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s o m m a r i o  

Sciolto l’ente di gestione  
del Sacro Monte di Orta 

La Giunta regionale svoltasi merco-
ledì 12 ottobre ha approvato, su 
proposta dell’assessore Barbara 
Bonino, l’istituzione di un tavolo tec-
nico di coordinamento regionale sul-
la sicurezza stradale; su proposta 
dell’assessore Wiliam Casoni, lo 
scioglimento degli organi dell’ente di 
gestione della Riserva naturale spe-
ciale del Sacro Monte di Orta e il 
commissariamento dello stesso, 
con la nomina di padre Angelo Feli-
ce Mancini quale commissario; su 
proposta dell’assessore Massimo 
Giordano, la richiesta di proporre al 
Ministro dello Sviluppo economico il 
riconoscimento della Provincia del 
Verbano-Cusio-Ossola come area 
di crisi industriale complessa e l’a-
dozione degli atti necessari per l’at-
tivazione dell’accordo di program-
ma; su proposta degli assessori E-
lena Maccanti e Massimo Giordano, 
la stipula di una convenzione trien-
nale con il Politecnico di Torino per 
l’innovazione in campo economico, 
culturale e sociale del territorio pie-
montese attraverso il miglior sfrutta-
mento dei benefici derivanti dagli 
ecosistemi digitali aperti e da 
Internet in generale con il progetto 
“Public Sector Information e archivi 
digitali. Sviluppo di strategie regio-
nali per la messa a disposizione on 
line di informazioni, contenuti e ri-
sultati scientifici”, per il quale sono 
stati stanziati 360.000 euro; su pro-
posta dell’assessore Roberto Ravel-
lo, l’attivazione del primo aggiorna-
mento della rete e del catasto regio-
nale dei percorsi escursionistici 
quali strumenti tecnici di conoscen-
za e supporto per la valorizzazione 
del patrimonio escursionistico re-
gionale.  

Le decisioni della Giunta regionale  
su non autosufficienti e servizi comunali 

 
Fondi per garantire i servizi sul territorio 
per le persone non autosufficienti e moda-
lità per la concessione dei contributi per i 
servizi comunali sono i principali argomenti 
esaminati dalla Giunta regionale  mercole-
dì 12 ottobre. La riunione è stata coordina-
ta dal presidente Roberto Cota. 
Fondo per non autosufficienti. L’entità 
dei finanziamenti per garantire i servizi sul 
territorio a sostegno della domiciliarità in 

lungoassistenza per gli anziani ultrassessantacinquenni non auto-
sufficienti e per persone con disabilità non autosufficienti di età infe-
riore a 65 anni viene confermata, come da proposta del presidente 
Cota, in quasi 30 milioni di euro. Per il 2012 Regione, Comune e 
Provincia di Torino hanno convenuto sulle necessità di organizzare 
un tavolo congiunto per ridisegnare le regole e le priorità sul tema 
dell’assistenza e dei servizi sociali per persone non autosufficienti, 
indigenti o in condizioni di criticità. 
Servizi comunali. Approvati, su proposta dell’assessore Elena Mac-
canti, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei 
contributi regionali per l’incentivazione dell’esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali per il 2011. Le funzioni finanziate sono 
quelle definite fondamentali, che dovranno essere obbligatoriamente 
gestite in forma associata dai Comuni sotto i 5.000 abitanti e, per 
quelli appartenenti a Comunità montane, sotto i 3.000 abitanti. Desti-
natari dei contributi sono le Unioni dei Comuni, anche all’interno del-
le Comunità montane, le Comunità montane, le convenzioni plurifun-
zionali tra Comuni e i consorzi tra Comuni. I criteri del bando preve-
dono una premialità maggiore per la funzione sociale e per i Comuni 
con popolazione inferiore ai 1000 abitanti; un ulteriore incentivo è 
assegnato ai Comuni superiori ai 5.000 abitanti che costituiscano 
forme di gestione associata con i centri minori. 
Sono stati inoltre approvati, su proposta del presidente Cota, l’accor-
do con l’amministrazione militare dei disciplinari d’uso dei poligoni 
militari di Pian Madoro, Val Thuras-Rhuilles, Monte Castello Quarti-
na, Col Maurin, Gad, Candelo, Massazza, Tavernette, Caserma 
Gen. Dalla Chiesa, Salmour, Cascina Galdina, Baudenasca; su pro-
posta dell’assessore Ugo Cavallera, il nuovo piano regolatore gene-
rale di Vercelli, adeguato ai disposti del Piano per l’assetto idrogeo-
logico; su proposta degli assessori Barbara Bonino e Roberto Ravel-
lo, visto il parere favorevole sulla compatibilità ambientale, il proget-
to di affidamento in concessione delle attività di progettazione, rea-
lizzazione e gestione del collegamento autostradale-Pedemontana 
Piemontese tra l’autostrada A4 Santhià-Biella-Gattinara-A26 Roma-
gnano-Ghemme, ed è stata riaffermata la strategicità del progetto 
della Pedemontana piemontese. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-
della-giunta-regionale-41.html 
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I servizi assistenziali garantiti per tutto il 2011  
Accordo raggiunto durante la riunione svoltasi lunedì 10 ottobre presso la sala 
Giunta della Regione tra il presidente Roberto Cota, il sindaco di Torino, Piero 
Fassino, e il presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, sul tema dell’-
assistenza e dei servizi sociali per persone non autosufficienti, indigenti o in 
condizioni di criticità. Grazie ai 30 milioni di euro che verranno stanziati in set-
timana con una delibera della Giunta regionale saranno garantiti gli attuali ser-
vizi sul territorio. Per il 2012 Regione, Comune e Provincia di Torino hanno 
convenuto sulle necessità di organizzare un tavolo comune per ridisegnare le 
regole e le priorità sul tema. I tre enti hanno anche auspicato che il Governo 
nazionale deliberi un aumento di risorse sul capitolo assistenza, pur nella si-
tuazione di generale crisi. Nelle prossime settimane la Regione organizzerà 
analoghi tavoli di discussione e confronto sull’argomento con le altre Province 
del Piemonte e con i rappresentanti dei Comuni. 
Alla riunione hanno partecipato anche gli assessori regionali, comunali e pro-
vinciali competenti in materia. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-servizi-assistenziali-
garantiti-per-tutto-il-2011.html 
 
