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s o m m a r i o  

Confidi, il sistema 
viene razionalizzato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella Giunta regionale di lunedì 
3 si è anche parlato di Confidi. 
Le azioni per la razionalizzazione 
e il potenziamento del sistema 
dei Condidi presentate dall’as-
sessore Massimo Giordano sono 
finalizzate a promuovere modelli 
di business più efficienti, l’aggre-
gazione di servizi e le fusioni su 
base associativa, nonché ad in-
dirizzare le agevolazioni nei con-
fronti di strutture la cui attività sia 
principalmente rivolta all’impren-
ditoria piemontese in termini di 
volume di garanzie. 
La Giunta regionale ha inoltre 
approvato, su proposta dell’as-
sessore Roberto Ravello, l’indivi-
duazione in 30 euro dell’importo 
da versare per il rilascio dell’au-
torizzazione annuale per la rac-
colta dei funghi nel triennio 2012-
2014, mentre l’autorizzazione 
giornaliera costerà 5 euro e quel-
la settimanale 10 euro. Su pro-
posta dell’assessore Claudio 
Sacchetto, deliberata la richiesta 
al ministero delle Politiche agri-
cole e forestali della declaratoria 
di carattere di eccezionalità dei 
nubifragi con trombe d’aria avve-
nuti tra il 10 e il 13 luglio 2011 
nella provincia di Torino (Agliè, 
Alice Superiore, Barone Canave-
se, Candia Canavese, Castella-
monte, Cuceglio, Ozegna, San 
Giorgio Canavese).  

Le decisioni della Giunta regionale su sostegno 
a disabili,  persone svantaggiate,  

soccorso ai politraumatizzati  
 

Sostegno alle persone disabili, assun-
zione di persone svantaggiate, orga-
nizzazione del soccorso ai pazienti po-
litraumatizzati, potenziamento dei 
Confidi sono i principali argomenti e-
saminati dalla Giunta regionale nella 
riunione di lunedì 3 ottobre, coordinata 
dal presidente Roberto Cota. 
Sostegno alle persone con disabilità. 
L’entità dei finanziamenti a sostegno 
delle persone con disabilità e delle lo-

ro famiglie da assegnare agli enti gestori delle funzioni socio-
assistenziali viene confermata, su proposta del presidente Roberto 
Cota, in quella erogata nel 2010, ovvero 17,5 milioni di euro. Partico-
lare attenzione sarà rivolta alle persone con disabilità grave e, nell’-
ambito dei progetti individuali socio-sanitari, alla continuità della 
compartecipazione sanitaria. 
Lavoro ai soggetti svantaggiati. I datori di lavori privati che assu-
meranno a tempo indeterminato lavoratori con più di 45 anni, perso-
ne tossicodipendenti/alcoldipendenti in trattamento, soggetti sottopo-
sti a misure restrittive della libertà personale (in regime di semiliber-
tà, affidamento in prova al servizio sociale, ammessi al lavoro ester-
no, in liberazione condizionale, in attesa di giudizio da almeno sei 
mesi), ex detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non 
oltre cinque anni riceveranno, su proposta dell’assessore Claudia 
Porchietto, un contributo a titolo di incentivo di 10.329 euro se si trat-
ta di un uomo e di 11.878 euro se si tratta di una donna. La somma 
complessiva a disposizione, considerando le risorse non impiegate 
lo scorso anno, è di 1.464.000 euro. Saranno le Province a presen-
tare alla Regione un piano di attività e spesa sulla base dei finanzia-
menti assegnati (Alessandria 198.200 euro, Asti 92.800, Biella 5-
2.430, Cuneo 188.160, Novara 96.316, Torino 738.056, Vco 43.394, 
Vercelli 54.552). 
Pazienti politraumatizzati. Fissati, su proposta dell’assessore Pao-
lo Monferino, i criteri organizzativi e le indicazioni che le aziende sa-
nitarie dovranno seguire per la ridefinizione dei percorsi clinico-
organizzativi dei pazienti politraumatizzati secondo il modello di rete 
già indicato dalla Giunta, che prevede il presidio di pronto soccorso 
generale, dieci centri trauma di zona (San Giovanni Bosco, Maria 
Vittoria, Molinette, Cto, Regina Margherita e Mauriziano di Torino, 
San Luigi di Orbassano, Maggiore della Carità di Novara, SS. Biagio 
e Arrigo di Alessandria, S. Croce e Carle di Cuneo) ed un centro ad 
alta specializzazione con sede nel Cto di Torino. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-
decisioni-della-giunta-regionale-40.html  
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■ Dalla Regione 
 
Le decisioni della Giunta regionale  
su sostegno a disabili,  persone 
svantaggiate, soccorso  
ai politraumatizzati. 
Confidi, il sistema viene  
Razionalizzato. 
Mirafiori, garanzie sulla continuità 
produttiva.  
Esami sanitari, «le liste sono molto 
migliorate».  
Il disegno di legge sul bilancio  
di previsione e la finanziaria 2012. 
Reti Amiche: si parte da Torino  
per raggiungere il Piemonte.  
Duecento  milioni di euro  
per opportunità di crescita.  
Ci ha lasciati il direttore di Piemonte 
Newsletter, Fabrizio Borio. 
  
■ Alessandria 
 
Le cure palliative in pediatria, 
tra ospedale e territorio. 
I 50 anni del quartiere Galimberti.  
Campagna nazionale della Lilt. 
Fiere del Tartufo. 
 
■ Asti 
 
In bicicletta per sostenere il Pulmino 
Amico e i pazienti oncologici. 
Festa della Polizia Municipale.  
“ Il fruscio delle paure”: un progetto 
per i giovani. 
Riparte la Borsa Nazionale del tartufo 
bianco. 
 
■ Biella 
 
A Biella il mondo dell’oncologia  
nazionale a confronto.  
Festa per i 10 anni della Protezione 
civile di Biella. 
Mostra storico-postale a Biella. 
Giornata dell’allattamento a Cossato. 
Festa della pezzata rossa  
a Sordevolo. 
L’appello di Cota a Napolitano:  
mantenere la vocazione industriale 
del Piemonte. 
 
■ Cuneo 
 
Alba, il Tartufo Bianco, la Fiera  
numero 81. 
Urrà per la castagna! 
 
■ Novara 
 
“Bond territoriali”: accordo tra Asso-
ciazione Industriali Novara  e Banca 
popolare di Novara. 
A Novara ritorna il Gospel Festival. 
Nuova iniziativa per promuovere il 
Made in Italy sul mercato brasiliano.   
Prima edizione del Lago Maggiore 
Marathon di podismo. 
 

 
 
 
 
■ Torino 
 
Pro Loco in festa a Torino. 
Portici di Carta: appuntamento l´8 e 9 
ottobre. 
Una manovra per la vita  
in piazza Castello.  
Difensore Civico e Tribunale  
al servizio del cittadino. 
XV Rowing Regatta.  
None al cioccolato. 
Giaveno capitale del fungo. 
Nuova sala studio per studenti  
ad Ivrea. 
Moncalieri, XXI Edizione della Festa 
dei Sentieri. 
Palestra di arrampicata ad Alette. 
Ad Avigliana la mostra Genius Loci. 
40° anniversario del gemellaggio  
Alpignano-Fontaine. 
 
■ Verbano Cusio Ossola 
 
Gli stambecchi “acrobati” della Valle. 
Antrona in primavera su National Ge-
ographic channel. 
A Vogogna “Montagna & dintorni”: e-
venti e dibattiti sul futuro delle alture. 
“Mele in piazza” a Crusinallo  
di Omega. 
La Festa dell’autunno  
a Domodossola. 
 
■ Vercelli 
 
Festa dei popoli a Vercelli . 
Scuolabus e portabici a Santhià. 
Giornata Bandiere arancioni  
ad Alagna e Varallo. 
Concorso “I presepi dei Rioni”  
a Borgosesia.  
 
■ Vi proponiamo 
A Vercelli la festa della polizia locale 
piemontese 2011. 



