
Interporto di Rivalta Scrivia,
Sagat,
Miac,
Geac,
quest’ultima in attesa di concessione da parte del ministero dei Trasporti della privatizzazione totale o parziale).
Chiude la Fondazione Slala,
per le altre società si procederà alla liquidazione o alla cessione totale o parziale
(Consepi, il cui impianto verrà
riallocato per opere legate alla
Tav, Rivalta Terminal Europa,
Sace, Retroporto di Alessandria). Del comparto finanza
viene mantenuta la partecipazione in Eurofidi con pacchetto azionario invariato, per affiancare le aziende nel delicato momento economico, mentre si cede Fingranda.
Delle restanti 19 società, 15
sono quelle di cui vengono
mantenute le partecipazioni,
tra cui Expo Piemonte, Icarus,
Agenzia di Pollenzo, Città Studi e Villa Melano, sulla quale
la Giunta regionale ha sbloccato il lungo iter amministrativo relativo allo stanziamento
dei fondi necessari per riattivare i lavori di completamento
del cantiere. Verrà concessa a
terzi la gestione di Terme di
Acqui, mentre per altre società
(Tne, Snos, Saia, Ardea Energia, Strambino Solar) si sta
valutando la possibilità di cessione o liquidazione in caso di
mancata inversione del trend.

Bonifica dall’amianto per 25 scuole piemontesi,
definita la graduatoria del bando
Definita la graduatoria del bando “Amianto - A
zero”, lanciato nei mesi scorsi dalla Regione
Piemonte per eliminare la presenza di amianto
nelle scuole di proprietà pubblica di ogni ordine e grado.
Saranno 25 le scuole su cui partiranno i cantieri grazie al contributo di tre milioni di euro
stanziati dagli assessorati all’Istruzione,
all’Ambiente
e
all’Energia:
quattro
nell’Alessandrino per 259 mila euro, una nel Cuneese per 140 mila
euro, otto nel Novarese per 1,3 milioni di euro, otto nel Torinese per
894 mila euro, due nel Vercellese per 224 mila euro e due nel Vco per
165mila euro. Per ogni intervento è prevista la copertura al 100% dei
costi di smaltimento dell’amianto e fino a 75 mila euro per le opere di
ripristino, con un bonus aggiuntivo fino a 50 mila euro se è previsto
anche un miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio.
«In Piemonte l’80% delle scuole ha più di 40 anni, quindi è indispensabile intervenire non solo sulla messa in sicurezza strutturale, cosa
che stiamo facendo con il nostro Piano straordinario per l’edilizia scolastica e con le nuove risorse del decreto del Fare, ma anche sulla bonifica da materiali pericolosi per la salute come l’amianto - commentano gli assessori regionali all’Istruzione, Alberto Cirio, all’Ambiente,
Roberto Ravello, e all’Energia, Agostino Ghiglia -. Questo bando ci
consentirà, allo stesso tempo, di migliorare gli standard energetici delle nostre scuole, in linea con quanto previsto dalla legge e con
l’attenzione che il nostro territorio ha per la tutela ambientale».

Comunicazione dell’assessore Cavallera
sui laboratori di Emodinamica in Piemonte
L’assessore Ugo Cavallera ha svolto giovedì
31 ottobre in Commissione regionale Sanità
una comunicazione sulla razionalizzazione dei
laboratori di Emodinamica in Piemonte.
«Ho informato i consiglieri - ha dichiarato all'uscita Cavallera - sugli intendimenti che proporrò alla Giunta in merito alla rete dell'Emodinamica. L’obiettivo è rispettare lo standard di un
centro ogni 300mila abitanti, articolati per area
sovrazonale».
La necessità di ridurne il numero deriva dal rispetto dei parametri e
del dimensionamento previsto in base ai bacini di utenza (da un minimo di 300 mila ad un massimo di 600 mila abitanti) ed è legata
all’attuazione del piano di rientro al quale è sottoposto il Piemonte.
Il programma, tra l’altro, prevede: l'accorpamento dei due laboratori
dell’azienda ospedaliera universitaria di Novara e dei due dell’azienda
ospedaliera Città della Salute di Torino; l'integrazione funzionale dei
laboratori del San Luigi di Orbassano, di Rivoli, della Città della Salute e di Moncalieri, nonché di Ivrea e di Ciriè; la definizione dei centri
ubicati nelle strutture private accreditate, in funzione dell’attività cardiochirurgica.
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La situazione
del Valdese
L'assessore Ugo Cavallera ha
fatto il punto, martedì 5 novembre in Consiglio regionale,
sulla situazione dell'ospedale
Valdese di Torino: «La Tac è
già stata trasportata all'Oftalmico e da lunedì prossimo sarà in funzione. La struttura oncologica è ormai completamente trasferita al Martini».
Ripercorrendo la recente storia dei contenziosi, ha ricordato che «sono sopravvenuti dei
ricorsi, presentati dai medici,
dalla Tavola Valdese e dal comitato di difesa. Ciò ha portato
alla sospensione della chiusura fino al 30 settembre 2013,
poi a fine novembre. Per il Tar
doveva servire ad una maggiore gradualità del trasferimento delle attività, garantendo continuità nell'erogazione
delle prestazioni».