Il presidente Cota sulla Tav:  «Non si torna più indietro» 
«Abbiamo messo un altro tassello e possiamo dire ai contestatori che si met-
tano l’animo in pace, perché non si torna più indietro: la Tav si farà nei tempi 
stabiliti»: è la dichiarazione rilasciata dal presidente della Regione, Roberto 
Cota, dopo la Conferenza intergovernativa sulla Torino-Lione, svoltasi l’11 ot-
tobre a Parigi. «Si tratta adesso - ha aggiunto - di trovare per il territorio le giu-
ste compensazioni. Ho un’idea che svilupperò nei prossimi giorni». Durante la 
riunione il presidente ha posto due richieste: «Innanzitutto, la presenza della 
Regione Piemonte nel consiglio del nuovo soggetto promotore che nascerà 
per la realizzazione della tratta internazionale. Poi, che negli accordi interna-
zionali vengano recepite le norme della nostra legge regionale sulle grandi o-
pere. Su questi due punti ho già ottenuto una risposta positiva ed è molto im-
portante». Cota ha anche proposto la candidatura di Torino quale sede del 
nuovo soggetto promotore: «Su questo punto la discussione è aperta, ma so-
no fiducioso». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tav-non-si-torna-pi-
indietro.html 
 
Candidatura Unesco dei paesaggi vitivinicoli 
Il progetto di candidatura Unesco "I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Lan-
ghe-Roero e Monferrato" è attualmente in fase di valutazione presso l’organi-
smo internazionale. Un esperto dell’Icomos (International Council on Monu-
ments and Sites) ha visitato nei giorni scorsi i paesaggi aspiranti a diventare 
patrimonio dell’umanità, percorrendo in sei giorni i luoghi a più elevata conno-
tazione paesaggistica. L’incaricato ha inoltre incontrato molti operatori locali e 
soggetti istituzionali, ponendo particolare attenzione alle progettualità locali e 
alle aspettative future espresse dai viticoltori. Infine, ha affrontato con gli ope-
ratori del mondo del vino le tematiche legate alle dinamiche evolutive espres-
se dalle popolazioni e dai processi economici, ponendole all’interno di una vi-
sione di valorizzazione dei paesaggi vitivinicoli. Soddisfatto il vice presidente 
Ugo Cavallera, che rileva come «la candidatura sia il risultato di un impegno 
convergente della Regione, delle Province e dei Comuni di Langhe-Roero e 
Monferrato. La visita dell’esperto ha toccato la dimensione reale, sociale e sto-
rica di questi territori. Attendiamo quindi fiduciosi la valutazione finale dell’Une-
sco, attesa per la primavera del 2012». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php  
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Meno burocrazia nei settori zootecnico e vitivinicolo  
 