3 sommario 

Mirafiori, garanzie sulla continuità produttiva  
 
Il presidente della Regione, Rober-
to Cota, ha accolto con grande 
soddisfazione la notizia con la qua-
le la Fiat ha annunciato il 3 ottobre 
che nello stabilimento torinese di 
Mirafiori verrà prodotto un suv a 
marchio Jeep e continuerà la pro-
duzione dell’Alfa Romeo Mito. 
«La comunicazione dell’ammini-
stratore delegato Sergio Marchion-
ne - ha dichiarato Cota - è la rispo-

sta che aspettavo e che avevo auspicato con la lettera aperta 
della settimana scorsa. Adesso si tratta di seguire gli eventi 
passo a passo. Dobbiamo crederci. Come presidente della 
Regione cercherò in tutte le sedi di fare una campagna a so-
stegno dei modelli che verranno prodotti sul nostro territorio». 
Cota aveva inviato il 30 settembre a Marchionne una lettera 
aperta con la quale lo invitava a fare presto «nell’interesse di 
tutti» per individuare i modelli e i tempi degli investimenti per 
Mirafiori, sottolineando di avere il compito di tutelare le aspet-
tative dei piemontesi «di avere una Fiat che a Torino produca, 
e cioè che oltre ad avere la testa pensante, la sede direziona-
le, abbia anche gli stabilimenti, mantenendo quelli che sono gli 
attuali livelli e potenzialità produttive». 
In merito alla decisione di Fiat di uscire da Confindustria, Cota 
ha dichiarato che «il segnale va sicuramente analizzato e de-
ve far riflettere. Quando bisogna affrontare le sfide del merca-
to, occorre pensare alle cose concrete, non c’è spazio per 
manfrine politiche. Per me dire che la contrattazione deve av-
venire a livello territoriale è un principio sacrosanto: non devo-
no mica arrivare da Roma e dire come si fanno o si interpreta-
no i contratti. Poi l’azienda ha dichiarato di voler mantenere il 
rapporto con l’Unione Industriale di Torino. Da presidente di 
Regione questo mi interessa, siamo un sistema che vuole fare 
squadra. Adesso bisogna far partire gli investimenti e produrre 
le auto, bisogna pensare a come dar lavoro alla gente e non a 
come riempire le pagine dei giornali di aria fritta». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
mirafiori-garanzie-sulla-continuit-produttiva.html 

Esami sanitari, «le liste 
sono molto migliorate»  

 
 «Le liste di attesa in Piemonte so-
no un problema effettivo, ma negli 
ultimi mesi la situazione é molto 
migliorata»: ad affermarlo è stato 
l’assessore alla Sanità, Paolo 
Monferino, nel corso della seduta 
straordinaria che il Consiglio regio-
nale ha dedicato il 4 ottobre alla 
situazione delle liste per esami e 
specialistica. 
Fra i settori dove più netto è stato 
il miglioramento Monferino ha cita-
to la cardiologia e la dermatologia, 
dove l'attesa media non supera 
uno o due giorni. Problemi per-
mangono invece in allergologia, 
fisiatria e gastroenterologia e per 
le ecografie dell’addome.  
Il piano messo in campo della Re-
gione Piemonte ha individuato al-
cune priorità, che sono state tra-
smesse come obiettivi ai direttori 
delle aziende sanitarie ed ospeda-
liere. Le azioni spaziano dal recall 
(chiamare il paziente prenotato 
poco prima della visita per verifica-
re che possa presentarsi, e spo-
stare l’appuntamento in caso di 
necessità) all’accesso diretto (cioè 
con la sola impegnativa del medi-
co generico) ad alcuni esami. 
La novità maggiore riguarda però il 
contact center, che sarà operativo 
in tutto il Piemonte nell’arco di po-
chi mesi e lo è già presso l’Asl 1 di 
Torino. A regime, permetterà ai 
cittadini di entrare nel sito web del-
l’Asl di competenza per dare una 
prima indicazione delle proprie ri-
chieste. Entro 24 ore dal contatto 
telematico, un operatore chiamerà 
l’interessato per fissare la data 
della visita o dell’esame. Nel 2010 
il sistema ha consentito di recupe-
rare 12.900 prestazioni che sareb-
bero andate perdute, evitando uno 
spreco per le casse regionali 
quantificato in circa 387.000 euro. 
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Il disegno di legge sul bilancio di previsione  
e la finanziaria 2012 

Nessun aumento per i cittadini, autorizza-
zioni ridotte per i mutui, rigore, trasparenza, 
recupero del debito e riqualificazione della 
spesa pubblica sono i punti fondamentali 
dei disegno di legge sul bilancio di previsio-
ne e finanziaria 2012 approvati il 30 set-
tembre dalla Giunta regionale. «Anche in 
un momento di estrema difficoltà - ha pun-
tualizzato il presidente Roberto Cota al ter-
mine della seduta - noi seguiamo la nostra 

linea: riduzione dell’indebitamento, no a nuove tasse per i piemon-
tesi e razionalizzazione della spesa collegata a riforme strutturali». 
A scendere nei dettagli dei due provvedimenti è stata l’assessore al 
Bilancio, Giovanna Quaglia: «Abbiamo lavorato per far fronte al di-
savanzo di oltre un miliardo di euro ereditato dalla precedente am-
ministrazione, senza incrementare ulteriormente l’indebitamento 
della Regione e soprattutto senza aumentare le tasse ai piemonte-
si. Un impegno preciso che il presidente Cota si è assunto e che 
abbiamo mantenuto nonostante i pesanti sacrifici imposti delle due 
manovre correttive dettate dall’Unione Europea. La situazione del 
Piemonte, lo voglio ricordare, è particolarmente grave: a causa del-
le acrobazie contabili degli anni passati, oggi il debito complessivo, 
sommando derivati, sovrastima delle entrate tributarie e cancella-
zione di impegni, ammonta a circa 6,6 miliardi di euro, cifra che e-
quivale a un debito annuale di 400 milioni. Un quadro molto difficile 
che impone, se non vogliamo più prendere in giro i cittadini, traspa-
renza e rigore nelle nostre scelte». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
bilancio-2012-nessun-aumento-per-i-cittadini-spesa-pubblica-
riqualificata.html  
 
Reti Amiche: si parte da Torino  
per raggiungere il Piemonte  

Un accordo “pilota” che permette di avvia-
re una collaborazione interistituzionale 
sull’innovazione di cui oggi usufruiscono i 
dipendenti Fiat, ma che in futuro potrà ri-
guardare sempre più cittadini e lavoratori 
piemontesi. Tutto questo riguarda l’’inizia-
tiva “Reti Amiche”, avviata il 3 ottobre con 
la firma di un’intesa tra Fiat, Regione Pie-
monte e Comune di Torino, che favorisce 
la diffusione più rapida dei servizi degli 

enti pubblici da parte degli utenti, consentendo anche di individuare 
soluzioni innovative e strumenti in grado di migliorare l’erogazione e 
l’utilizzo dei servizi stessi. 
Il progetto attua un'integrazione di reti che si affiancano agli sportel-
li della Pubblica amministrazione, avviando processi virtuosi in gra-
do di favorire l’accesso a pratiche e procedure in modo omogeneo 
e immediato. Le prospettive di sviluppo in ottica futura daranno po-
tenzialmente a tutti i lavoratori piemontesi la possibilità di poter otti-
mizzare al massimo il proprio tempo quando si tratterà di prenotare 
visite, pagare tasse, richiedere certificati. “Reti Amiche”, in concre-
to, funzionerà così: attraverso il badge aziendale il dipendente avrà 
accesso ad un interfaccia unica dalla quale si può fruire, oltre che 
dei servizi messi a disposizione dalla propria azienda, anche di 
quelli della Pubblica amministrazione. I vantaggi sono di riuscire ad 
accedere a procedure che normalmente risiedono in portali diffe-
renti e che fanno capo ad enti diversi inserendo solamente un’unica 
login. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/reti-
amiche-si-parte-da-torino-per-raggiungere-il-piemonte.html 