Una vetrina privilegiata
sulle strutture ricettive

Con BookingPiemonte.it
prenotazioni turistiche più facili
Il Piemonte è la prima Regione italiana
capace di creare una innovativa piattaforma istituzionale - pubblica, interattivo e multifunzione - per le prenotazioni
turistiche on line: si chiama BookingPiemonte.it è sarà attivo dal lunedì 11
novembre.
A gestirlo è il Consorzio Turismo Piemonte, tour operator selezionato con
un apposito bando di gara, di cui fanno
parte Federalberghi, Unioncamere e
Confcommercio Piemonte e Piemonte
Incoming. Per il panorama del web si
tratta di una assoluta novità per tre ragioni particolari: nonostante esistano
diversi siti di prenotazione on line, BookingPiemonte.it è il primo ad avere alle
spalle un marchio istituzionale come
Regione Piemonte, garanzia di serietà,
autenticità e affidabilità unica per tutti
gli utenti, che potranno anche interagire con il sistema lasciando i propri
commenti e le proprie recensioni; è l’unico portale italiano che permette di
abbinare direttamente all’acquisto della camera un intero carrello di prodotti,
dallo skipass al biglietto per un grande concerto, un museo, una mostra o un
grande evento, in quanto racchiude tutta l’offerta turistica del territorio, compresi pacchetti turistici preconfezionati o personalizzati da costruire su misura; è un potente strumento di promozione, perché fa capo allo stesso ente
che definisce le strategie turistiche del territorio e quindi ogni iniziativa sarà
subito acquistabile con un clik.
C’è di più. Il nuovo portale, oltre a rappresentare un supporto immediato e
comodo per il turista che desidera organizzare un soggiorno in Piemonte, è
anche una innovativa forma di autofinanziamento del sistema turistico locale.
Non solo, infatti, è a costo zero per l’ente pubblico (creazione, gestione e
promozione della piattaforma sono a carico del gestore privato e interamente
coperte dalle commissioni applicate all’utente), ma su ogni prenotazione 50
centesimi andranno alla Regione Piemonte, che avrà quindi un’importante
fonte di risorse da reinvestire sul proprio sistema turistico.
«Di siti ne esistono tanti, ma proprio per questo BookingPiemonte.it può avere successo, perché nessun altro portale ha le stesse caratteristiche di affidabilità e interattività - sottolineano il presidente della Regione, Roberto Cota, e
l’assessore al Turismo, Alberto Cirio -. Lanciamo, quindi, un’azione fortemente innovativa che ci consente di rafforzare il nostro posizionamento commerciale, ma soprattutto di farlo senza spendere e permettendoci, al contrario, di
reperire risorse nuove da reinvestire nel settore. Insomma, il turismo in Piemonte si autofinanzia. E in tempi di bilanci sempre più difficili crediamo sia un
esempio virtuoso particolarmente importante».
Da subito in otto lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, russo, portoghese, cinese e giapponese), ma implementabile fino a 26, BookingPiemonte.it
permette con pochi semplici click di costruire ogni aspetto del proprio soggiorno, con una maggiore convenienza rispetto ai portali di prenotazione tradizionali grazie a costi di commissione inferiori (10% contro il 15-18% medio
dei concorrenti che può arrivare fino al 28-30%).
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Lanciata adesso per testarla sulla stagione invernale, la nuova piattaforma BookingPiemonte.it
offre una vetrina privilegiata sul web non
soltanto per le strutture ricettive eccellenti, ma anche per i
piccoli hotel, bed &breakfast,
agriturismi, campeggi, ostelli e
affittacamere. Ad oggi le strutture che hanno aderito sono
250, con l’obiettivo di acquisirne circa 60 al mese per arrivare ad un migliaio entro la fine
del primo anno con una crescita fino a 1500 nell'arco dei
prossimi cinque. Per il 2014 si
prefigura la vendita di 30.000
pernottamenti, da portare a
45.000 nel 2015, oltre a 2.000
pacchetti al prezzo medio di
230-300 euro l'uno.
La piattaforma è collegata da
un link diretto alla home page
istituzionale della Regione ed
ai due siti turistici Piemonteitalia.eu e Turismabile.it. In particolare, proprio grazie alla collaborazione con Turismabile,
punta a diventare il primo portale europeo di prenotazioni
turistiche on line “senza barriere”, offrendo pacchetti adatti
a persone con disabilità o esigenze speciali e fornendo tutte
le informazioni e i servizi utili
all’accessibilità dell’intera offerta turistica del territorio.
Il progetto è sostenuto da Unioncamere Piemonte perché,
come rileva il presidente Ferruccio Dardanello, «il turismo
rappresenta una risorsa imprescindibile per lo sviluppo
del nostro territorio, le cui ricadute economiche investono
una molteplicità di settori produttivi, in virtù del suo carattere trasversale. Siamo certi che
rappresenti uno strumento efficace anche in vista degli importanti appuntamenti internazionali che, nei prossimi anni,
vedranno protagonista il Piemonte, come l'Een Annual
Conference di ottobre 2014,
l'Expo e il congresso mondiale
delle Camere di commercio
nel 2015» .

Camminare il Monferrato a Murisengo
Ultimo appuntamento della stagione prima della pausa invernale è la camminata di domenica 10 novembre, sul percorso n. 712,” Il Monte Lungo” che si
svolgerà in occasione della 46° Fiera nazionale del Tartufo. La partenza è
prevista alle ore 10, da piazza Boario con ritrovo verso le ore 9.45 e la durata
è di circa 2 ore.
Camminare il Monferrato è la rassegna di camminate coordinata dalla Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea, in collaborazione con i Comuni del
Monferrato, del Cai di Casale e patrocinata dal bisettimanale Il Monferrato.
Una guida professionista illustrerà le curiosità e le peculiarità che si incontrano lungo il percorso, e nel borgo antico al pomeriggio sono previsti spettacoli
itineranti e visite guidate al castello. Nell’occasione saranno raccolti dei fondi
per il Progetto “Adozioni a distanza” di otto bambini a Rayito del Sol nel Neuquen, (estremo Sud dell'Argentina) e presso l’orfanotrofio St. Joseph di Sokpontà nel Benin (Africa Centrale).
Le schede ed itinerari sono consultabili su internet cercando la sezione
"Camminare il Monferrato" sul sito
www.parcocrea.com e http://www.fieradeltartufo.com/home.aspx

Alessandria a teatro con Il sogno di Buttercup
Gli appuntamenti della rassegna teatrale di Alessandria, che vive del contributo fondamentale della Cr e che ha permesso una sede presso La Casetta
via San Giovanni Bosco 63, proseguono con la compagnia teatrale Max Aubdomenica 10 novembre, alle ore 21, con Il sogno di Buttercup, con Laura
Bombonato alle parole, Gino Capogna e Cristiano Tibaldi all’improvvisazione
musicale. Biglietto 9 euro, ridotto 7. Per informazioni: tel. 335-1340361.
http://www.maxaub.it/