Il processo di semplificazione degli 
iter burocratici a carico degli agricolto-
ri avviato dalla Regione continua co-
stante nel tempo riscontrando ottimi 
risultati. 
L’ultima novità in ordine di tempo ri-
guarda i Piani di utilizzazione agrono-
mica: dal primo gennaio 2012 per tut-
te le aziende l’aggiornamento sarà 
necessario solo ogni quinquennio an-
ziché annualmente ed al di fuori delle 
zone vulnerabili da nitrati il piano do-

vrò essere presentato soltanto più dalle imprese tenute ad avere 
l’autorizzazione integrata ambientale e dalle aziende che allevano 
bovini per più di 500 Uba, Unità bovino adulto. Le nuove misure so-
no state impostate in modo da massimizzare e sfruttare al meglio le 
informazioni già in dotazione della pubblica amministrazione, grazie 
all’automatizzazione della raccolta dati attuata da anni in Piemonte, 
e snellendo il percorso normativo da seguire. Il provvedimento si 
traduce conseguentemente in un vigoroso decremento dei tempi 
dedicati alla burocrazia, riduce al minimo l’eventuale apporto tecni-
co esterno per la redazione del piano e si traduce in un risparmio 
economico per il titolare dell’azienda. 
La stessa opera di snellimento burocratico e semplificazione inte-
ressa anche il comparto vitivinicolo: sono state confermate le age-
volazioni per quanto concerne l’impiego alternativo dei sottoprodotti 
del vino, con un percorso che ne consente l’uso agronomico ed e-
nergetico rispetto all’obbligo di distillazione imposto fino a qualche 
anno fa. Inoltre, è stata recentemente convenuta e chiarita la possi-
bilità di pianificazione e organizzazione in più giorni dello smalti-
mento dei sottoprodotti, andando incontro in questo modo alle esi-
genze dei produttori, spesso impossibilitati per eccesso di lavoro a 
provvedere allo spandimento nelle giornate corrispondenti alla vini-
ficazione. Gli agricoltori potranno dunque cumulare secondo regola-
mento fecce e vinacce nel periodo vendemmiale, per poi procedere 
nel riutilizzo alternativo nel momento più opportuno pur rispettando 
la normativa. 
Per l’assessore regionale all’Agricoltura, Claudio Sacchetto, «agli 
agricoltori deve essere consentito di lavorare. Da inizio legislatura 
mi sono posto l’obiettivo di pensare a una realtà agricola in cui gli 
agricoltori fossero aiutati dall’amministrazione pubblica e agevolati 
nell’attività che quotidianamente conducono con passione. Per que-
sto da oltre un anno stiamo procedendo ad abbattere tutta quella 
burocrazia, tutti quegli iter amministrativi inutili che altro non fanno 
che rendere impossibile il lavoro dell’azienda agricola. Un buon ri-
sultato è stato ottenuto fino a questo momento, ma restano ancora 
tanti, troppi, gli ambiti sui quali abbiamo intenzione di intervenire e 
su cui stiamo lavorando augurandoci di poter ottenere risultati ap-
prezzabili nel prossimo futuro». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/meno-
burocrazia-nei-settori-zootecnico-e-vitivinicolo.html  

4 sommario 

La promozione   
della valle di Susa 

 
 

“Valle di Susa. Da qualunque par-
te la giri, ti sorprende” è lo slogan 
della campagna promozionale che 
per incentivare il turismo in val di 
Susa voluta da Regione Piemonte, 
Provincia e Camera di Commercio 
di Torino e agenzia Turismo Tori-
no. Il piano di comunicazione pre-
vede inserzioni pubblicitarie sulla 
stampa locale, affissioni su metro-
politana, bus, edicole, tabelloni 
pubblicitari e la distribuzione di 
cartoline promozionali raffiguranti 
scorci della valle. Secondo Alberto 
Cirio, assessore regionale al Turi-
smo, la campagna «é un modo di 
porre rimedio ai disordini creati in 
modo irresponsabile da coloro che 
si oppongono alla linea ferroviaria 
Torino-Lione e che, la scorsa esta-
te, hanno causato un grave danno 
alle attività della valle. Per questo 
ci auguriamo che la campagna 
possa aiutare a recuperare l’imma-
gine positiva delle nostre monta-
gne olimpiche. Speriamo - conclu-
de - che i contestatori si rendano 
conto che il turismo è la più gran-
de opportunità per il futuro della 
valle e che nessun turista vorreb-
be andare in vacanza in un luogo 
dove ci sono disordini, code o ad-
dirittura rischi per la propria sicu-
rezza». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/una-
campagna-per-promuovere-la-
valle-di-susa.html  
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Vasari in Piemonte a 500 anni dalla nascita  
 