4 sommario 

Duecento  milioni di euro  
per opportunità di crescita  

 
Nuove piattaforme tecnologiche 
per i processi manifatturieri, acqui-
sizione diretta di innovazioni da 
parte della Pubblica amministra-
zione per stimolare l’offerta im-
prenditoriale, particolare attenzio-
ne all’aerospazio, realizzazione sui 
territori di laboratori aperti da met-
tere a disposizione delle aziende 
per sperimentare prodotti e servizi 
sono le principali novità delle linee 
di intervento sulla ricerca messe a 
punto dalla Giunta ed approvate il 
4 ottobre dal Consiglio regionale. 
«Abbiamo a disposizione strumen-
ti altamente innovativi, che realiz-
zeremo utilizzando i 200 milioni di 
euro previsti dal Piano competitivi-
tà - ha commentato l’assessore 
allo Sviluppo economico, Massimo 
Giordano -. Ricerca e innovazione 
rappresentano l’unica opportunità 
di crescita. Investirci oggi è la con-
dizione essenziale per avere terri-
tori attrezzati a sfruttare le effettive 
condizioni di ripresa della nostra 
economia. La Regione si impegna 
a promuovere e attuare maggiori 
livelli di integrazione, riducendo la 
frammentazione e la sovrapposi-
zione di progetti, risorse e compe-
tenze».  
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5 sommario 

Ci ha lasciati il direttore di Piemonte Newsletter, Fabrizio Borio 
 
E’ improvvisamente mancato il direttore di Piemonte Newsletter Fabrizio 
Borio. La redazione e tutti i giornalisti dell’Ufficio Stampa e dei Nuovi Me-
dia esprimono il cordoglio alla famiglia per la grave perdita.  

___________________ 
 
Fabrizio Borio avrebbe compiuto 60 anni domenica 
2 ottobre. Nella serata di venerdì 30 settembre è 
stato stroncato da un malore. Lascia la moglie Ma-
ria Nicosia e due figli: Federica, di 29 anni, e Fer-
ruccio, di 24 anni. I funerali si sono svolti nella mat-
tinata di giovedì 6 ottobre, alla Gran Madre di Dio a 
Torino. «Ciao Fabrizio. Ti ringraziamo di averci re-
galato il tuo sorriso in questi anni»: così i colleghi di 
oggi e di ieri hanno voluto ricordarlo.  
Giornalista professionista dal 1994, Borio era diret-

tore responsabile di Piemonte Newsletter e della testata Piemonte Infor-
ma, agenzia settimanale della Giunta regionale, prima in forma cartacea 
e poi anche sul web. Dal 1999 è stato direttore responsabile del sito web 
istituzionale della Giunta regionale del Piemonte. In Regione venne as-
sunto nel 1982, come esperto dell’ufficio stampa e relazione esterne. Di-
ventò dirigente regionale nel 1989. 
Nella sua intensa vita professionale ha collaborato con i quotidiani nazio-
nali Italia, l’Avvenire, Il Resto del Carlino, Il Corriere della Sera, Il Corriere 
d’Informazione, Il Piccolo di Trieste e La Stampa, nelle pagine culturali, 
turistiche  e di viaggi. 
Studi classici al liceo torinese Massimo D’Azeglio, si laureò in lingue e 
letterature straniere moderne all’Università di Torino. Fresco di studi, se-
guì con particolare attenzione il mondo giornalistico anglosassone ed eu-
ropeo: attraversò così il Sessantotto e la prima rivoluzione tecnologica ed 
informatica del mondo della comunicazione. Approfondì la cultura britan-
nica, con corsi di studio a Londra, a cui affiancò alcune esperienze di stu-
dio della lingua e della storia antica nell’ex Unione Sovietica.  
Dal 1973 al 1977 curò la redazione giornalistica e l’impaginazione grafica 
della rivista I Mesi. Scrisse soprattutto di cultura, beni culturali, promozio-
ne del territorio piemontese e della sua identità storico–linguistica. Ha 
sempre sviluppato grande curiosità ed interesse verso le nuove tecnolo-
gie nella redazione e nella composizione grafica dei giornali.  



6 sommario 

Le cure palliative in pediatria,  
tra ospedale e territorio 

 
“Le cure palliative in pedia-
tria: la “care” tra ospedale e 
territorio”: è il titolo del con-
vegno che si terrà sabato 8 
ottobre, dalle 8, nel salone 
di rappresentanza dell'a-
zienda ospedaliera, in via 
Venezia. Organizzato dal-
l'associazione volontari o-
spedalieri per  l'infanzia e 
dalla SOC di neuropsichia-

tria infantile dell'ospedale infantile, con la collaborazione del CSVA 
e con il patrocinio della Regione, della Provincia e della Città di A-
lessandria, dell'ordine dei Medici di Alessandria, della Società italia-
na di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (SINPIA) e 
della federazione italiana medici pediatri (FIMP). 
Il convegno ricorda due figure che, per diversi motivi, hanno rappre-
sentato un riferimento all'interno dell'Ospedale Infantile di Alessan-
dria nell'ultimo ventennio e che si sono spente recentemente: il dot-
tor Dante Besana, primario della SOC di Neuropsichiatria Infantile, e 
il giovane Cassien, ragazzo ruandese affetto da una grave malattia, 
per molti anni degente nella struttura e divenuto la mascotte dell'O-
spedale. 
Il convegno sarà preceduto da un concerto corale e strumentale te-
nuto dalla Polifonica di Serravalle Scrivia, complesso sinfonico cora-
le di più di 150 elementi nato nel 1980 e che ha al suo attivo centi-
naia di concerti in Italia e all'estero; il concerto, a cui tutta la cittadi-
nanza è invitata, si terrà venerdì 7 ottobre alle ore 21 in Cattedrale 
ad Alessandria. 
Il termine “cure palliative”, nato per indicare un insieme di trattamen-
ti dedicati alle fasi terminali di malattie oncologiche, oggi assume un 
significato ben più ampio, specialmente per l’età pediatrica: contem-
pla, infatti, l’insieme dei trattamenti ed il coinvolgimento di equipe 
multispecialistiche sempre più articolate e coordinate nella cura di 
una nuova popolazione di pazienti disomogenei per meccanismo 
patogenetico, ma accumunati spesso, anche se non nella totalità, 
da grave compromissione psicomotoria e/o da una prognosi sfavo-
revole, sebbene in tempi variabili anche medio lunghi. Il convegno si 
propone di fornire, attraverso le relazioni di operatori di grande e-
sperienza e di importante rilievo anche internazionale, una fotogra-
fia del grado di organizzazione presente nelle principali regioni del 
Nord Italia e di far emergere le criticità della conduzione delle cure 
palliative pediatriche in ambito ospedaliero e sul territorio in merito 
alle problematiche neurologiche, rianimatorie e respiratorie, aneste-
siologiche e di controllo del dolore, chirurgiche e nutrizionali e riabili-
tative presentate dai bambini con malattie oncologiche terminali, 
con patologia neuromuscolare o con gravi deficit neuropsicomotori 
di varia genesi. 
http://www.ospedale.al.it/News.aspx?id=5862  

I 50 anni del quartiere  
Galimberti  
Una due-giorni molto ricca e sug-
gestiva quella di sabato 8 e dome-
nica 9 ottobre: tutta dedicata al 
Quartiere Galimberti in Alessan-
dria, nel ricordo dei cinquanta anni 
dai suoi primi insediamenti abitati-
vi. La manifestazione è organizza-
ta dal Comune di Alessandria, As-
sessorato alle Politiche per la Fa-
miglia e la Solidarietà sociale. 
 
Campagna nazionale della Lilt 
In occasione della campagna na-
zionale Nastro Rosa, la Lega Ita-
liana per la Lotta contro i Tumori e 
la Provincia di Alessandria, in col-
laborazione con l’Unione Naziona-
le Pro loco d’Italia, l’Associazione 
Me+Te e con il contributo della 
Cassa di Risparmio di Alessan-
dria, propongono il 7 ottobre un 
apericena per adulti e bambini al 
costo di 5 euro per gli adulti e 3 
euro per bambini.  Dalle 17 alle 
20, piazzetta della Lega, sarà po-
polata da una serie di gazebo do-
ve verranno proposti i prodotti del 
territorio cucinati dalle Pro Loco 
della provincia, all’insegna di una 
responsabile prevenzione legata 
ad una corretta alimentazione. 
  