Gaber, Se fosse Gaber ad Acqui Terme
Sabato 16 novembre, alle ore 21, presso lo Spazio Espositivo Movicentro,
Andrea Scanzi racconta Gaber nello spettacolo “Gaber, Se fosse Gaber”.
Uno spettacolo ricco di emozioni, tra immagini e filmati e alcuni inediti, che
per circa 90 minuti commuoverà coloro che hanno conosciuto e amato Gaber
e che sarà apprezzato dai giovani che non hanno avuto la possibilità di avvicinarlo in vita. Ingresso libero. Info: Ufficio Turismo 0144.770274
http://www.comuneacqui.com/

Le stelle dello spettacolo tornano a brillare per Casa Amica
Le stelle della musica tornano a brillare sul palco del Teatro Alessandrino il
prossimo 29 novembre grazie a Rai Radio Uno a favore della Casa Amica, il
progetto che la Fondazione
Uspidalet Onlus che prevede la realizzazione di un appartamento predimissioni il presidio Riabilitativo Borsalino, utile a persone con disabilità o
gravi limitazioni fisiche e mentali.
Per il progetto benefico si esibiranno numerosi artisti tra i quali Giovanni Allevi, Gianmaria Teste, Paolo Meneguzzi, Rita Pavone e Antonio Maggio, il vincitore dell'ultima edizione di Sanremo Giovani. Il ricavato andrà interamente
alla Fondazione Uspidalet per il progetto Casa Amica.
Per info 0131 206629
http://www.fondazioneuspidalet.it/
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Sagra delle scorte di San Martino a Vaglio Serra
Domenica 10 novembre 2013 a Vaglio Serra si svolgerà la “Sagra delle scorte di San Martino, un’occasione per vivere le emozioni di una giornata medioevale, assaporando i profumi e i prodotti dell’autunno inoltrato. Durante la
giornata si potranno gustare le specialità preparate dalla pro loco di Vaglio, le
grandi barbere, fare "scorte" di prodotti tipici al mercatino, ascoltare musica
popolare e per i più piccoli tanti giochi con giocolieri e saltimbanchi e passeggiate gratuite a dorso di asinelli.
www.comune.vaglioserra.at.it
Nasce il progetto “Colline dei bambini”
Una macroregione che comprende Langhe, Roero e Monferrato per accogliere famiglie con figli piccoli alla ricerca di luoghi incontaminati e lontani
dall’inquinamento. In questo consiste il progetto “Colline dei bambini” nato
grazie ad un accordo tra le atl di Alessandria, Alba e Asti a seguito del risultato vincente ottenuto nell’ambito del bando regionale per la diffusione della
cultura di parità per tutti nel settore turistico. L’iniziativa vedrà impegnate le
tre Atl del Sud Piemonte, per un anno, nello sviluppo tra gli operatori e i gestori dei servizi rivolti al turista una cultura d’accoglienza che sappia confrontarsi con le esigenze delle famiglie e dei bambini. In programma anche
l’attivazione di corsi di formazione rivolti ai giovani neo diplomati e neo
laureati del territorio per creare nuove figure professionali da impiegare in
qualità di guide-narratori per bambini, nei musei e nei parchi naturali e
tematici come operatori didattici, o nelle strutture ricettive per attività di
animazione e baby-sitting.
www.astiturismo.it

Vintrifula 2013 a Castagnole delle Lanze
Torna, per la seconda edizione, Vintrifula, la Festa del Tartufo di Castagnole
Lanze, organizzata dalla Pro Loco. Due giornate, quelle di sabato 8 e domenica 9 novembre interamente dedicate ai "protagonisti dell'Autunno": vini, caldarroste, piatti della tradizione, cantastorie, trifolao e - ovvimente - i Tartufi
dell'Astigiano. Da non perdere la merenda sinoira, la cena, la ricerca del tartufo, gli stand enogastronomici e il mercatino dell'artigianato con gli spaventapasseri.
www.comune.castagnoledellelanze.at.it

A Grazzano Badoglio “Sulle tracce di Aleramo”
Sabato 9 novembre, alle ore 15:30 presso il salone di Casa Badoglio, a
Grazzano Badoglio, il Circolo Culturale "I Marchesi del Monferrato" di Alessandria e il Centro Culturale Pietro Badoglio di Grazzano Badoglio presentano il libro “Sulle tracce di Aleramo. Dalla Borgogna al Monferrato”. Interverranno l'autore Giancarlo Patrucco e il presidente del circolo alessandrino Roberto Maestri. Il libro condurrà il lettore alla scoperta del leggendario cavaliere Aleramo, I Marchese del Monferrato, e di Grazzano, piccolo borgo
da cui tutta questa storia ebbe inizio.La presentazione sarà preceduta alle ore 14 da una visita guidata alla chiesa parrocchiale dei Santi Vittore e
Corona di Grazzano, per rendere omaggio alla tomba di Aleramo e per
ammirare i resti dell'antica abbazia benedettina da lui fondata nel 961.
Sarà inoltre possibile visitare il Museo Casa Natale del Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
www.cittafutura.al.it

