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Al Museo Civico si cercano figurine e non solo degli anni passati Marcovaldo rischia seriamente di chiudere

Luigia, 150° e... giochi Cultura: stop?
SAVIGLIANO Continua fino al 20
novembre al Museo
Civico “A. Olmo”
l’interessante mostra
“Una nobildonna al
tempo dei Santa
Rosa: Luigia Ruffino
di Gattiera, aristocratica
pittrice
tra
Restaurazione
e
Risorgimento” che
illustra oltre che la
figura
dell’artista
anche il casato Ruffino di Gattiera, di cui
fu l’ultima rappresentante, e quello dei
Della Chiesa di Cervignasco cui apparteneva il marito.
Si può visitare la
mostra martedì con
orario 10-13, giovedì
e sabato 15-18,30 domenica
10-13 o 15-18,30. Il catalogo
è in omaggio.

Per approfondire gli
aspetti artistici della mostra,
sabato 12 novembre alle 17

Sabato, con Paolo Corazzon come ospite

si tiene un incontro
sul tema “Appunti
sul paesaggio tra
Ottocento e Novecento” a cura del
prof. Alessandro
Abrate curatore
della mostra e
docente presso
l’Accademia
di
Belle arti di Cuneo.
Anche il giorno
dopo, il Museo
Civico sarà teatro
di una bella iniziativa: per sottolineare
l’anno del 150°
dell’Unità d’Italia,
domenica
13
novembre alle
16,30 nei locali
del museo, va in
scena “Quel giorno sognai l’Italia”
spettacolo teatrale itinerante
alla scoperta dei personaggi
del Risorgimento, realizzato
in
collaborazione
con
l’Associazione Voci Erranti.
Come si può leggere nel
box qui a sinistra, un’altra iniziativa è in preparazione per
l’ormai prossimo periodo
natalizio, quindi precipitatevi
in cantine, solai, ripostigli e
archivi e magari potrete essere tra i “fornitori” del materiale
che servirà per una interessante mostra che abbraccia
gli anni ‘50, ‘60 e ‘70. Servono giocattoli e album di quel
periodo, in buono stato, e chi
è stato giovane allora potrà
rivivere certe emozioni e
chi... non c’era potrà scoprire
che anche senza computer &
C. ci si poteva divertire ugualmente!
Si possono avere maggiori informazioni sulle iniziative del museo telefonando
allo 0172.71.29.82.

Vince anche nel Pisano

Meteoincontro Giovanni
Galli

di doriano
mandrile
CUNEO
Programmare
un convegno
sulla meteorologia in questo
periodo di forti
preciptazioni e
di disastri in combenti è stata
sicuramente una
mossa azzeccata, anche se
sicuramente fortunata (un
evento simile non si organizza in pochi giorni...).
In ogni modo, sabato 12
novembre si terrà a Cuneo
la 1ª “Giornata Provinciale
della Meteorologia” dell'Associazione O. n. l. u. s. MeteoNetwork, del Centro Meteorologico Datameteo di Busca
ed del Progetto Top Meteo®.
Il tutto si terrà presso il
Salone d'Onore del Comune
a partire dalle 10. La “Giornata Provinciale della Meteorologia” è l’unico evento di settore attualmente in Regione
dedicato alla divulgazione
delle scienze meteorologiche
e climatologiche. L'incontro,
indirizzato tanto agli addetti
al settore, quanto all'opinione
pubblica in generale, verterà
sul rapporto tra la meteorologia e la Protezione Civile, a
diciassette anni dalla tragica
alluvione del novembre 1994

e a pochi giorni dalle nuove
pericolose precipitazioni piovose.
Una rapida disamina del
clima locale ed un’attenta
analisi delle tecnologie ad
ora disponibili per la prevenzione meteo-idrogeologica
(argomento questo di costante attualità come dimostrato
dalla recente tragedia del
Levante Ligure), guideranno
la platea alla scoperta delle
diverse branche della meteorologia applicata e fungeranno da volano per l'incontro
finale con il celebre meteorologo del Centro Epson Meteo
di Milano e dei Canali Mediaset Paolo Corazzon.
Tra i relatori anche il
meteorologo del Corriere di
Savigliano Paolo Caraccio.
L'ingresso è libero, ed a
tutti i presenti verrà offerto un
piccolo buffet. Per info o prenotazioni: info@datameteo.it

Dieci Dvd appena
ar rivati in Biblioteca

Letture animate per bimbi

Giovedì
di storie
SAVIGLIANO - Continuano
gli incontri “Giovedìdistorie” tenuti
dalla educatrice Romina Panero,
con le letture animate per bambini, e merenda di chiusura, che si
tengono ogni giovedi dalle 17 alle
18 alla Libreria Messaggi di via
Torino 70, con ingresso gratuito.
Per info: 0172.71.16.90.