Fiere del Tartufo 
Ad Odalengo e Bergamasco 
Domenica 9 ottobre sono in pro-
gramma due fiere regionali del 
Tartufo ad Odalengo Piccolo  e a 
Bergamasco.  Ad Odalengo Picco-
lo, a partire dalle 9 in poi, mercati-
no enogastronomico, mostra di 
tartufi bianche, pranzo. A Berga-
masco, a partire dalle 10, sono in 
programma l’esposizione delle tri-
fole con la premiazione dei migliori 
esemplari, degustazioni di vini lo-
cali, dimostrazioni di falconeria.  
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In bicicletta per sostenere il Pulmino Amico e i pazienti oncologici 
La solidarietà corre in bicicletta: è tutto pronto per “Pedalatamica”, nata due 
anni fa dalla collaborazione tra l’Oncologia del Cardinal Massaia e due delle 
quattro associazioni di volontariato che operano in reparto: Astro e Progetto 
Vita. La manifestazione ciclistica non competitiva è fissata per 
domenica 9 ottobre con partenza alle 9,30 dalla piazza interna 
dell’ospedale cittadino: pedaleranno insieme, per raccogliere fon-
di per il Pulmino Amico (trasporta ogni giorno i pazienti dal loro 
domicilio al day hospital oncologico), operatori sanitari, compreso 
il primario Franco Testore, pazienti ed ex malati, volontari, ap-
passionati delle due ruote. Aderisce l’Udace. Finora gli iscritti so-
no oltre cento. Il percorso di andata e ritorno sarà di circa 70 chi-
lometri e toccherà Asti, Costigliole, Calosso, Canelli, San Marza-
no Oliveto, Agliano Terme, Montegrosso, Vigliano, Isola.  La ma-
nifestazione sarà preceduta sabato 8 ottobre alle 17, sempre nel-
la piazza interna del Massaia, da “Ciclotappo amico”, esibizione organizzata 
con la Federazione Italiana Gioco Ciclo Tappo e a cui parteciperà, tra gli altri, 
l’ex campione nazionale Roberto Brondi e quello da pochi giorni in carica, l’a-
stigiano Luca Pelligra. 
www.asl-at.it 
 
Festa della Polizia Municipale 
Si terrà venerdì 7 ottobre alle 17 in piazza San Secondo la ormai tradizionale 
“Festa della Polizia Municipale di Asti”, alla quale sono invitati tutti i cittadini e 
che sarà un’occasione per la città di stringersi intorno ai propri “civic”. La ceri-
monia sarà anche un momento importante per tracciare un bilancio dell’attività 
svolta dal “Corpo” nel 2011. La scaletta prevede gli interventi del Sindaco di 
Asti Giorgio Galvagno, dell’Assessore alla Sicurezza Sergio Ebarnabo e del 
Comandante della Polizia Municipale Riccardo Saracco. Quest’anno una bella 
novità: dopo la cerimonia, alle ore 18 si terrà il Concerto della Banda della Po-
lizia Locale “Città di Torino”, che offrirà un repertorio che spazia nei vari generi 
musicali, dal classico alle più belle musiche contemporanee. 
www.comune.asti.it 
 
“ Il fruscio delle paure”: un progetto per i giovani 
Forse non servirà a vincere le paure, ma almeno a prenderne coscienza: un 
percorso che porterà i giovanissimi protagonisti a mettere in scena se stessi, a 
raccontare le proprie insicurezze, a leggere le proprie emozioni. E’ il contenuto 
della proposta presentata dall’Assessorato provinciale alle politiche giovanili, 
che insieme al Comune di Asti, all’associazione Arte e Tecnica e alle scuole 
superiori Alfieri e Monti di Asti, promuove il progetto dal titolo “Il fruscio delle 
paure”. 
www.provincia.asti.it 
 
Riparte la Borsa Nazionale del tartufo bianco 
Con l'arrivo dell'autunno le fertili colline dell'Astigiano e del Monferrato si arric-
chiscono di uno dei loro frutti più pregiati: il tartufo bianco. La raccolta è inizia-
ta il 15 settembre e si concluderà il 31 gennaio.Le quotazioni rilevate sul mer-
cato di Asti del pregiato “Tuber Magnatum Pico” sono fornite dalla Borsa Na-
zionale del tartufo della Camera di Commercio di Asti, che risponde al numero 
0141/535219. Il servizio informativo è attivo da ottobre a dicembre e le quota-
zioni sono aggiornate settimanalmente, ogni mercoledì.  
 www.at.camcom.gov.it  
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A Biella il mondo dell’oncologia nazionale a confronto 
 
Il 7 e 8 ottobre, a Città Studi di Biella, in 
corso Pella 2, si terrà la seconda edizio-
ne della mostra-convegno “Contaci – 
Convivere con il tumore: studi, progetti, 
esperienze”. Due giornate aperte al 
pubblico, di incontri, confronti e scambi 

tra operatori e pazienti per condividere idee e strumenti per deter-
minare i valori dell’oncologia. Testimonianze, progetti ed esperien-
ze esposte dai rappresentanti dell’ambiente scientifico provenienti 
da tutt’Italia per affrontare l’aspetto clinico e la prospettiva umana 
della malattia al fine di trovare nuove strade ed ottenere un sensibi-
le miglioramento della qualità della vita. L’apertura del convegno 
sarà venerdì 7 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 19, insieme ai  wor-
kshop/laboratori che si svolgeranno nel pomeriggio. Il dibattito pro-
seguirà sabato 8 ottobre, con ospite Michele Mirabella  in qualità di 
moderatore. In concomitanza agli incontri i visitatori avranno la pos-
sibilità di percorrere la mostra interattiva “Il cibo che conta” in cui 
potranno riconoscere gli alimenti in base al loro impatto sulla carci-
nogenesi. 
www.contaci.org/  
 
Festa per i 10 anni della Protezione civile di Biella  

 
Il Gruppo volontari della Protezione ci-
vile di Biella festeggia con la cittadinan-
za dieci anni di attività, da venerdì 7 a 
domenica 9 ottobre. Si inizia venerdì 
alle ore 21, al Teatro Sociale Villani 
con lo spettacolo musicale e di intratte-
nimento ad ingresso gratuito in cui par-
tecipano artisti biellesi. Al termine si 
terrà un’esercitazione del Corpo nazio-

nale dei Vigili del fuoco. Sabato 8 ottobre appuntamento in piazza 
1° maggio dalle ore 9, in cui verrà allestito il campo di accoglienza 
che rimarrà aperto al pubblico fino a domenica. Per le ore 15 al Mu-
seo del territorio si terrà la conferenza “Affrontare le calamità: espe-
rienze a confronto”, con l’intervento del Dipartimento nazionale di 
Protezione civile e la mostra fotografica “Ricordando l’Aquila”. Alle 
ore 21, nella chiesa di San Cassiano, ci sarà il concerto di cori 
“Ticines da Minus” proveniente dalla Svizzera, del gruppo vocale 
“Città di Erba” e del coro “Genzianella” di Biella. Domenica 9 alle 
ore 10:45, nella chiesa di San Cassiano, ci sarà la benedizione dei 
nuovi mezzi e dalle ore 14 si terrà l’esercitazione dei gruppi cinofili.  
www.protezionecivilebiella.it/10anni.pdf 
 
 

Mostra storico-postale  
a Biella 
Per la ricorrenza del 150° dell’Uni-
tà d’Italia, fino al 16 ottobre nella 
sede della Provincia di Biella, in 
piazza Unità d’Italia, saranno in 
esposizione documenti unici relati-
vi a cartoline d’epoca, medaglie, 
monete, cimeli e articoli giornalisti-
ci del tempo provenienti da colle-
zioni filateliche private. La mostra 
storico-postale è curata dall’Asso-
ciazione fra collezionisti filatelici e 
numismatici delle province di Biel-
la e Vercelli. 
 
Giornata dell’allattamento  
a Cossato 
Sabato 8 ottobre, alle ore 9:30, a 
Villa Ranzoni a Cossato, il Consul-
torio per le famiglie dell'Area ma-
terno infantile del Distretto di Cos-
sato, in collaborazione con il Con-
sorzio servizi socio-assistenziali 
CISSABO, dedica all'allattamento 
al seno un incontro rivolto a tutti 
dal titolo “Il latte della mamma non 
si scorda mai: l'allattamento dal 
dire al fare”. 
 