9

sommario

Malati di Parkinson. Corso di formazione per i familiari
Dopo la prima giornata di sabato 26 ottobre, proseguirà sabato 9 novembre,
dalle ore 9:30 alle 12:30, presso la Sala Convegni Biverbanca in via Carso
15 a Biella, il corso di formazione gratuito, aperto a tutta la popolazione, dal
titolo “ Vivere il Parkinson”.
L’iniziativa, promossa dalle Strutture complesse Neurologia, Formazione, Comunicazione dell’Asl Biella, si rivolge in particolare ai familiari delle persone affette dalla malattia di Parkinson, a tutti coloro
che prestano assistenza (caregiver) e agli Oss - operatori socio sanitari, con l’obiettivo di fornire consigli pratici sulla gestione di questi
pazienti. Interverranno i medici neurologi Graziano Gusmaroli e Mara
Ravagnani, Michelangelo Valenti, direttore del Servizio Igiene degli alimenti e
della nutrizione ell’Asl; Chiara Bogetti e Marinella Piana, assistenti sociali ospedaliere, la psicologa Cinzia Communara.
www.aslbi.piemonte.it
Biella Piazzo. Convegno Quale futuro per il welfare locale?
Venerdì 15 novembre, alle ore 9, appuntamento nel Palazzo Gromo Losa di
Biella Piazzo dove si svolgerà il convegno dal titolo “Quale futuro per il welfare locale?” organizzato dalla Provincia di Biella, dai consorzi Cissabo ed Iris ,
dalla Città di Biella e dall’Asl Biella. Sarà l’occasione per sviluppare riflessioni
sulle politiche sociali a partire dai risultati delle attività inerenti i Piani di zona
del Biellese. Il Piano di zona è lo strumento con cui i Comuni programmano e
realizzano un sistema di servizi sociali e socio sanitari il più possibile rispondente alle molteplici necessità dei cittadini.
Tra i relatori si ricordano Raffaella Vitale, direttore alle Politiche Sociali della
Regione Piemonte ed Emanuele Ranci Ortigosa dell’Istituto per la Ricerca
Sociale di Milano. Informazioni: Ufficio Politiche Sociali: 015 8480724/836
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7123.html
I Concerti del Biella Jazz Club
Martedì 12 novembre primo appuntamento della settimana con il jazz, alle
ore 21:30 a Biella, a Palazzo Ferrero, in corso del Piazzo 25, con il gruppo
Two for One, composto da Paolo Alderighi e Stephanie Trick, al pianoforte a
quattro mani. Si prosegue mercoledì 13 novembre, nel locale Minto’s in piazza San Paolo, con i “Pagliaccio”, che hanno vinto il concorso “Rock in Roma
Factory”. Per informazioni: maxtempia@gmail.com
www.atl.biella.it
Biella. Mostra Cronaca di un viaggio americano 1961
Il prossimo 15 novembre, alle ore 18, negli spazi della Fondazione Fila Museum a Biella si inaugurerà la mostra “Ezio Gribaudo e Lucio Fontana. Cronaca di un viaggio americano 1961”. Lucio Fontana, nel 1961, in occasione
del viaggio che contribuì a farlo conoscere a livello mondiale, restò affascinato da New York, un luogo misterioso e incredibile in cui proiettare la propria
immaginazione e in cui rispecchiare e moltiplicare le proprie scelte stilistiche
d’artista. I lavori che realizzò quell’anno vennero proprio intitolati alla città. Fu
un momento di svolta per Fontana e due importanti figure accompagnarono il
suo cammino: Ezio Gribaudo ed Enrico Crispolti. In particolare Gribaudo ebbe il compito, durante il viaggio, di raccogliere materiale per poi curare il libro
“Devenir de Fontana 1961”. Un rapporto professionale che divenne poi
amicizia. La mostra resterà aperta fino al 24 dello stesso mese. Il 15
novembre ci sarà il vernissage per cui è gradita la conferma. Ingresso
gratuito. Orari: da lunedì a venerdì, ore 9 – 18; sabato e domenica ore
10-18. Domenica 24, ore 10 – 14.
www.facebook.com/pages/Mostra-di-Gribaudo-eFontana/1426336917578506
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Come salvaguardare l’ambiente: nuove bacheche informative nelle valli
Informazioni sul pesca, flora protetta, attività fuoristrada, raccolta dei funghi,
prodotti del sottobosco e molto altro. Sono alcune delle notizie che da oggi si
possono avere nella Granda grazie alle nuove bacheche informative che
l’assessorato Tutela Flora e Fauna della Provincia di Cuneo sta collocando
lungo le strade ed aree attrezzate nelle valli Po, Varaita, Stura, Grana, Gesso
e Pesio. Le informazioni riguardano ittiofauna e ambienti fluviali tipici, patrimonio naturale e assetto ambientale, attività fuoristrada, flora protetta, raccolta molluschi, gamberi, rane e prodotti del sottobosco.
www.provincia.cuneo.it
Letture animate alla Civica di Alba
Per i bambini dai 3 ai 6 anni venerdì 8 novembre alla Biblioteca civica di Alba Non è una scatola... Tu cosa vedi?, ultimo appuntamento del progetto Nati per leggere. Protagonista della lettura animata sarà un coniglio che giocando con una semplice scatola di cartone, scoprirà un mondo meraviglioso creando figure e oggetti sempre nuovi. Che cosa troverà ogni bambino nella
propria scatola? La lettura avrà una durata di circa 50 minuti e si svolgerà in
due turni (alle ore 17 e alle 18). Per ogni incontro sono disponibili 12 posti:
partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria.
www.comune.alba.cn.it
Balcani, vent’anni dopo
Sabato 9 novembre in Municipio ad Alba la mostra fotografica Balcani,
vent’anni dopo. 1991-2011 di Livio Senigalliesi prodotta da Osservatorio Balcani e Caucaso (Obc), dall'associazione Ambasciata per la democrazia locale a Zavidovići (Adl Zavidovići), e promossa dall’Ufficio della pace del Comune di Alba. Realizzata nel 20° anniversario dell’inizio della violenta dissoluzione jugoslava e ricca di 25 grandi pannelli fotografici - scatti storici e immagini di oggi - la mostra invita a non dimenticare quel che avvenne dall’altra
parte dell’Adriatico. La mostra sarà visitabile fino al 23 novembre.
www.comune.alba.cn.it
La città sepolta di Alba
Venerdì 25 ottobre al Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali di Alba è stata inaugurata la mostra Diario della città sepolta. Federico Eusebio e
i protagonisti dell’archeologia albese, dedicata al fondatore del museo Federico Eusebio nel centenario dalla morte del professore scomparso il 25 luglio
1913. Allo studioso si deve il museo ospitato nel complesso della Maddalena.
La mostra organizzata dal Comune di Alba in collaborazione con
l’Associazione Ambiente & Cultura è visitabile fino al 9 febbraio 2014. Orari:
dal martedì al venerdì: 15–18; sabato: 15–19; domenica: 10-13 e 14–19.
www.comune.alba.cn.it
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Tutti al mare (gli anziani)…
I centri anziani del Comune di Alba organizzano un soggiorno marino per la
terza età all’Hotel Splendid di Diano Marina, nel clima mite della riviera ligure,
lontani dai rigori invernali langaroli,. Sono previsti due turni, dal 20 febbraio al
6 marzo e dal 6 al 20 marzo. Il costo a persona è di euro 448 con trattamento
di pensione completa, bevande ai pasti incluse, sistemazione in camera doppia, programmi di animazione serale e trasporto per il centro cittadino. Per