Lunedì 14/novembre/2011
9.00 - 10.00
ATTIVITA‘ MOTORIA (5° corso)
10.00 - 11.00
ATTIVITA‘ MOTORIA (1° corso)
11.00 - 12.00
ATTIVITA‘ MOTORIA (2° corso)
11.00 - 12.00
RIABILITAZIONE MOTORIA E 3^ ETA‘ 1
15.30 - 16.30
CANTO E VOCALITA‘
16.30 - 18.00
CANTO CORALE
18.00 - 20.00
ALLO SPECCHIO: MI VEDO ...DUNQUE SONO
18.30 - 20.00
FRANCESE 3 (proseguimento)
18.30 - 20.00
YOGA 1
20.30 - 22.00
YOGA 2

Basilicata, Sicilia;
Tutto questo rischia di
scomparire. Non fra qualche
anno, non fra un anno, ma fra
poche settimane…
Nel 2011, infatti, le attività
sono state realizzate regolarmente, ma la Regione Piemonte – principale ente convenzionato – non ha ancora deliberato
alcun contributo né ha rinnovato la convenzione, e per il 2012
le previsioni sono assolutamente fosche. Questa situazione
mette gravemente a rischio la
sopravvivenza dell’associazione e, quindi, decine di posti di
lavoro con tutto l’indotto.
Il mondo bancario, grazie
alle consolidate relazioni, è tuttora disposto a fare la sua parte
qualora pervenissero dalla
Regione segnali inequivocabili
della volontà di continuare a
supportare la mission sociale e
istituzionale dell’associazione.
È in atto, in questi giorni, la
raccolta di firme per una sottoscrizione che chiede alla Regione Piemonte, alle altre Istituzioni pubbliche e alle Fondazioni
bancarie di sostenere Marcovaldo in questa difficile congiuntura, affinchè possa continuare
a svolgere la sua preziosa attività per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio cuneese.
Chiunque abbia a cuore la
Cultura, la può firmare, ai banchetti nei mercati e sulle piazze
della provincia di Cuneo oppure
on-line su www.marcovaldo.it

Interessantissimo libro di Sarah Scaparone

101... Piemonti
Il Piemonte è una terra dai
molti paesaggi, dalle mille identità, dalla cultura e dai sapori che
hanno fatto storia. Le montagne
sono l’essenza di gran parte del
territorio. Le colline sono il cuore
delle Langhe, del Roero e del
Monferrato. Le pianure richiamano alla mente le risaie vercellesi.
I laghi sono perle paesaggistiche
capaci di stupire per la loro diversità. E poi ci sono i fiumi, come il
largo e lungo Po, che qui nasce
e racconta con i suoi argini storie
diverse di una stessa gente.
Ma il Piemonte è anche
luogo di insediamento romano,
crocevia di culture diverse, terra
di forte influenza francese eppure profondamente italiana, culla
del Risorgimento e sede della
prima capitale.
Ancora oggi tutto ci racconta
questo passato: dalle residenze
sabaude ai castelli, dai musei
alle fortezze, alla struttura delle
città. Senza dimenticare i sapori:
i dolci tradizionali apprezzati in
tutto il mondo, i vini e la cucina.
Una regione ricca di tradizioni
popolari, di folclore e di musica
che aspetta solo di essere scoperta.
È in distribuzione il bel libro

Piazzetta Arimondi 15 Savigliano Tel: 0172,22,727

Giovanni Giuliano, scrittore
quarantunenne di Sant Albano
Stura, ci ha portato in redazione
il suo nuovo libro “L’ombra del
tempo”, che si sviluppa su
un’antologia di 11 brevi racconti
ispirati a fatti quotidiani e in alcuni casi autobiografici, e collegati
da un filo conduttore rappresentato dall’elemento fantastico.
Il libro, la sua quarta produzione, è scritto con uno stile
moderno e scorre tra neologismi, Ufo, invasioni, tenenti,
ragazzi diciassettenni prodigi

dello sport, studi su robot, pianeti, culture del terzo tipo, pensieri
di viaggi in America, castelli e
relazioni definite moderne da
Giovanni stesso.
All’interno dell’antologia troviamo titoli anche curiosi come
“Il campione”, “La selezione”,
“La cultura aliena”, “La robotica”
e “Sentimenti moderni” ovviamente tutto sotto il segno della
fantascienza.
“L’ombra del tempo” è pubblicato da “Edizioni Segno” e si
può ordinare in tutte le librerie
eventualmente indicando il codice ISBN 978-88-6138-415-6.