Festa della pezzata rossa  
a Sordevolo 
Domenica 9 ottobre oltre 700 bovi-
ni della razza autoctona pezzata 
rossa d'Oropa, scenderanno dagli 
alpeggi per partecipare alla Gran-
de mostra regionale organizzata 
dall'Associazione Regionale Alle-
vatori del Piemonte e dall'Associa-
zione Allevatori di Biella e Vercelli. 
Appuntamento nel piazzale anti-
stante l’anfiteatro Giovanni Paolo 
II, con l’arrivo delle mandrie a par-
tire dalle ore 9.  Verrà inoltre alle-
stito il mercato con i prodotti tipici 
del biellese. 
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L’appello di Cota a Napolitano:  
mantenere la vocazione industriale del Piemonte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un appello affinché contribuisca per quanto in suo potere al mantenimen-
to della vocazione industriale del Piemonte è stato rivolto dal presidente 
della Regione, Roberto Cota, al presidente della Repubblica, Giorgio Na-
politano, durante la visita compiuta il 6 ottobre a Biella. 
Nell’incontro svoltosi nel Teatro sociale, Cota ha analizzato i temi dell’e-
conomia, dell’occupazione e delle infrastrutture. Sottolineando in partico-
lare come Biella abbia sofferto la crisi del manifatturiero in Italia, ha so-
stenuto che “la globalizzazione selvaggia ha danneggiato le nostre azien-
de con la concorrenza sleale proveniente dall’estero. Per anni si è confu-
sa l’internazionalizzazione con la delocalizzazione e purtroppo ci si è ac-
corti con ritardo della necessità di difendere con forza le nostre aziende. 
Il territorio biellese ha pagato un prezzo più alto anche a causa di un defi-
cit infrastrutturale: Biella infatti è tagliata fuori dai principali collegamenti 
autostradali e ferroviari. Ma le infrastrutture, e penso in particolare alla 
Tav, servono per dare lavoro e opportunità alle nostre aziende”. 
“Il Piemonte - ha affermato Cota - ha un futuro industriale, produttivo, 
manifatturiero, e non deve rassegnarsi a diventare qualcos’altro. L’arte e 
il turismo vanno benissimo, ma noi siamo e intendiamo rimanere una re-
gione produttiva. La ricetta che dobbiamo mettere in campo è quella di 
rendere il nostro territorio più attrattivo per le aziende. Ci vogliono misu-
re, incentivi e una semplificazione normativa. La Regione ha già varato 
tre piani per favorire gli insediamenti produttivi: la strada che dobbiamo 
percorrere è quella di produrre qui per vendere poi i nostri prodotti sui 
grandi mercati esteri”. 
Napolitano ha risposto che si tratta di un appello “che va raccolto con 
grande attenzione e serietà, non solo per garantire il consolidamento di 
ciò che esiste, ma anche per aprire nuove possibilità di crescita economi-
ca. Darò per quanto possibile il mio contributo in questo senso”. Il capo 
dello Stato ha poi detto che “venire a Biella significa avvicinarsi al cuore 
eccellente dell’industria manifatturiera tessile italiana. Quando a Pechino 
e a Tokyo mi capita di leggere i nomi delle nostre aziende di eccellenza 
in questo campo ne sono gratificato e ricavo fiducia nella nostra forza 
produttiva. Il peso dell’industria manifatturiera in Italia è irrinunciabile”.  
 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/mantenere-la-
vocazione-industriale-del-piemonte.html 
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Alba, il Tartufo Bianco, la Fiera numero 81 
 

Eccolo il Tuber magnatum Pico: ricer-
cato, agognato, richiesto, voluttuosa-
mente voluto da tutto il mondo. Il Tar-
tufo Bianco d’Alba e la sua Fiera In-
ternazionale (edizione numero 81) 
ritornano ad essere protagonisti ad 
Alba, la capitale delle Langhe, dove 
oggi esiste una delle più alte concen-
trazioni al mondo di eccellenza eno-
gastronomica. 
A tagliare il nastro venerdì 7 ottobre 

alle ore 17.30 sarà il Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo, af-
fiancata dal direttore de La Stampa Mario Calabresi.  
Dal 7 ottobre al 13 novembre si rinnova l’appuntamento con  la celebre 
kermesse, luogo ideale per conoscere il Tartufo immergendosi in un’at-
mosfera profumata e unica. Presso il Mercato Mondiale del Tartufo 
Bianco di Alba, aperto ogni sabato e domenica dall’8 ottobre al 13 No-
vembre (ore 9-20) , tutti gli appassionati del Tuber magnatum Pico a-
vranno la possibilità di vedere, toccare, annusare tanti e tanti tartufi in 
vendita diretta da trifolau e commercianti del territorio. 
Dall’8 ottobre al 12 novembre verranno infatti realizzati laboratori di ana-
lisi sensoriale e di cucina dedicati alle migliori eccellenze del territorio: 
dal Tartufo Bianco d’Alba alla nocciola tonda gentile delle Langhe, pas-
sando per celebri vini piemontesi come Barolo, Barbaresco ed Arneis e 
squisiti formaggi locali. Senza dimenticare la pasta. Il 21 ottobre, il Cen-
tro Nazionale Studi  Tartufo Alba organizzerà infatti il convegno Pasta, 
Tartufo e 2.0: la comunicazione enogastronomica ai tempi dei food blog-
ger, occasione per riflettere, alla presenza di esperti di enogastronomia 
e food blogger, sulle nuove modalità di comunicazione del cibo nell’era 
di internet. Inoltre, durante i lavori, una giuria di esperti del mondo del 
gusto premierà il  vincitore di un  concorso pensato dal Centro Naziona-
le Studi del Tartufo e che ha visto i più importanti food blogger del pano-
rama nazionale ideare una ricetta a base di pasta secca e Tartufo Bian-
co di Alba. All’appello non mancano i  ristoratori del Truffle Club che nel-
l’ultima settimana di Novembre proporranno menù ispirati al connubio 
tra il Tartufo Bianco di Alba e la pasta secca.  
La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba si concluderà il 13 
Novembre con l’Asta Mondiale del Tartufo.  Il Castello di Grinzane Ca-
vour si collegherà via satellite con Hong Kong dove una platea di gene-
rosi gourmet si contenderà preziosi esemplari del Tartufo Bianco di Al-
ba.   
www.langheroero.it  
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Urrà per la castagna! 
 

Se Alba celebra il tartufo, il resto del-
la Granda celebra la castagna, uno 
dei suoi frutti più prestigiosi ed ap-
prezzati da grandi e piccini. In attesa 
che a metà ottobre, Cuneo organizzi 
la sua grande kermesse dedicata al 
frutto marrone, già dal prossimo 
weekend sono numerose le manife-
stazioni. 
 

A Garessio, in tutti i fine settimana di ottobre fino al 30, La Castagna 
Garessina  animerà i quartieri della cittadina. Borgo Maggiore, Borgo 
Ponte, Borgo Poggiolo, Borgata Valsorda proporranno mostre, caldarro-
stai, artisti di strada, musica e balli in piazza, transumanza, percorsi e-
nogastronomici a tema, degustazioni e mercatini con prodotti di valle ed 
infine l’appuntamento nel bosco per rendere omaggio alla Reginetta del 
Bosco. 
 A Frabosa Sottana è tutto pronto per la 23ª Sagra della Castagna e il 
20° Premio della Castagna d’Oro. Gastronomia, folklore, cultura, sport, 
cabaret e la consegna della Castagna d’Oro a sportivi. Da venerdì 7 a 
domenica 9 ottobre. Orari: venerdì 20-24, sabato 15-24, domenica 8-24.  
A Roburent domenica 9 ottobre (dalle 9 alle 19) 5ª Fiera del Buon Gu-
sto e della Tradizione e La 40ª Castagnata Roburentese. In programma 
convegni, mostre, auto e moto d’epoca, momenti di degustazione e mu-
sica tradizionale, bancarelle, ludobus e momenti dedicati alla tradizione. 
Per i gourmet possibilità di scoprire i menù tipici presso i ristoranti locali. 
A Roccavione la Sagra del Marrone è la numero 49. Per tutta la dome-
nica 9 ottobre il programma di quella che è considerata la più antica sa-
gra del marrone del Piemonte: un seminario sulla castagna, un progetto 
di "raccolta sul campo" per i turisti, visite all'ecomuseo del mulino, mo-
menti folkloristici, distribuzione di caldarroste e vino novello. Presso il 
Salone Polivalente in via Santa Croce, mostra di pittura di Samantha O-
livier e di Riccardo Balestra. 
A Roccabruna 9ª Fiera di Valle e 34ª Gran Castagnata. La Fiera è una 
vetrina dei prodotti artigianali ed agro-alimentari locali e delle valli limi-
trofe. La castagnata completa la manifestazione con degustazione di 
prodotti tipici come mundaj e bignette, allietando l’atmosfera con musi-
che e balli. Orari: sabato 17-24, domenica 9-20. 
Infine a Nucetto, in Valle Tanaro, castagnata nell’ambito della 7ª Festa 
del Cece, domenica 9 ottobre. Mercatino dei prodotti tipici a partire dalle 
ore 9, Premio Cece d’Oro alle 12, ipranzo con menù a base di ceci alle 
13, gran castagnata alle 15. 