prenotazioni ed informazioni rivolgersi all’ufficio anziani del Comune di Alba via G. Govone n. 11 – tel 0173 292272
www.comune.alba.cn.it
La Fiera del Porro torna a Cervere
Cervere ha saputo creare un binomio indissolubile con il porro - tanto da identificare il proprio territorio con questo prelibato ortaggio delizia del nostro
autunno - dando vita ad una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del Piemonte. Migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato
dei porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare
sotto il Palaporro. Orari: da sabato 9 a domenica 24 novembre, feriali e sab.
14-22, dom. 9-22. Info: 0172 471000, fax 0172 474833 (Ufficio Manifestazioni Comune di Cervere), info@comune.cervere.cn.it
www.porrocervere.com
Galuperie
Al Castello della Manta, domenica 10 novembre, dalle ore 14 alle 17.30, il
Fai, Fondo Ambiente Italianopresenterà Galuperie. L’evento consiste in speciali percorsi che riguardano arte, musica e buon cibo, protagonisti i prodotti
tipici e stuzzicanti che rappresentano la tradizione delle vallate intorno a Saluzzo e a Manta. Esso è un’occasione per scoprire le sale del maniero sulle
note di antiche e coinvolgenti melodie. Le visite in Castello partiranno ogni 30
minuti per gruppi massimo 35 persone, ed è consigliata la prenotazione. Ingresso a pagamento. Info e prenotazioni: tel. 0175.87822 –
faimanta@fondoambiente.it
www.cuneoholiday.com
A Savigliano Viaggi di Carta - Carte di Viaggio
Dal 9 al 16 novembre,a Savigliano Viaggi di Carta, Carte di Viaggio, un affascinante percorso alla scoperta del ricco materiale relativo al tema del viaggio conservato presso il Fondo Storico della Biblioteca Civica: volumi di narrativa di viaggio, corografie, guide turistiche e altro ancora. Un modo per
viaggiare con la fantasia in attesa di programmare una puntata in qualche
meta lontana. L’allestimento è all’ex convento di Sant’Agostino, in piazza Arimondi. Ingresso gratuito. La mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 16
alle 18, il sabato dalle 14 alle 18. Info: Biblioteca Civica 0172.22727.
www.cuneoholiday.com
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Mostra internazionale sui gatti a Novara
Esposizione mondiale felina questo weekend, a Novara, presso Palazzo della Borsa di piazza Martiri. Sabato 9 e domenica 10 novembre, dalle 10.30
alle 18, si svolge l'appuntamento internazionale che vedrà presenti gli esemplari più belli insieme ai loro allevatori. In questa esposizione approderanno,
provenienti da tutta Europa, i rappresentanti di decine di razze feline, dalle
più note alle più rare: i maestosi maine coon, i loro cugini europei "norvegesi"
e "siberiani", gli ocicat, maculati come leopardi in miniatura e ancora il singapura e il ceylon . Per i tradizionalisti non mancheranno i sontuosi persiani vestiti di mille e diversi colori, gli eleganti siamesi e i misteriosi sacri di Birmania. Ma saranno molte altre le razze feline in mostra, ognuna con le sue caratteristiche e tutte ugualmente affascinanti. Un appuntamento imperdibile
per gli amanti del genere.
www.comune.novara.it
Acqua: mostra fotografica itinerante
Il 2013 è stato dichiarato l'anno internazionale dell'acqua, nell'intento di promuoverne un consumo consapevole e tramandarne alle generazioni future
una più corretta cultura. La mostra "Aqua", organizzata a Galliate presso la
Centrale idroelettruca "Guido Davide Orlandi", raccoglie il lavoro di una ventina di fotografi che, partendo da questo spunto, hanno ritratto l'elemento acqua come soggetto, metafora, allusione ed evocazione. In esposizione una
sessantina di suggestive immagini. Apertura della rassegna il 10 novembre.
Sarà visitabile fino a domenica 24 con orari 10-12 e 15-18.
www.turismonovara.it
Focus sui fenomeni atmosferici a Bellinzago Novarese
Per gli appassionati di meteorologia venerdì 8, alle 20,30, presso la biblioteca comunale di Bellinzago Novarese, ci sarà l'opportunità di poter approfondire ogni questione sul tema: dai fattori che determinano i fenomeni, alla suddivisione dell'atmosfera, dalle radiazioni solari alla composizione delle nubi.
La serata di approfondimento è a cura del tenente colonnello Alberto Prina,
del Nucleo associazione Arma Aeronautica di Oleggio.
www.comune.bellinzago.no.it
Avventure di carta a Galliate
Dal 9 al 24 novembre, a Galliate, presso il Vastello Sforzesco e la Biblioteca
civica, è in programma "avventure di Carta", eventi e laboratori legati al libro
che coinvolgono famiglie e migliaia di studenti provenienti sia dalla provincia
di Novara che dalla Lombardia. L'obiettivo dell'iniziativa è la necessità di
sensibilizzare e informare la giovane comunità locale sugli eventi che mettono in discussione il benessere dell’umanità e del pianeta, con coinvolgimenti
ambientali e sociali di disequilibrio.
www.avventuredicarta.it
Convegno sul miele piemontese
Domenica 10 novembre, presso il Teatro Comunale di Oleggio, con inizio alle
8.45, si terrà il convegno annuale dell'Associazione Produttori Miele Piemonte. Un'occasione importante per parlare dei casi di apicoltura di successo e
per premiare i vincitori della XV edizione del concorso Franco Marletto "Mieli
tipici piemontesi". Seguirà dibattito.
www.comune.oleggio.no.it
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Artissima compie vent’anni
Artissima, la fiera d’Arte Contemporanea nata a Torino nel 1993, compie
vent’anni, con un’edizione ricca di proposte e novità, in programma dall’8 al
10 novembre all’Oval.
La fiera è suddivisa in quattro sezioni: “Main Section”, le gallerie più rappresentative del panorama artistico mondiale; “New Entries”, le gallerie giovani
più interessanti; “Present Future”, stand monografici di artisti emergenti;
“Back to the Future”, mostre personali di artisti attivi tra gli anni ’60 e ’70.
Alla kermesse si affianca il progetto OneTorino, che presenta cinque mostre
collettive al Castello di Rivoli, Gam, Fondazione Merz, Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo e Palazzo Cavour.
www.artissima.it
Luci d’artista inaugura ContemporaryArt Torino Piemonte
Anche quest’anno, in vista delle festività natalizie, Torino accende le Luci
d'artista.
In tutto sono 19 le istallazioni luminose, realizzate da famosi artisti contemporanei, che riempiranno il cielo di Torino, le sue strade e le sue piazze fino al
12 gennaio.
Luci d'Artista fa da apripista a ContemporaryArt Torino Piemonte, con un novembre tutto dedicato all'arte contemporanea. Oltre ad Artissima, tre le altre
iniziative in programma la nona edizione di Paratissimà, dal 6 al 10 novembre, all'ex Moi, le mostre The Others, innovativo progetto nell'ex carcere Le
Nuove e Flasback, dal 7 al 10 alla Promotrice delle belle Arti, dedicata all'arte
antica e moderna.
www.contemporarytorinopiemonte.it
Lingua Madre al Circolo dei Lettori
Lunedì 11 novembre, alle ore 18, al Circolo dei Lettori di Torino (Palazzo
