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Continuano gli appuntamenti con 
"Armonie d'Autunno" della Salvi
Continua l’appuntamento con la rassegna “Armonie d’Autunno” che rende 
omaggio all’arpa e alla sua versatilità, organizzata dal Museo dell’Arpa 
Victor Salvi. Dopo gli eventi al Castello della Manta e al teatro civico di Bu-
sca, il 30 novembre la quinta edizione della rassegna si chiude con un ap-
puntamento fuori provincia: alle 21 al teatro Selve di Vigone ci sarà Ieuan 
Jones. L’artista, cresciuto in Galles, ha suonato per i membri di Case Reali, 
ambasciatori, primi ministri e platee in tutto il mondo. Ieuan è diventato 
professore di Arpa al Royal College of Music nel 1997. Fa parte dell’Asso-
ciated Board della Royal School of Music, che conferisce i diplomi, e pre-
senzia regolarmente a commissioni di gare internazionali in tutto il mondo. 

La Bre ha aperto l'area archeologica 
di epoca romana della sede di Alba
La Banca Regionale Europea è tra le banche che hanno partecipato a “In-
vito a Palazzo”, iniziativa promossa dall’Associazione Bancaria Italiana e 
giunta alla undicesima edizione, che prevede l’apertura dei palazzi stori-
ci di oltre cinquanta banche in tutta Italia, per consentire al pubblico la 
visita di opere d’arte alle quali non è normalmente consentito accedere. 
All’edizione 2012 che si è svolta il 6 ottobre, la Bre ha proposto la visita di 
palazzo Pallavicino Mossi a Torino e dell’area archeologica di epoca roma-
na presso la sede di Alba in via Calissano, dove si trovano importanti resti 
risalenti al I secolo d.C. 

"Scrittori nella città" per la rassegna 
"AA Appuntamenti Azzoaglio"
Il 24 ottobre la sala conferenze del Banco di Credito P. Azzoaglio di Ceva ha 
ospitato “Scrittori nella città” appuntamento della rassegna “AA Appunta-
menti Azzoaglio” che ha coinvolto autori della zona. La rassegna è nata due 
anni fa per cercare una maggiore sinergia con il territorio.
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L'azienda è sponsor ufficiale della 
maglia rosa del Giro 2013 e 2014
L’azienda dolciaria Balocco sarà il nuovo sponsor ufficiale della maglia rosa 
del Giro d’Italia 2013 e 2014. Dopo gli ultimi due campionati come “Official 
Sponsor" Juventus (2010/2011 e 2011/12), dopo la partnership estiva con 
Rai per le Olimpiadi di Londra 2012 ed il rinnovo in qualità di “Official 
Partner” della sponsorizzazione Juventus per il campionato 2012/13, 
Balocco punta ora su uno degli sport più seguiti, amati e popolari, ovvero 
il ciclismo. Continua, dunque, la strategia dell’abbinamento del brand 
Balocco con i più importanti eventi sportivi. "Nonostante un andamento 
piuttosto incerto dei consumi - dicono dall'azienda - , anche il 2012 si sta 
confermando per Balocco un anno di crescita. La divisione Continuativi 
sta confermando un incremento del 12% nei primi dieci mesi e nel 2012 
la società ha investito in nuova tecnologia poco meno di 5 milioni di euro, 
proprio per implementare la produzione dei frollini, anche con nuove 
referenze, e dei wafer, altro segmento in cui vogliamo crescere". 
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nuove opportunità
per i giovani talenti

reStaurato moSaiCo
dell'epoCa romana

professione lavoro "hr campus granda" 2012 entra nel vivo

gruppo egea iniziativa culturale della multiutility albese

Beppe malò

Entra nel vivo Hr 
campus Granda, il 
progetto promosso da 
Professione Lavoro 

che mira a far incontrare gio-
vani di talento della provincia 
di cuneo con le più importanti 
imprese del territorio. Mancano 
pochi giorni, infatti, al via della 
tre giorni di Pollenzo in pro-
gramma presso l'albergo dell'a-
genzia il 26, 27 e 28 novembre, 
in cui i giovani selezionati 
vivranno un denso programma 
di attività formative, aggrega-
tive e culturali. Per loro, ci sarà 
la possibilità di incontrare i 