La ricorrenza del quinto centenario 
della nascita di Giorgio Vasari, famo-
so pittore manierista toscano e auto-
re delle altrettanto famose “Vite”, ha 
dato origine ad una serie di impor-
tanti eventi celebrativi. Tra questi, 
spicca il delicato intervento di restau-
ro conservativo al quale sarà sotto-
posta l’Adorazione dei Magi, la prima 
opera commissionata a Giorgio Va-
sari da Papa Pio V nel 1566, e con-
servata nella basilica di Santa Croce 
a Bosco Marengo, nell’Alessandrino. 
A consentire l’intervento la collabora-
zione di soggetti a vario titolo inte-
ressati e coinvolti, dal Fondo per gli 
edifici di culto del Ministero degli In-
terni, proprietario della Basilica e de-
gli arredi in essa custoditi, al Dema-
nio, al Prefetto di Alessandria, alle 
Soprintendenze competenti per ma-
terie e territorio, al Comune, agli enti 
finanziatori, quali la Regione Pie-
monte, la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria e quella della 
Cassa di Risparmio di Torino. 
Di Bosco Marengo e del Vasari han-

no parlato l’11 ottobre in Regione, nel corso di una conferenza 
stampa, il vicepresidente della Giunta, Ugo Cavallera, l’assessore 
regionale alla Cultura, Michele Coppola, Angela Lamborizio, sinda-
co del Comune di Bosco Marengo, Francesco Castaldo, prefetto di 
Alessandria, Pier Angelo Taverna, presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria, Agostino Gatti, consigliere di 
amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. 
«Questa iniziativa - ha detto Coppola - è la dimostrazione concreta 
di come la politica culturale sia restituzione dei gioielli del nostro 
territorio e la riaffermazione del concetto stesso di bene culturale e 
della sua fruizione. Il complesso di Santa Croce e i suoi restauri so-
no anche un bell'esempio di come i soggetti locali siano in grado di 
fare sistema ottenendo importanti risultati. In una logica di sana 
competizione di marketing territoriale è anche la dimostrazione del 
coraggio del nostro territorio nell'affrontare sfide di alto livello e di 
qualità». Ha aggiunto Cavallera: «Complessi come questo di Bosco 
Marengo possono avere un futuro solo se c’è una sinergia da parte 
di tutto il territorio interessato, senza la quale non si potrebbe pro-
cedere». 
Il 20 ottobre sarà definitivamente aperta al pubblico la sala del mu-
seo dedicata alle testimonianze del famoso altare originario della 
basilica - la “Macchina d’altare a guisa di Arco trionfale” progettata 
dal Vasari - attraverso una rivisitazione organica della strategia e-
spositiva che vede l’inserimento della gigantesca pala raffigurante il 
Martirio di San Pietro Martire. 
Esaurito l’intervento di restauro sull’Adorazione dei Magi, potranno 
quindi procedere i lavori di allestimento del Museo di Santa Croce 
per i restanti ambienti. Gli orari di visita al laboratorio di restauro 
allestito presso i locali del museo della basilica di Santa Croce, sino 
alla conclusione dell’opera, corrispondono a quelli che oggi consen-
tono la visita alla chiesa: dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 18. Giornata di chiusura il mercoledì. La sala del capi-
tolo sarà visitabile anche tutti i sabati e domenica, sempre negli 
stessi orari. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/vasari-in-
piemonte-a-500-anni-dalla-nascita.html 
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La santità sconosciuta   
Piemonte terra di santi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musica, cultura e spiritualità con il 
celebre violinista Uto Ughi e la 
cantante israeliana Noa sono gli 
appuntamenti più importanti della 
sesta rassegna “La santità scono-
sciuta - Piemonte terra di santì” in 
programma dall’8 al 28 ottobre 
prossimi in diversi edifici storici 
della provincia di Cuneo. Il tema 
dell’edizione 2011, patrocinata dal-
la Regione Piemonte e dalla Pro-
vincia di Cuneo ed organizzata 
dall’associazione culturale Arturo 
Toscanini di Savigliano, è il dialo-
go ecumenico e religioso e vedrà 
confrontarsi musicisti ed esperti 
musicali di religione valdese, e-
braica e cattolica. Ughi, presente 
per il quinto anno di fila, veste la 
triplice veste di musicista (si esibi-
rà venerdì 14 nell’abbazia di Staf-
farda insieme ai Filarmonici di Ro-
ma), consulente alla direzione arti-
stica e insegnante nella master 
class di violino organizzata nel Ca-
stello della Manta di Saluzzo. Una 
seconda master class dedicata al 
canto lirico sarà tenuta dal sopra-
no Fiorenza Cossotto nel Castello 
di Lagnasco. Sempre nell’abbazia 
di Staffarda, la sera del 28 ottobre, 
si terrà il concerto di Noa, accom-
pagnata dal chitarrista Jill Dor e 
dal Solis String Quartet. Tra gli ap-
puntamenti non musicali della ras-
segna va invece segnalato il 
recital di Alessandro Preziosi dedi-
cato a San Filippo Neri, in pro-
gramma l’11 ottobre nella catte-
drale di Saluzzo. 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/la-santit-
sconosciuta.html 
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Il padiglione Regione Piemonte alla Biennale di Venezia 
Riapre, a Palazzo del Monferrato, la 54ma Biennale di Venezia, Padiglione re-
gionale Piemonte. Il progetto documenta lo stato dell’arte italiana contempora-
nea. Il curatore Vittorio Sgarbi ha ideato e coordinato un lavoro di ricerca sugli 
artisti contemporanei. La mostra promossa dal Padiglione Italia alla 54° Bien-
nale di Venezia, da Palazzo del Monferrato e sostenuta dalla Provincia, dal 
Comune, dalla Camera di Commercio e dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria, indaga lo stato dell'arte in Piemonte. Gli artisti  selezionati si 
misurano in un progetto espositivo che  rende omaggio al tricolore nell'anno 
del 150° dell'Unità d'Italia, il percorso del tutto concettuale presenta i lavori se-
lezionati in tre dominanti cromatiche, rosso bianco e verde, creando una sinto-
nia di percorso espositivo che unisce virtualmente gli artisti al pubblico attra-
verso il passaggio virtuale nel tricolore.  
www.comune.a lessandr ia . i t / f lex /cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT /
IDPagina/7262 
 