Graneri, Via Bogino 9), verrà presentato, alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura Michele Coppola, il libro Lingua Madre Duemilatredici –
Racconti di donne straniere in Italia.
Il volume è un’antologia di racconti delle autrici selezionate dalla VIII edizione
del concorso Lingua Madre, che vede il sostegno di Salone Internazionale
del Libro di Torino, assessorato alla Cultura della Regione Piemonte e Consulta Femminile del Consiglio regionale del Piemonte,
Durante la serata verranno esposte anche le fotografie selezionate per il Premio speciale Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.
www.circololettori.it
Polo Reale, nuovo percorso di salita alla Torre Campanaria
Il Progetto del Polo Reale ha aggiunto un nuovo tassello, con l’inaugurazione
del percorso di salita alla Torre Campanaria della Cattedrale.
I lavori di ristrutturazione sono iniziati nel marzo scorso con l'obiettivo di offrire un punto di vista privilegiato sulla città e su tutto il Polo Reale di Torino.
La Torre è costituita da due parti distinte: quella quattrocentesca a pianta
quadrata e il coronamento settecentesco, realizzazione incompiuta del progetto del 1722 di Filippo Juvarra. La salita alla Torre è il punto d'arrivo della
visita al Museo Diocesano, che ne gestirà l'accesso.
www.poloreale.beniculturali.it
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Al Museo dell’Automobile la storia del Martini Racing
Per il suo 150° anniversario, Martini&Rossi ha organizzato insieme al Museo
dell'Automobile di Torino una mostra dedicata ai successi del Martini Racing
Team.
Un marchio che ha segnato la storia del motorsport, narrata attraverso le
principali competizioni a cui ha partecipato: Formula 1, Endurance, Rally,
Touring. Video e postazioni interattive consentiranno di scoprire un mondo
fatto di motori, passione e stile e di rivivere le emozioni delle auto in gara:
Porsche, Lancia, Brabham, Lotus, Ford, Tecno. Completa il percorso espositivo una panoramica sui manifesti e le campagne pubblicitarie Racing.
La mostra è visitabile dal 9 novembre 2013 al 26 gennaio 2014.
www.museoauto.it
Cinema di montagna con il Cai di Venaria
Per quattro venerdì consecutivi, dall'8 al 29 novembre, il Cai (Club alpino Italiano) di Venaria propone agli appassionati di montagna e cinema quattro
film dell'archivio del Cai nazionale.
Le proiezioni della rassegna La Montagna in Città si terranno presso la biblioteca civica Tancredi Milone, in via Verdi 18, con inizio alle ore 21.
Saranno proposti suggestivi lungometraggi che racconteranno la montagna
nei suoi diversi aspetti, toccando i temi: le vette extraeuropee, le donne alpiniste, l'ambiente e le popolazioni montane, i luoghi. L’ingresso alle serate è
gratuito.
www.caivenaria.it e www.bibliotecavenariareale.it
Hotel Surfanta – Le camere di Alessandri a Giaveno
Nuovo appuntamento con la rappresentazione artistica di Lorenzo Alessandri, dal prossimo 10 novembre a Villa Favorita, a Giaveno.
La Città di Giaveno presenta Hotel Surfanta – Le Camere di Alessandri, una
mostra evento che raccoglie l’ultimo ciclo pittorico di Lorenzo Alessandri, definito il “primo surrealista italiano”.
Lorenzo Alessandri, pittore torinese e poi giavenese è stato un artista originale e visionario. Alla sua conoscenza e alla scoperta della sua opera
l’amministrazione comunale di Giaveno ha dedicato un percorso di valorizzazione sviluppato negli anni grazie al lavoro di Concetta Leto, biografa di
Alessandri.
www.giaveno.it
Tuttomele a Cavour
Dal 9 al 17 novembre torna a Cavour l’appuntamento con la manifestazione
Tuttomele, giunto alla 34ma edizione. La rassegna è dedicata alla mela e
alla frutticoltura locale, ma propone anche eventi di gastronomia, artigianato,
commercio, spettacoli, sport, cultura, arte, natura e storia.
In programma ci sono tra l’altro mostre sulla frutticoltura, convegni professionali per i frutticoltori, esposizioni di prodotti tipici, e un’Expo commerciale con
oltre 200 stand, con assaggi e degustazioni.
Tra le proposte anche la “Settimana Gastronomica della Mela”, durante la
quale i ristoranti ed agriturismi di Cavour propongono un menu a base di
mele a prezzo fisso.
www.tuttomele.net
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La Sagra del cavolo verza di Montalto Dora
Dal 9 al 17 novembre a Montalto Dora è protagonista la Sagra del cavolo
verza. Una vetrina che valorizza le eccellenze del territorio canavesano, tra
gastronomia, cultura e folklore, con un viaggio fra sapori autentici della tradizione contadina e spaccati di vita rurale del `900.
La manifestazione è nata nel 1996 per rilanciare un prodotto fulcro dell'economia locale: i cavoli invernali di Montalto Dora,conosciuti in tutto il Canavese per qualità e sapore.
Le novità di quest'anno saranno: la prima Mostra Avicola Interregionale, con
oltre 150 razze ornamentali e l'iniziativa Dal campo alla tavola, per acquistare
il cavolo verza, scegliendolo direttamente dal campo.
www.comune.montaltodora.to.it
Mostra del Tartufo Bianco a Rivalba
Appuntamento con la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco delle
Colline Torinesi, da venerdì 8 a domenica 10 novembre, Rivalba.
Un evento che contribuisce a far conoscere un prodotto d’eccellenza della
collina, in un’area che va dal chierese al chivassese, passando per Superga.
In programma tanti appuntamenti enogastronomici legati al “Tuber Magnatum Pico” ovvero il Tartufo Bianco Pregiato. Sabato pomeriggio, Slow Food
allestirà un laboratorio del gusto sul tartufo di Rivalba, mentre domenica 10 si
svolgerà la mostra mercato con la premiazione del tartufo più bello.
www.comune.rivalba.to.it
Festa d’Autunno a Piossasco
É tempo di Festa d’autunno, questo fine settimana a Piossasco, tra enogastronomia, agricoltura e tradizioni locali.
Fra giovedì 7 e lunedì 11 novembre sono in calendario tanti appuntamenti
per conoscere le tradizioni culinarie e le produzioni agricole locali, scoprire il
territorio con un facile trekking, trascorrere serate di festa con proposte musicale di ogni genere.
Domenica 10, in particolare, si svolgerà l’evento I prodotti della terra e fattoria in piazza: esposizione, vendita e degustazione di prodotti tipici delle aziende agricole del territorio e artigiani del gusto, con mungitura in piazza e
stand gastronomici.
www.comune.piossasco.to.it
A Cirié la Fiera di San Martino
Sabato 9 e domenica 10 novembre a Cirié è di scena la Fiera di San Martino.
Sabato è in programma un’esposizione di autovetture, piccoli macchinari agricoli, articoli per giardinaggio, hobbistica e artigianato, mentre domenica 10
le vie del centro cittadino saranno invase dalla Fiera, con la presenza di oltre
250 operatori ambulanti e un’ampia area dedicata a bestiame, macchine agricole professionali e vivaisti.
In programma anche un convegno dedicato alle scuole e un incontro organizzato da Coldiretti sulle nuove prospettive dell'agricoltura, dai finanziamenti
europei alla gestione attenta del territorio.
www.comune.cirie.to.it