sarà visitabile fino a 
fine anno negli orari di 
apertura al pubblico 
degli uffici (lunedì, 

mercoledì e venerdì, dalle 8 
alle 13 - martedì e giovedì 
dalle 8 alle 17 - sabato, dalle 
8 alle 12) il mosaico di epoca 
romana ospitato presso la 
nuova sede Egea di corso nino 
Bixio 8, ad alba. Il mosaico è 
stato rinvenuto ad acqui terme 
durante gli scavi per la realiz-
zazione del teleriscaldamento a 
cura di Egea. dell’originario 
tappeto a mosaico e di parti 

delegati delle aziende che hanno 
deciso di prendere parte al 
progetto, i quali avranno così 
modo di conoscere più da vicino 
le potenzialità di ogni talento. 
L’inizio del campus sarà pre-
ceduto da un main event presso 
il nuovo centro ricerche della 
Ferrero, in programma giovedì 
22 novembre, dalle 17 alle 19, 
dal titolo “risorse Umane & 
cinema”. Il seminario affronte-
rà una delle sfide più sentite per 
chi si occupa di risorse umane: 
come riuscire a valorizzare le 
competenze e le esperienze degli 
over45. tramite alcune sequenze 
cinematografiche, selezionate da 
esperti del cinema, ci saranno 
testimonianze di direttori di 
risorse umane, di rappresentanti 
di società di servizi operanti in 
ambito risorse umane, di chi 
da anni supporta e sostiene i 
managers nella fase di ricol-
locazione e nel recupero della 

del sottofondo in cocciopesto, 
danneggiati dalla posa di due 
condotti fognari e di un cavi-
dotto in cemento realizzati ne-
gli anni settanta, si conservano 
tre frammenti appartenenti alla 
pavimentazione. La decorazio-
ne lo assimila ad una tipologia 
di mosaici ampiamente nota, 
definita a “reticolato di file di 
quadrati adiacenti delineati e 
campiti, in colori contrastan-
ti”, con bordo nero e fascia 
di spine orizzontali lunghe a 
colori vivaci. 
nel caso di questo ritrovamen-
to  il pavimento è composto da 
una serie di file di rettangoli e 

propria identità lavorativa e le 
analisi del fenomeno condotte 
dall’osservatorio sul diversity 
Management di sda Bocconi. 
Intanto, si sono tenuti in queste 
settimane i tre workshop che 
hanno fatto da cornice all’i-
niziativa: il 10 ottobre, alla 
Mondo di Gallo d’alba si è par-
lato di marketing e innovazione 
tecnologica nell’era del web; 
mercoledì 24 ottobre si è tenuto 
alla Merlo di san defendente 
di cervasca il secondo appun-
tamento, dal titolo “Perseguire 
l’eccellenza attraverso la leader-
ship dell’era della conoscenza”. 
L’ultimo si è svolto l'8 novembre 
alla cassa di risparmio di 
Fossano con numerosi operatori 
esperti di sicurezza sul lavoro 
che alla presenza di docenti 
hanno approfondito informa-
zioni sulla cultura del benessere 
organizzativo e sui comporta-
menti di prevenzione.  

di quadrati, campiti rispetti-
vamente con rombi allungati e 
quadrati e risale alla seconda 
metà del primo secolo d.c. 
La presentazione al pubblico 
del mosaico restaurato a cura 
di Egea è stata l’occasione, il 
20 ottobre scorso, per pro-
porre il convegno “tessere 
del passato” che, organizzato 
dalla soprintendenza per Beni 
archeologici del Piemonte e del 
Museo antichità Egizie e dalla 
multiutility albese, con il pa-
trocinio delle città di alba e di 
acqui terme, ha consentito di 
approfondire le comuni radici 
romane delle due città. 

main event

"Risorse Umane & 
Cinema" giovedì 22 
novembre al Centro 
Ricerche Ferrero

La scoperta

Reperto rinvenuto 
ad Acqui Terme 
durante gli scavi per 
il teleriscaldamento

La nuova maglia Andrea Monti (Gazzetta dello Sport), Alberto Balocco e Giacomo Catano (RCS Sport)