Garibaldi e le società di mutuo soccorso 
Un viaggio tra documenti storici che, nell’ambito dei festeggiamenti per i 150 
anni dell’Unità d’Italia, intende riproporre e celebrare il legame profondo esisti-
to tra Garibaldi e le Società di Mutuo Soccorso. Lettere, ritratti con la sua firma, 
diplomi, attestati e medaglie: un materiale dell’Italia unita che percorre, attra-
verso un unico filo, tutte le regioni della Penisola. Promossa ed ospitata dalla 
Provincia nella galleria Carlo Carrà di Palazzo Guasco dal 14 ottobre al 13 no-
vembre, la mostra “I mille ricordi. Garibaldi e le Società di Mutuo Soccorso”, 
realizzata e curata dalla Fondazione Centro per lo studio e la documentazione 
delle società di mutuo soccorso, con il contributo della Regione, è stata inau-
gurata giovedì 13 ottobre (orario di apertura: giovedì-domenica, ore 16-19). 
Nate a metà dell’Ottocento, le Società di Mutuo Soccorso hanno saputo punta-
re su una ricchezza di valori quali la dignità e la solidarietà, elaborando formule 
originali ed efficaci per garantire assistenza e coperture sociali a lavoratori che 
ne erano totalmente privi 
www.provincia.alessandria.it 
 
Bando per il servizio civile nazionale 2011 
Scade il 21 ottobre il termine per presentate domanda per partecipare al bando 
di servizio civile della Provincia di Alessandria, denominato “La Protezione Ci-
vile dal dire al fare”. Possono partecipare i giovani dai 18 ai 29 anni non anco-
ra compiuti. L’obiettivo del progetto è di favorire la partecipazione dei cittadini, 
anche in situazione di disagio, nella elaborazione di strategie idonee al supera-
mento di emergenze e criticità. Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel 
servizio civile volontario potrà aggiungere un’esperienza qualificante al proprio 
bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, quando non 
diventa addirittura opportunità di lavoro, e nel contempo si assicura una sia pur 
minima autonomia economica, percependo un assegno mensile di 433,80 €, 
oltre ai buoni pasto necessari. Ulteriori notizie ed il modulo per la domanda so-
no reperibili sul sito dell’ente. 
www.provincia.alessandria.it/serviziocivile 
 