16

sommario

Plafond di 25 milioni a sostegno delle Pmi del Vco in crisi
Venticinque milioni per sostenere le piccole e medie imprese del Verbano
Cusio Ossola in crisi di liquidità. È quanto prevede il protocollo d’intesa sottoscritto dalla Provincia del Vco con Veneto Banca, Unione Industriali e Api,
Associazione delle Piccole e Medie Industrie delle province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e della Valsesia. Veneto Banca riserva un
plafond alle Pmi del territorio verbanese. L’accordo consente di ottenere
sovvenzioni da un minimo di 10 mila a un massimo di 250 mila euro per
ciascuna azienda, mediante mutui chirografari della durata non superiore
ai 60 mesi.
www.provincia.verbania.it

“Lampi sul Loggione”, il teatro a Verbania
Al via a Verbania la rassegna “Lampi sul Loggione”, con spettacoli teatrali in
programma fino al prossimo aprile. Si parte venerdì 15 novembre, in replica
sabato 16, con “Toto e Vicè”, di Franco Scaldati, per la regia ed interpretazione di Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Giunta alla ventottesima edizione, la
kermesse propone in totale sei spettacoli di vario genere, oltre alla rappresentazione che domenica 26 gennaio, in occasione della Giornata della memoria, verrà offerta al pubblico verbanese per non dimenticare la tragedia
dell’Olocausto: il dramma “Viaggio ad Auschwitz a/r”, di Gimmi Basilotta.
www.comune.verbania.it

“Craf in Crof”, a Baceno la sagra-mercato ovi-caprina
Si terrà domenica 10 novembre a Baceno la 13ma edizione della sagramercato ovi-caprina “Craf in Crof”, quest’anno in programma nella frazione
Croveo. Ogni anno l’evento ospita un ampio numero di allevatori locali. Oltre
agli animali, veri protagonisti della sagra-mercato, ci saranno i mercatini degli
hobbisti e dei produttori gastronomici locali, che proporranno degustazioni
dei loro prodotti ai visitatori. Si inizia ore 9.30 con l’arrivo e la sistemazione
animali. Il pranzo è previsto alle 12.
www.distrettolaghi.it

A Intra si parla di sci-alpinismo
“Fra i 40° ruggenti e i 50° urlanti… il nuovo mattino dello sci-alpinismo” è il
titolo dell’incontro organizzato dalla sezione Intra del Club Alpino Italiano a
Verbania Intra venerdì 8 novembre, nella sede in vicolo del Moretto 7. A presentare la serata Marco Maffeis, Istruttore di sci-alpinismo della Scuola Intersezionale “Moriggia-Combi Lanza”. Nel corso della serata verranno presentate alcune proiezioni di immagini con sottofondo musicale relative alle più belle e recenti linee sciabili delle montagne di Valsesia, Sempione, Devero, Formazza, oltre a una rassegna per immagini di alcune grandi classiche dello sci
ripido ed estremo.
www.caiverbano.it
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Vercelli. Festival internazionale di poesia civile
Fino a domenica 10 novembre proseguono gli eventi di
musica, letteratura, teatro, editoria, arti figurative del Festival internazionale di poesia civile, ammesso nell’Unesco’s
World Poetry Directory. Vera occasione per incontrare i
protagonisti del panorama culturale e letterario sia italiano
che internazionale, nelle location di Vercelli, Novara e
Quinto Vercellese. Info e programma dettagliato: Associazione Il Ponte, tel. 349.6156709 - 0321.612571.
www.poesiacivile.com