Martedì 15/novembre/2011
9.00 - 10.00
NUOTO (1° corso)
10.00 - 11.00
RIABILITAZIONE MOTORIA E 3^ ETA‘ 2
11.00 - 12.00
RIABILITAZIONE MOTORIA E 3^ ETA‘ 3
15.00 - 17.00
RICAMO BANDERA
15.30 - 17.00
METEOROLOGIA E CLIMA DEL NORD-OVEST
17.00 - 19.30
RICICLO CREATIVO: BIMBI E NATALE
17.30 - 19.00
MAGLIA
19.00 - 20.00
GINNASTICA PER ADULTI 1 (turno A)
20.00 - 22.00
PASTICCERIA (corso avanzato)
20.00 - 21.00
PILATES - corso A (3° turno)
20.00 - 21.00
GINNASTICA PER ADULTI 1 (turno B)
Mercoledì 16/novembre/2011
9.00 - 10.00
GINNASTICA IN ACQUA (1° corso)
11.00 - 12.00
RIABILITAZIONE MOTORIA E 3^ ETA‘ 4
15.00 - 18.00
DISEGNO DAL VERO A
15.30 - 17.00
GRAMMATICA: DOVE VA L‘ITALIANO?
18.30 - 20.00
INGLESE 3 (proseguimento)
18.30 - 20.00
YOGA 3
18.30 - 20.00
ARABO 1 (principianti)
Giovedì 17/novembre/2011
10.00 - 11.00
ATTIVITA‘ MOTORIA (3° corso)
11.00 - 12.00
ATTIVITA‘ MOTORIA (4° corso)
14.30 - 17.30
PITTURA SU CERAMICA A 3° FUOCO (1° corso)
15.30 - 17.00
CONOSCIAMO GLI O.G.M.?
17.00 - 18.30
IN SILENZIO:
ESPERIENZA DI ASCOLTO PROFONDO
18.30 - 20.00
INGLESE 2 (avanzato)
18.30 - 20.00
SPAGNOLO 1 (principianti)
20.00 - 22.00
PASTICCERIA - corso bis
20.00 - 21.00
PILATES - corso A (3° turno)
20.30 - 22.30
INFORMATICA (modulo 1)

L E VA L D I G I
Venerdì 11/novembre/2011
19.30 - 20.30
GINNASTICA DOLCE
20.30 - 21.30
GINNASTICA PER ADULTI
Martedì 15/novembre/2011
19.30 - 20.30
GINNASTICA DOLCE
20.30 - 21.30
GINNASTICA PER ADULTI

Il Porro Cervere in un libro
CERVERE - Domenica 13 novembre alle 11
al Palaporro verrà ufficialmente presentato il
libro “Porro Cervere. Storia, produzione, gastronomia” (Ed. Araba Fenice). Ideato da LiberLab
e curato dal Consorzio per la valorizzazione e
tutela del Porro Cervere, il volume è dedicato
interamente a uno dei prodotti di punta della
gastronomia della provincia di Cuneo che ha
nel comune di Cervere la sua terra di elezione.
Il libro, illustrato da bellissime immagini a colori, ripercorre la storia
del Porro Cervere, dalla semina alla distribuzione, soffermandosi in
particolare sulle sue proprietà nutrizionali e sulle virtù terapeutiche.
Oltre alla presentazione del noto gastronomo Paolo Massobrio e
all’introduzione dell’assessore Regionale Claudio Sacchetto, il libro
si avvale dell’importante contributo di nutrizionisti e dietisti. Completa il libro una serie di ricette appositamente preparate per
l’occasione dalle sapienti mani dello chef di un noto ristorante di
Cervere.

“La Parola”
Vangelo della domenica 13 novembre

di Sarah Scaparone intitolato
“101 Cose da fare in Piemonte
almeno una volta nella vita” edito
da Newton Compton Editori.
Sono 288 pagine, a 14,90
euro. ISBN: 978-88-541-3306-8.