Progetto “Radares Kuveniles”, da Alessandria a Bruxelles 
A Bruxelles si è conclusa la seconda tappa internazionale del progetto europe-
o "Radares Juveniles" finanziato dal Programma Europeo Gioventù in Azione, 
promosso dall’assessorato alle Politiche per la Famiglia del Comune di Ales-
sandria e gestito dall'Ufficio Scambi Internazionali. Il progetto è stato presenta-
to dal Comune di Lugo (Spagna) quale promotore, in partenariato con i Comu-
ni di Messã Frio (Portogallo) e Alessandria.  Finalità del programma è di favori-
re il protagonismo attivo dei giovani nella vita democratica, sia nella comunità 
locale e sia in quella europea. Il gruppo alessandrino, composto da otto giova-
ni tra i 15 e i 18 anni, ha avuto la possibilità di incontrare i propri compagni 
spagnoli e portoghesi, in un viaggio con molteplici significati educativi. Il pro-
gramma del viaggio a Bruxellese ha compreso un’interessante visita al Parla-
mento Europeo. 
www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7273  
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Festeggiati tre centenari in pochi giorni nell’Astigiano 
Ottobre ricco di festeggiamenti per i Patriarchi dell’Astigiano: si tratta di ben tre 
uomini, a smentire la tendenza che vuole il gentil sesso più longevo. Il primo a 
celebrare l’ingresso nel secolo di vita è stato un cittadino di Rocchetta Tanaro, 
Quinto Quaglia, che il giorno 7 ha festeggiato con famigliari e amici. L’8 otto-
bre è stato il turno di Giulio Zappino da Montegrosso, che ha brindato ai cento 
anni. Festa con grandi auspici, infine, il 9 ottobre a Piovà Massaia, per il neo 
centenario Antonio Carlo Riscaldina, reduce dalla battaglia di El Alamein. So-
no stati tutti festeggiati da familiari, amici ed autorità. La presidente della Pro-
vincia di Asti, Maria Teresa Armosino, ha espresso «un ideale abbraccio a 
questi nostri patriarchi, con l’augurio di continuare a essere testimoni dell’otti-
ma qualità della vita nelle nostre terre astigiane». 
www.provincia.asti.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-
asti/2149-festeggiati-tre-centenari 
 
Al Teatro Alfieri, sabato 15 concerto per la Lega Tumori 
Sabato 15 ottobre, alle ore 21, il Teatro Alfieri ospiterà un concerto del sopra-
no Erika Grimaldi e del pianista Sebastian Roggero,  due giovani talenti asti-
giani che si stanno si stanno facendo conoscere ed apprezzare in Italia ed all’-
estero esibendosi nei più grandi teatri. L’iniziativa, promossa dal Comune di 
Asti, sarà anche l’occasione per la Lega Italiana Lotta contro i Tumori - sezio-
ne di Asti - di presentare la giovane soprano astigiana come testimonial della 
“campagna nazionale Nastro Rosa”, per sensibilizzare il pubblico femminile 
sulla prevenzione del tumore al seno. “Viaggio nell’amore tra tormento ed e-
stasi” il titolo dell’evento che i due artisti proporranno al pubblico dopo il suc-
cesso riscosso dalla loro esibizione astigiana dello scorso luglio in una Piazza 
San Secondo gremita di gente. «Siamo orgogliosi – ha sottolineato il sindaco 
Giorgio Galvagno – di poter offrire agli astigiani uno spettacolo che sarà certa-
mente bello, interessante e coinvolgente, che promuove due talenti  “cresciuti” 
artisticamente nella nostra città, i quali si stanno facendo strada in tutto il mon-
do». 
www.comune.asti.it/servizi-online/comunicati-stampa/amministrazione/
index.shtml 
 
Sabato 15 ottobre l’inaugurazione del campus universitario di Asti 
La nuova sede del campus universitario di Asti, ospitata presso l’edificio dell’-
ex caserma Colli di Felizzano (nell’area Fabrizio De Andrè, in corso Alfieri 10-
5), verrà inaugurata ufficialmente sabato 15 ottobre, alle 11.  L’invito a parteci-
pare all’evento, che assume particolare significato per la città e la provincia di 
Asti, è rivolto, dal sindaco Giorgio Galvagno e dal presidente del Consorzio 
Asti Studi Superiori Michele Maggiora, a tutte le autorità istituzionali e accade-
miche, ai docenti e agli studenti piemontesi, ai cittadini.  L’inaugurazione della 
nuova sede formativa dei corsi universitari si inserisce in un momento di cre-
scita e sviluppo, sia sotto l’aspetto delle iscrizioni di studenti ai corsi astigiani, 
sia per quanto concerne l’offerta didattica, culturale e di alta formazione pro-
posta dal polo Uni - Astiss. 
www.comune.asti.it/servizi-online/comunicati-stampa/amministrazione/
index.shtml 
 