Vercelli. Camminata ecologica
Domenica 10 novembre si svolgerà la camminata ecologica per la città di
Vercelli. Il ritrovo è alle ore 10:30 di fronte alla Basilica Sant’Andrea, in piazza Roma e partenza alle ore 11 per una camminata ecologica di circa 5,5
chilometri. Saranno presenti istruttori di fitwalking che daranno alcune nozioni
per sfruttare al meglio la camminata. Alla fine del percorso a tutti i partecipanti verrà distribuita la panissa realizzata da “Gli Amici della Panissa” di Albano Vercellese. Iscrizione gratuita. Per motivi assicurativi tutti i partecipanti
dovranno fare l’iscrizione tramite mail: fedgando@gmail.com.
Per informazioni: Club Camminatori Vercelli, tel. 338.4212569.
www.comune.vercelli.it

Al via la stagione teatrale di Borgosesia
Parte “Borgosesia in scena”, la stagione teatrale 2013/2014 al Teatro Pro Loco di Borgosesia, martedì 12 novembre, alle ore 21, quando andrà in scena
uno spettacolo famosissimo “Il Vizietto”, tratto dall’omonima commedia di Jean Poiret, e interpretato da Enzo Iachetti e Marco Columbro, affiancati da uno strepitoso corpo di ballo. L’ingresso è a pagamento, da venerdì 8 novembre vendita on-line dei biglietti sul sito delle Pro Loco. Informazioni: Tel. 340.7845528 - www.prolocoborgosesia.it

Gattinara. Gaudete Festival e fiera di San Martino
Appuntamento venerdì 8 novembre con il Festival internazionale di musica
antica, alle ore 21:15 a Gattinara, nella Chiesa della Madonna del Rosario,
con l’Ensemble Delfico per la serata intitolata “Viaggio in
Europa, fra strade maestre e sentieri secondari”. Suoneranno: Mauro Massa e Andrea Vassalle, al violino, Gerardo Vitale, viola, Valeria Brunelli, violoncello e Francesco Spendolini al clarinetto. L’ingresso è gratuito.
Martedì 12 novembre, per il santo patrono, torna la tradizionale fiera di
San Martino che ravviverà il centro cittadino dalle ore 8.30 alle 18:30. Nel
corso della giornata la Banda della città sfilerà e suonerà per le strade
del paese…annunciando il Carnevale 2014.
www.gaudetefestival.com
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Lunedì 16 novembre, a Torino,
un corso per professionisti
sul nuovo modello regionale Inforisk,
sulla valutazione del rischio chimico

“La valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro” è il titolo di un corso
per professionisti della prevenzione (medici, biologi, tecnici della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) che si terrà lunedì 16 novembre, nella
Scuola di Applicazione dell'Esercito in via Arsenale 22 a Torino, promosso
dalla Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell'Università.
Il corso, per 80 partecipanti, si terrà per tutto il giorno fino alle 18,30 avendo,
come principale tema di studio e approfondimento, il nuovo modello di valutazione del rischio varato dalla Regione Piemonte e chiamato Inforisk. Le sostanze chimiche (olii, emulsionanti, solventi, metalli, catalizzatori, prodotti di
pulizia industriale) usate nelle aziende e nell'ambiente più in generale sono da tempo sotto la lente degli organi regionali e degli operatori della prevenzione, tra cui in primis il "medico competente". Il rischio insorge in concreto se nelle condizioni di utilizzo o di esposizione alle sostanze chimiche,
c'è una effettiva probabilità di raggiungere livelli nocivi. Appurato che tale stima ha un ambito di applicazione piuttosto vasto, appare utile, oltreché necessario, fornire al medico competente e agli altri interpreti della prevenzione
uno strumento standardizzato, agile e di valore oggettivo da usare sul campo: il modello Inforisk. Elaborato dallo speciale Gruppo di lavoro rischio agenti chimici e cancerogeni del settore prevenzione e veterinaria della direzione
sanità pubblica dell’assessorato regionale alla Sanità, fornisce da diversi anni, soprattutto, (ma non solo) a piccole e medie imprese, indicazioni operative
per la valutazione in presenza dei rischi chimici. Dopo essere stato sottoposto a revisione dalla Regione, a seguito dei mutamenti normativi e delle esperienze d’impiego maturate, Inforisk diviene ora materia di corso e riflessione alla Scuola di applicazione. Data l'attualità della materia ed il valore dei
docenti (Canzio Romano, responsabile scientifico, Fabrizio Ferraris, Antonio
Diego Palmas, Roberto Riggio e Claudia Sudano) i posti disponibili sono andati rapidamente esauriti, ma al Cpg, che organizza l'iniziativa, le domande di
adesione hanno già superato il centinaio e continuano ad arrivare.
Renato Dutto

19

sommario

“Sculture della terra”
a Castellamonte
"Sculture
della terra",
la mostra di
arte
contemporanea
svoltasi con
grande successo nella
Sala Mostre
del Palazzo
della Regione Piemonte, in piazza
Castello a
Torino, sarà
esposta, da venerdì 8 novembre a domenica 8 dicembre a
Castellamonte, al Museo della
Ceramica, presso Palazzo dei
Conti Botton, in piazza Marconi. L’inaugurazione, alla presenza del sindaco Paolo Mascheroni, dell’assessore alla
Cultura Nella Falletti Geminiani e del curatore Vittorio Amedeo Sacco, si svolgerà alle ore
18 di venerdì 8 novembre. La
scenografia, a corollario di 50
sculture in terra ceramica realizzate da importanti artisti, sarà composta da 2 mila
"sculture naturali", ovvero zucche di 450 diverse varietà,
provenienti da tutto il mondo e
coltivate a Piozzo, il centro del
Cuneese noto per questa particolare collezione di colture.
La mostra, con il patrocinio
della Regione Piemonte, è organizzata dalla Città di Castellamonte (To), con la collaborazione del Comune di Piozzo
(Cn). Viene proposta una riflessione sulle questioni culturali, ambientali, civili, politiche
che ruotano intorno al tema
della Terra e dei suoi prodotti,
attraverso l'arte: questo è il
presupposto
del
progetto
"Sculture della Terra", nato per
indagare i rapporti che legano
i valori della natura alla cultura
contemporanea e che vuole
essere un piccolo contributo al
tema dell'Expo 2015.
Ren. Dut.