Il tempo e la sua ombra
di alberto gandolfo

S AV I G L I A N O
Venerdì 11/novembre/2011
9.00 - 10.00
GINNASTICA IN ACQUA (2° corso)
11.00 - 12.00
RIABILITAZIONE MOTORIA E 3^ ETA‘ 5
15.30 - 17.00
GRANDI ITINERARI
DI FEDE, STORIA, ARTE E NATURA
18.30 - 20.00
INGLESE 1 (principianti)
19.00 - 20.00
GINNASTICA PER ADULTI 1 (turno A)
20.00 - 21.00
GINNASTICA PER ADULTI 1 (turno B)

In libreria il quarto libro del Santalbanese Giovanni Giuliano
Biblioteca Civica “L. Baccolo”

“L’ultimo inquisitore”
Milos Forman - 2006
“Roma”
Federico Fellini - 1972
“La tregua”
Francesco Rosi - 1997
“La sera della Prima”
John Cassavetes - 1978
“Il ritratto della signora Yuki”
Kenji Mizoguchi - 1950
“I compagni”
Mario Monicelli - 1963
“L’uomo che uccise Liberty Valance”
John Ford - 1962
“Viburno rosso”
Vassily Shukshin - 1974
“Malena”
Giuseppe Tornatore - 2000
“Una vita difficile”
Dino Risi - 1961

La raccolta “Canti di San
Grato” del poeta saviglianese Giovanni Galli (inserita
nella collana “I gigli” della
casa editrice Montedit) si è di
recente fregiata, nel Pisano,
del Premio Speciale della
Giuria tanto nel XXV Concorso Internazionale “Giovanni
Gronchi” quanto nel XVII
Concorso letterario nazionale
“Rivalto – Roberto Magni”.
Inoltre copie dei “Canti di
San Grato” sono ultimamente state registrate e codificate nei cataloghi ufficiali della
biblioteca del Sommo Pontefice Benedetto XVI e del
Liceo Artistico “Arturo Martini” di Savona.

CUNEO - L’Associazione
Marcovaldo ha da poco celebrato i 20 anni di attività al servizio del territorio cuneese, nel
corso dei quali ha raggiunto
alcuni importanti traguardi.
Ha restaurato o contribuito
al recupero e alla valorizzazione di 12 importanti monumenti:
Forte di Vinadio, Filatoio Rosso
di Caraglio, Castello del Roccolo a Busca, Convento dei Cappuccini a Caraglio, Villa Belvedere a Saluzzo, Palazzo Borelli
di Demonte, Palazzo Sarriod de
la Tour a Costigliole Saluzzo,
Chiesa di S. Evasio a Mondovì,
Teatro Civico di Busca, Teatro
Milanollo a Savigliano, Museo
Mallé di Dronero, insediamento
di Balma Boves a Sanfront.
Ha dato e dà lavoro a oltre
300 aziende della provincia di
Cuneo, con un fatturato di oltre
2 milioni di euro all’anno.
Dà lavoro a 90 giovani della
provincia di Cuneo.
Ha realizzato 70 mostre in
diverse località della provincia
(Caraglio, Savigliano, Saluzzo,
Alba, Dronero, Busca, ecc.).
Ha organizzato 350 spettacoli e 50 Convegni.
Marcovaldo, attraverso i
progetti di cooperazione transfrontaliera, ha portato sul territorio della provincia di Cuneo
oltre 25 milioni di euro ed è
considerato in ambito transfrontaliero uno dei partner più affidabili e incisivi.
Per il suo impegno a favore
della valorizzazione dei beni
culturali l’associazione ha ricevuto nel 2005 il prestigioso premio “Cultura di gestione” assegnato da Federculture.
Nel 2007 la Confcommercio
di Cuneo e l’Associazione
albergatori, esercenti e operatori turistici della provincia di
Cuneo hanno assegnato a Marcovaldo il premio “Sant’Andrea”
per l’impegno profuso a favore
della cultura.
Il “modello” Marcovaldo è
stato oggetto di studio da parte
di numerose Università italiane
ed è stato illustrato in 16 Convegni nazionali fra il 2003 e il
2009 in diverse regioni: Emilia
Romagna, Liguria, Lazio,
Abruzzo, Campania, Calabria,

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ

Giovanni
Giuliano
e il suo
nuovo
libro

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio,
chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede
cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì.
Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne
aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che
aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone.
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro.
Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò
altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo
buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel
poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo
padrone”.
Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse:
“Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo
padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto;
prendi parte alla gioia del tuo padrone”.
Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove
non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto
paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra:
ecco ciò che è tuo”.
Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che
mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso;
avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque
il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque
ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha,
verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo
fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”».

Matteo 25, 14 – 30