Modalità e scadenze del censimento generale della popolazione ad Asti 
La Città di Asti, a proposito del censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni, informa che i cittadini possono compilareil questionario via internet 
(utilizzando le credenziali personali prestampate sul modello ricevuto) fino al 
31 gennaio 2012. E’ anche possibile compilare a mano il questionario cartace-
o fino al 31 gennaio 2012, e consegnare lo stesso entro il 31 gennaio 2012 
presso un qualsiasi ufficio postale od al centro di raccolta comunale, in munici-
pio, in piazza San Secondo 1, al terzo piano, di  lunedì, mercoledì e venerdì 
(dalle ore  15 alle 18) e sabato (dalle 9 alle 12). I cittadini potranno compilare il 
questionario con l’aiuto dei rilevatori comunali che a partire dal 21 novembre 
provvederanno a contattare le famiglie che non avranno ancora consegnato il 
questionario, per fornire aiuto nella compilazione dei questionari e ritirare gli 
stessi. 
www.comune.asti.it/servizi-online/comunicati-stampa/amministrazione/
index.shtml  
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Etichettatura dei prodotti tessili, seminario a Biella 
La Camera di Commercio di Biella, in collaborazione con l’Istituto Gu-
glielmo Tagliacarte, organizza il seminario sul tema dell’etichettatura dei 
prodotti tessili, che si terrà venerdì 28 ottobre, nell’aula formazione della  
Camera di Commercio di Biella, in via A. Moro 15/b. L’incontro si svol-
gerà dalle 9:30 alle 13:30 ed è rivolto alle imprese, alle associazioni di 
categoria e dei consumatori, alle forze dell’ordine con l’obiettivo d’infor-
mare e sensibilizzare sulle problematiche inerenti l’etichettatura dei pro-
dotti tessili. La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria entro il 
18 ottobre. 
www.bi.camcom.gov.it/Page/t06/view_html?idp=1570 
 
Convegno regionale dell’auto mutuo aiuto 2011 
“Comunicare per crescere” è il titolo del convegno regionale dell’auto mutuo 
aiuto che si terrà sabato 15 ottobre a Biella, a Città dell’Arte – Fondazione Pi-
stoletto, in via Serralunga 27. I gruppi di auto mutuo soccorso del territorio pie-
montese si confronteranno sull’esigenza di individuare nuove strategie di diffu-
sione dei valori di mutuo soccorso, in alternativa alle pratiche comunicative 
tradizionali. Interverranno esperti della comunicazione sociale per focalizzare 
strategie innovative. I lavori apriranno alle ore 8:30 per la registrazione dei  
partecipanti e concluderanno alle ore 17.  
www.camap.org/ 
 
Foliage, i colori d’autunno al Giardino botanico di Oropa 
Per il quinto anno consecutivo, l’Oasi Wwf Giardino Botanico di Oropa orga-
nizza “Foliage” l’evento che celebra l’autunno sul territorio biellese, con visite 
guidate effettuate grazie all’aiuto di esperte guide naturalistiche. Foliage indica 
una nuova appassionante attività basata sull’osservazione, documentazione e 
studio della caduta autunnale delle foglie, oggi diventata di moda in tutto il 
mondo. Sabato 15 ottobre, l’appuntamento sarà alle ore 10:30 alla Riserva 
naturale del Sacro Monte di Oropa, all’ingresso del Giardino botanico, per ef-
fettuare la visita gratuita immersi nella natura alla scoperta dei colori dell’au-
tunno; alle ore 13 ritrovo all’erboristeria del Santuario (prenotazioni tel. 015 
2523058).  
www.gboropa.it/ 
 
Corsa internazionale a Biella e Pettinengo 
Nel prossimo week end doppio appuntamento con l'atletica internazionale del 
Circuito di Biella in programma sabato15 ottobre e del Giro 
Podistico di Pettinengo che si svolgerà domenica 16 otto-
bre. La 20a edizione del Circuito di Biella propone 9 gare: 
le staffette che coinvolgeranno le scuole medie inferiori e 
superiori, con la partecipazione di oltre 600 studenti, prove 
sul miglio per tutte le fasce di età, corsa all’indietro 
(retrorunning), lo sprint per i ragazzi dello Special Ol-
ympics. Appuntamento dalle 14:30 alle 17 in Piazza Duo-
mo. Il 41° Giro di  Pettinengo prenderà il via alle ore 9:30 
dal Piazzale della Chiesa con le gare giovanili e da località 
San Sebastiano per tutte le altre categorie. 
   www.biellasport.net/  
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Einaudi, riflessioni su un presidente 
 
La visita del Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napoletano lo scor-
so weekend a Dogliani, mette in giu-
sto risalto quale sia oggi fondamen-
tale per il Paese la figura di Luigi Ei-
naudi, nel 50° anniversario della sua 
scomparsa. Per questa ragione a 
Cuneo e  nella cittadina langarola si 
terranno alcuni eventi che metteran-
no sotto i riflettori la storia dell’illu-
stre statista piemontese. Tra gli e-
venti in programma figurano le Le-
zioni Luigi Einaudi: tre gli appunta-
menti previsti per il 2011, introdotti 
da Angelo Maria Petroni, incaricato 
della direzione scientifica dell’inizia-
tiva. Le lezioni, si svolgeranno nella 
sala Falco del Centro Incontri della 
Provincia, a Cuneo. 