Luis Cabases 
 www.cuneoholiday.com 
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“Bond territoriali”: accordo tra Associazione Industriali Novara  
e Banca popolare di Novara 
L'Associazione Industriali di Novara e la Banca Popolare di Novara 
Spa hanno firmato un accordo relativo all’emissione di ''bond territo-
riali'', prestiti obbligazionari la cui raccolta servirà a finanziare i pro-
getti di investimento delle imprese locali. La Bpn metterà a disposi-
zione delle aziende aderenti all'Ain un plafond per la concessione di 
finanziamenti a medio-lungo termine, che sarà in parte raccolto me-
diante l'emissione, da parte del Banco Popolare, di uno specifico 
prestito obbligazionario. L'importo del plafond sarà pari al doppio del valore 
delle obbligazioni che verranno complessivamente sottoscritte, con un massi-
mo di 10 milioni di euro. 
www.ain.novara.it 
 
A Novara ritorna il Gospel Festival 
Torna l’ormai consolidato appuntamento con il Novara Gospel Festival. I con-
certi si terranno venerdì 7 e sabato 8 ottobre, alle ore 21, nel suggestivo sce-
nario del Teatro Coccia. 
Venerdì, alla tradizionale apertura dei Brotherhood, seguirà l'amatissimo can-
tante britannico Wayne Ellington, che quest'anno si esibirà con il suo coro, i 
Manchester Sing Out Choir, con l'accompagnamento musicale dei londinesi 
Jason Thompson and JT Band. 
Ospite d’onore di questa settima edizione sarà l’artista americano Jonathan 
Nelson, che si esibirà sabato 8, in esclusiva nazionale, dopo l'apertura 
dell’NGF Workshop Choir. 
www.turismonovara.it 
 
Nuova iniziativa per promuovere il Made in Italy sul mercato brasiliano   
Prosegue l’attività dell’ Ente Valorizzazione Attività  Economiche e Turistiche 
della Camera di Commercio di Novara sul mercato brasiliano: l’azienda spe-
ciale ha infatti guidato per la prima volta una collettiva di aziende novaresi alla 
17 a edizione della rassegna Febrava, che si è svolta presso il Centro Esposi-
tivo Imigrantes di San Paolo dal 20 al 23 settembre 2011.  
La fiera, che ha cadenza biennale, rappresenta uno degli eventi di maggior 
richiamo del Paese per i comparti della refrigerazione, climatizzazione, venti-
lazione, riscaldamento e trattamento dell’aria, con una presenza, nella prece-
dente edizione, di circa 28 mila visitatori e 550 espositori.  
www.no.camcom.gov.it 
 
Prima edizione del Lago Maggiore Marathon di podismo 
È cominciato il conto alla rovescia per la prima edizione della Lago Maggiore 
Marathon, che il 16 ottobre unirà Arona e Verbania Pallanza e le due province 
di Novara e del Verbano Cusio Ossola sulla distanza classica di 42,195 km. 
Il mondo del podismo è da tempo in fermento per la nuova competizione  - 
organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Pro-Motion - che si 
distingue per un percorso decisamente suggestivo lungo la statale 33 del 
Sempione, costeggiante il lago. Lo start sarà dato ad Arona alle 9, su lungola-
go Martiri di Nassiriya. 
www.lagomaggioremarathon.it  

http://www.ain.novara.it/�
http://www.turismonovara.it�
http://www.no.camcom.gov.it/�
http://www.lagomaggioremarathon.it�


13 sommario 

Pro Loco in festa a Torino 
Sabato 8 e domenica 9 ottobre, ai Giardini Reali di Torino, le Pro Loco della 
provincia saranno protagoniste della sesta edizione della manifestazione Pae-
si in città - Pro Loco in Festa.  
Oltre 70 le associazioni locali che si daranno appuntamento sotto la Mole per 
presentare la cultura, le tradizioni, il folklore, l'artigianato, i piatti e i prodotti 
tipici di paesi e città del territorio. 
L'evento è organizzato dal Comitato provinciale dell'U.N.P.L.I (Unione Nazio-
nale delle Pro loco d'Italia) e dalla Provincia di Torino, con il patrocinio della 
Regione Piemonte, della Città di Torino e della Camera di commercio. 
www.unplipiemonte.it 
 
Portici di Carta: appuntamento l´8 e 9 ottobre 
Torna a Torino, sabato 8 e domenica 9 ottobre, Portici di Carta.  La libreria più 
lunga del mondo, realizzata sotto i porticati del centro storico di Torino, è nata 
con l’obiettivo di coniugare il binomio turismo-cultura e portare il libro all’atten-
zione del grande pubblico. 
Due chilometri di portici, da via Roma a piazza San Carlo e piazza Carlo Feli-
ce, per un intero fine settimana, ospiteranno una lunghissima bancarella con 
gli stand di 120 librai di Torino e provincia. 
Il percorso sarà scandito da vie tematiche. A disposizione migliaia e migliaia di 
titoli di tutti i generi: dai best seller ai tascabili, dai libri antichi alla letteratura 
per ragazzi. 
www.torinoclick.it  
 
Una manovra per la vita in piazza Castello  
Si chiama Una manovra per la vita l’iniziativa pro-
mossa dalla Società Italiana Medicina di Emergen-
za e Urgenza Pediatrica, in collaborazione con la 
Pediatria d’Urgenza dell’Ospedale Infantile Regina 
Margherita e la Croce Verde Torino, in programma 
domenica 9 ottobre in piazza Castello, a Torino, 
dalle ore 10 alle 17. 
Un team di esperti aiuterà ad imparare la manovra 
necessaria a impedire il soffocamento da ingestione 
di corpi estranei, che in Italia provoca ogni anno la morte di circa cinquanta 
bambini. 
In quattro stand gli operatori saranno a disposizione dei cittadini e spiegheran-
no con alcune prove pratiche come comportarsi in questi casi. 
www.anpas.piemonte.it  
 
Difensore Civico e Tribunale al servizio del cittadino 
Il Difensore civico regionale e quello per le Relazioni con il pubblico del Tribu-
nale di Torino hanno avviato una collaborazione per offrire ai cittadini tutte le 
informazioni utili sull’attività giudiziaria e amministrativa. Il servizio è disponibi-
le per telefono, via internet o recandosi allo sportello. Si tratta del primo espe-
rimento del genere in Italia, promosso con l’obiettivo di avvicinare la giustizia e 
la pubblica amministrazione alle esigenze del cittadino. 
Gli uffici del Difensore civico, in via Francesco Dellala 8 a Torino, sono aperti 
al  pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12. Per avere informazioni te-
lefoniche: tel. 011/5757.387–389, dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12 e dal-
le 14 alle 16. 
www.consiglioregionale.piemonte.it 
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XV Rowing Regatta 
Venerdì  7 ottobre torna la Rowing Regatta, ormai classica sfida di 
canottaggio tra gli equipaggi dell’ Università e del Politecnico di To-
rino, giunta alla sua quindicesima edizione.  
Oltre alla gara sportiva, saranno tantissime le attività offerte al pub-
blico: il Mercatino Enogastronomico lungo i Murazzi del Po, in colla-
borazione con il Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino, 
intrattenimenti per tutti gli universitari e non presso i locali della zo-
na, gare di canoa e canottaggio lungo le rive del Po e grande spet-
tacolo di fuochi d’artificio (dai giardini Ginzburg).  
www.custorino.it 
 
None al cioccolato 
Dolcissimo fine settimana a None, dove, dal 7 al 9 ottobre, è di scena None al 
cioccolato. 
La città del pinerolese vanta uno stretto legame con il cioccolato fin dal 1902. 
Il cioccolato infatti rappresenta un prodotto che ha caratterizzato la prima indu-
strializzazione nonese e ancora oggi continua ad essere un significativo ele-
mento dell’attività industriale. 
Fiore all’occhiello della rassegna è il “Laboratorio di Cioccolateria”, un’area 
attrezzata per la lavorazione del cioccolato animata dai maestri pasticceri, che 
daranno dimostrazione della loro abilità nel lavorare il “cibo degli dei” e offri-
ranno golose degustazioni ai partecipanti. 
www.comune.none.to.it 
 
Giaveno capitale del fungo 
Verrà inaugurata domenica 9 ottobre la mostra Giaveno, Capitale 
del Fungo, un itinerario a pannelli alla scoperta e conoscenza di un’-
eccellenza del bosco. 
L’esposizione fa parte di un progetto di valorizzazione e promozione 
dei funghi epigei realizzato dall'Associazione "Amici dei Funghi" 
Boulajour della Val Sangone, dall'Associazione Boulajour Val San-
gone e dalla Città di Giaveno, con il contributo della Regione Pie-
monte. 
Il progetto include anche la sistemazione sul territorio di alcune ba-
cheche di informazione sui boschi e sui funghi, con numeri utili, un 
pieghevole e l'inserimento di tutti i materiali sul web della Città di 
Giaveno. 
www.comune.giaveno.to.it 
 
Nuova sala studio per studenti ad Ivrea 
Inaugurazione ufficiale, venerdì 7 ottobre, per la nuova Sala Studio realizzata 
dal Comune di Ivrea per i giovani studenti della città.  
Collocata presso lo Spazio Arte Giovani di Via Dora Baltea 1, la Sala è un am-
biente pensato per chi ha bisogno di concentrarsi sullo studio o di impiegare il 
tempo che intercorre tra l'uscita dalla scuola e l'orario del pullman per rientrare 
a casa.  
La Sala prevede la possibilità di avere il noleggio gratuito di pc portatili e la 
disponibilità di una rete wireless interna. L'accesso, previsto dal lunedì al gio-
vedì, dalle 14 alle 17, è libero e gratuito e riservato a tutti i giovani di età com-
presa tra i 14 e 29 anni, previa iscrizione al servizio. 
www.comune.ivrea.to.it 
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Moncalieri, XXI Edizione della Festa dei Sentieri 
Domenica 9 ottobre appuntamento da non perdere per gli appassionati del 
trekking con la XXI Festa dei Sentieri della Collina, il raduno organizzato dal 
Club Alpino Italiano di Moncalieri, con il patrocinio della Città di Moncalieri, in 
collaborazione con Pro Natura Torino, Pro Loco Revigliasco, coordinamento 
Sentieri Collinari, Trekking Italia, A.S.S.O, Gruppo Alpini di Precetto. 
I gruppi di escursionisti si incontreranno al Colle della Maddalena e poi rag-
giungeranno la località Rocciamelone (collina moncalierese) per il pranzo al 
sacco e la festa campestre.  
Nel pomeriggio distribuzione di torte, castagne e vin brulé, musica e balli.  
www.caimoncalieri.it 
 
Palestra di arrampicata ad Alpette 
E’ stata inaugurata domenica 18 settembre la nuova palestra di arrampicata 
sportiva del Comune di Alpette.   
Edificata con il contributo della Regione Piemonte e il patrocinio del Coni, la 
palestra si trova all’interno del “Parco Robinson”, presso i campi sportivi e l’a-
rea pic-nic. La struttura, costruita  dalla Sport Studio SAS di Ivrea, raggiunge 
gli 8 metri di altezza ed ha una forma rettangolare. Un lato ha la particolarità di 
simulare una cascata di ghiaccio, mentre gli altri lati sono dedicati all’arrampi-
cata sportiva tradizionale, con una parete ad inclinazione variabile specifica 
per il “Boulder”.MR 
www.comune.alpette.to.it 
 
Ad Avigliana la mostra Genius Loci  
Farà tappa ad Avigliana, dall’8 al 23 ottobre, la mostra itinerante Genius Loci. 
L’esposizione, curata dalla Provincia di Torino ed ospitata presso la chiesa di 
S. Croce, in piazza Conte Rosso, tratta delle scoperte scientifiche 
dall’Unità d’Italia a oggi, soffermandosi in particolare sulla scienza 
risorgimentale a Torino e in Provincia. 
Ampio spazio  è dedicato a tre inventori torinesi: Ascanio Sobrero, 
Alessandro Cruto e Galileo Ferraris  a cui si devono scoperte fon-
damentali e segnando momenti di svolta per l’innovazione in Ita-
lia. Le visite per le scuole si possono presso l’ufficio cultura del 
Comune tel. 011/9769117. 
www.comune.avigliana.to.it 
 
40° anniversario del gemellaggio Alpignano-Fontaine 
Sabato 8 e domenica 9 ottobre Alpignano festeggerà il quarantesimo anniver-
sario del gemellaggio con la cittadina francese di Fontaine. 
Una ricorrenza molto sentita, in cui i sindaci delle due città, Gianni Da Ronco e 
Yannick Boulard, potranno riconfermare ufficialmente l'impegno preso 40 anni 
fa dai loro predecessori, Ernesto Cullino e Louis Maisonnat.  
La cerimonia di rinnovo del gemellaggio si svolgerà domenica 
9 al Castello Provana, a partire dalle ore 10. A valorizzare 
questa ricorrenza ci saranno numerose iniziative culturali, 
sportive e artistiche proposte dalle associazioni locali e d’Ol-
tralpe. 
www.comune.alpignano.to.it  
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Gli stambecchi “acrobati” della Valle Antrona in primavera  
su National Geographic channel 
Il canale televisivo della National Geographic dedica un documentario agli 
stambecchi “acrobati” della Valle Antrona. Succederà la prossima primavera, 
quando gli animali, che si trovano a quota 2300 nei pressi della diga del Cingi-
no, diventeranno i protagonisti del programma “Wild Case Fire”. La troupe di 
National Geographic ha raggiunto in elicottero il punto con la visuale migliore 
e in due giorni di riprese ha filmato gli stambecchi, che si muovono con estre-
ma facilità, sfidando le leggi della fisica, sulle pareti quasi verticali della diga, 
soffermandosi a “leccarne” i sassi dalle proprietà saline. 
www.provincia.verbania.it 
 
A Vogogna “Montagna & dintorni”: eventi e dibattiti sul futuro  
delle alture 
Dal 15 al 30 ottobre a Vogogna si discute del futuro delle montagne. Torna 
infatti nel castello del paese del Verbano “Montagna & dintorni”, con dibattiti e 
incontri sul tema della “montagna ricreativa”. Si parlerà del nuovo volto delle 
“terre alte”: un’indagine a largo spettro sulla montagna come luogo di ricrea-
zione per la società post-industriale. Dopo millenni in cui le Alpi sono state luo-
go di produzione e di sopravvivenza, vie di scambio e di rifugio, dalla seconda 
metà del Novecento si evidenzia una nuova dimensione legata al turismo e 
all’ozio. Di questo e delle prospettive future si discuterà nel corso della manife-
stazione. 
www.montagnaedintorni.net 
 
“Mele in piazza” a Crusinallo di Omegna 
La mela, regina delle sagre autunnali. A Crusinallo di Omegna, il 15 e il 16 ot-
tobre “Mele in piazza” porterà in mostra frutti delle varietà più disparate, in un 
trionfo di sapori. 
Sabato, in apertura della festa, subito assaggi di frittelle di mela e melbrulè. In 
programma anche un concorso per la migliore torta di mele. Nella giornata di 
domenica ci saranno mele per tutti, fin dalla mattina con prodotti i più dispara-
ti: dai muffin alle marmellate, dal succo allo strudel. La manifestazione prose-
guirà con il pranzo in piazza, il concerto della banda musicale di Fornero e la 
premiazione della miglior torta di mele. 
www.distrettolaghi.it 
 
La Festa dell’autunno a Domodossola 
Sabato 8 e domenica 9 ottobre Domodossola veste i panni autunnali per la 
14ma edizione della Festa d’autunno. In piazza Mercato, nel cuore del centro 
ossolano, la manifestazione unirà l’offerta enogastronomica a quella culturale, 
con momenti di svago alternativi. Sabato, alle 21, si comincia con il teatro: in 
piazza Chiossi andrà in scena la piéce “Processo a Giovanna Monduro” a cu-
ra della Compagnia Teatrale Lalo. La giornata di domenica è dedicata alla fe-
sta con il mercatino delle bancarelle degli hobbisti, a partire dalle 9. Dalle 1-
1:30 inizia l’attività della cucina: nel menù gnocchi all’ossolana, polenta con 
tapelucco, gorgonzola, salamino e salsiccia. 
www.distrettolaghi.it  
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Festa dei popoli a Vercelli  
Sabato 8 ottobre ritorna a  Vercelli, nei giardini di Parco Kennedy, la Festa dei 
popoli, il cui tema di quest’anno sarà “Le favole, le tradizioni e i giochi dei po-
poli”. Appuntamento dalle ore 14:30 con oltre 30 tra associazioni di volontaria-
to del territorio, comunità etniche, gruppi ed enti locali. Verranno allestiti stand 
con materiale promozionale e divulgativo, esposizione di artigianato e prodotti 
locali, oggetti tipici e costumi tradizionali. La giornata terminerà, dalle ore 19, 
nel chiostro del Seminario Arcivescovile con una degustazione di piatti mul-
tietnici e prodotti tipici provenienti da tutte le parti del mondo. Alla manifesta-
zione sarà presente anche uno stand del Bookcrossing, con libero scambio di 
libri in lingua. 
www.comune.vercelli.it/cms/it/eventi-e-spettacoli/8-ottobre-3-festa-dei-popoli-
cibo-giochi-e-favole-dal-mondo.html?Itemid=2 
 
Scuolabus e portabici a Santhià 
Il Comune di Santhià ha provveduto per l’anno scolastico in corso a mettere a 
disposizione delle scuole un pulmino da utilizzare per le gite scolastiche. Il 
mezzo sarà disponibile un giorno alla settimana, al mattino, per offrire ai ra-
gazzi la possibilità di spostarsi, riducendo i costi per le uscite e andando così 
incontro alle esigenze degli insegnanti e delle famiglie. Inoltre con l’obiettivo di 
incentivare l’utilizzo della bicicletta tra i cittadini, sono stati installati i nuovi 
portabici all’ingresso dell’area mercatale, dalla parte di via Dante, e in futuro 
verranno individuati percorsi ciclabili e pedonali sicuri. 
www.comune.santhia.vc.it/Uffici/tabid/10603/Default.aspx?IDUfficio=1292 
 
Giornata Bandiere arancioni ad Alagna e Varallo 
In occasione della Giornata Bandiere arancioni, che si svolgerà domenica 9 
ottobre in tutta Italia, Alagna Valsesia e Varallo aprono le porte ai visitatori. I 
due comuni del vercellese, certificati dal Touring Club come terre eccellenti 
dal punto di vista turistico e ambientale, in cui è stato registrato un innalza-
mento della qualità di vita dei cittadini e dei viaggiatori, propongono una gior-
nata di visite a musei, chiese ed edifici storici. Ad Alagna sarà possibile la visi-
ta (guidata su prenotazione) all’Ecomuseo della cultura Walser. A Varallo alle 
ore 10:30 è in programma la visita guidata alle contrade storiche, Pinacoteca 
e Casa Museo Scaglia. Si prosegue alle ore 15:30 con la visita guidata al 
complesso del Sacro Monte. 
www.bandierearancioni.it/giornata-bandiere-arancioni/ 
 
Concorso “I presepi dei Rioni” a Borgosesia 
Sono aperte le iscrizioni per partecipare al tradizionale concorso annuale “I 
presepi dei Rioni”, organizzato dal Comune di Borgosesia in collaborazione 
con le Parrocchie. Nel periodo Natalizio le contrade e le frazioni della città 
presentano ai cittadini e ai visitatori i presepi caratteristici realizzati dagli stes-
si borgosesiani. Prendono parte al concorso anche gli alunni delle scuole. Il 
regolamento e il modulo d’iscrizione si trovano presso il Municipio e la data di 
scadenza per partecipare è il 28 ottobre 2011. In seguito verrà stilata la 
mappa dei presepi, nella quale sarà indicata l’ubicazione in città delle ope-
re realizzate. 
www.comune.borgosesia.vercelli.it 
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A Vercelli la festa della polizia locale piemontese 2011 
  

E’   toccato   a  Vercelli  ospitare  l’edizione 
2011 della festa della polizia locale del 
Piemonte. All’apertura in mattinata degli 
stand storico-espositivi ha fatto seguito nel 
pomeriggio la cerimonia di premiazione 
degli agenti che si sono particolarmente 
distinti per merito, avvenuta nella cornice 
di piazza Zumaglini alla presenza del pre-
sidente della Regione, Roberto Cota, dell’-
assessore regionale alla Sicurezza e Poli-
zia locale, Elena Maccanti, e delle autorità 
civili, militari e religiose. 
Dopo aver ribadito «a tutte le donne e gli 
uomini delle polizie locali piemontesi la sti-
ma e gratitudine della Regione per il loro 
quotidiano operato al servizio del territo-
rio», Cota ha ricordato che, in attesa della 
riforma della normativa nazionale,«la Re-
gione, con i suoi strumenti normativi in do-
tazione sulla sicurezza integrata, ha posto 
da tempo l’accento sulla molteplicità di ap-
procci culturali ed operativi mediante, an-
dando al di là della semplice attività re-
pressiva della criminalità per investire la 
sfera anche della prevenzione sociale, 
ambientale ed urbanistica». 

Il Presidente ha infine sottolineato che «i risultati dell’ultimo censimento sulla consistenza 
numerica degli operatori di polizia locale piemontese confermano la costante crescita del-
l’associazionismo tra enti locali, sicuramente anche grazie al sostegno finanziario della 
Regione. Questa politica nasce dalla convinzione che la gestione associata è l’unica stra-
da percorribile per assicurare un buon livello di servizi nei Comuni piccoli e può rappre-
sentare un modello organizzativo ed operativo efficiente non solo per i risparmi di spesa 
che può determinare, ma anche per un controllo più capillare del territorio. Del resto è la 
stessa collettività che invoca un associazionismo delle funzioni, anche per quanto riguar-
da la vigilanza». 
Gli operatori di polizia locale premiati sono stati 62, di cui 51 per azioni di servizio, 10 per 
anzianità di servizio e uno per meriti sportivi, appartenenti ai Comandi di Alba, Alessan-
dria, Asti, Cameri, Carmagnola, Carrù, Castagnito, Cuneo, Domodossola, Fontaneto d’A-
gogna, Gaglianico, Garessio, Grugliasco, Guarene, Moncalieri, None, Novara, Pinerolo, 
Pray, Santena, Torino, Trecate, Tronzano Vercellese, Unione Terre della Pianura-
Savigliano, Verbania e Vercelli. Inoltre, è stato consegnato il premio “Arianna Top 2011” 
ai Comandi di Pinerolo, Cuneo, Settimo Torinese, che hanno fatto maggior uso della mo-
dulistica regionale informatica e del software Gestione interventi protocollo servizi. 
In mattinata era stato presentato il volume “Le Polizie Locali piemontesi. Dal Regno di 
Sardegna ad oggi”, frutto di un’idea del comitato di redazione per i quaderni di aggiorna-
mento per la polizia locale che si è avvalsa del contributo ricevuto da molti corpi e servizi. 
L’opera, che costituisce certamente una novità nel panorama italiano, si articola in due 
parti: la prima dedicata all’istituzione dei corpi di polizia locale e al loro sviluppo fino ai 
giorni nostri, la seconda raccoglie una breve storia della polizia locale dei capoluoghi di 
provincia. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-vercelli-la-festa-della-
polizia-locale-piemontese-2011.html  
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