Le lezioni: lunedì 24 ottobre, ore 16, relatore Alberto Quadrio Curzio, e-
conomista e professore Emerito di Economia politica alla Cattolica di Mi-
lano; lunedì 7 novembre, ore 16, relatore il prof. Enrico Colombatto, do-
cente di Politica Economica nella Facoltà di Economia dell’Università di 
Torino; lunedì 21 novembre, ore 16, relatore il prof. Francesco Forte, già 
Ministro delle finanze e delle politiche comunitarie, attualmente profes-
sore emerito dell’Università La Sapienza di Roma. 
Obiettivo degli appuntamenti di Dogliani, invece, è inaugurare, intorno 
alla “Scuola di Alta Formazione” e all’appena costituito Museo dogliane-
se, un luogo internazionale di libera ricerca interdisciplinare.. 
Ci saranno: il workshop di ricerca tra filosofi, giuristi, economisti e se-
miotici La libertà alla prova. La complessità dell’umano in programma il 
27 e 28 ottobre in Municipio; il convegno Gli orizzonti del liberalismo, al-
le 11 del 29 ottobre nel cinema di piazza Gorizia; l’Alta Scuola di forma-
zione in Antropologia della libertà, 5 lezioni (29 ottobre – 2 novembre) 
rivolto a dottorandi e studenti selezionati con l’intervento di Philippe Ne-
mo (Professore di Filosofia politica all’Easc-Eap Europe); l’incontro con 
le associazioni di volontariato locali su Il metodo orchestrale Esagram-
ma, alle 21 del 27 ottobre nella Biblioteca Luigi Einaudi, con la parteci-
pazione della professoressa Licia Sbattella (Politecnico di Milano), Diret-
trice scientifica del Centro Esagramma, Centro di Formazione e Terapia; 
infine l’ Alta Scuola di formazione in Antropologia della libertà,suddivisa 
in 10 lezioni (18-23 giugno 2012) a cura di J.P. Dupuy (Stanford 
University) “Anthropology of Complexity” e P.A. Sequeri (Facoltà Teolo-
gica dell’Italia settentrionale). 
www.provincia.cuneo.it 
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La Fiera del Marrone di Cuneo fa 13 
 

La Fiera nazionale del Marrone 
rappresenta una delle vetrine più 
prestigiose delle produzioni tipiche 
del territorio piemontese. Per quat-
tro giorni Cuneo si riempie di golosi 
sapori, inebrianti profumi e splendi-
di colori con centinaia di espositori 
provenienti da ogni parte del Pie-
monte, dall’Italia e da alcuni paesi 
europei. Il marrone rappresenta il 
fulcro della manifestazione. La ma-
nifestazione qualifica e promuove 
sempre di più il castagno da frutto 
e da legno, tutelandone e incenti-
vando la commercializzazione. Al 
contempo rappresenta anche u-
n’imperdibile occasione per incenti-
vare il turismo locale cuneese valo-
rizzando la bellezza della città di 
Cuneo e delle vallate circostanti e 
pubblicizzandone le specificità terri-
toriali enogastronomiche. 

La sua tredicesima edizione si svolge dal 13 al 16 ottobre 2011, come di con-
sueto, nel centro storico del capoluogo su una superficie che supera i 12 mila 
metri quadrati. 
Nel 2005 la manifestazione ha ottenuto la qualifica di mostra mercato regiona-
le e nel 2009 nazionale. 
La collaborazione con le associazioni di categoria è garanzia per la promozio-
ne del territorio, la valorizzazione delle produzioni locali e la crescita qualitati-
va degli espositori. Da quattro anni la sinergia con le associazioni di categoria 
interessate, Slow  Food e l’Atl del Cuneese, ha portato alla creazione di un 
disciplinare per la selezione delle aziende che premia le produzioni locali di 
qualità e tradizione garantendo così un continuo miglioramento degli spazi e-
spositivi e creando le migliori condizioni commerciali per le aziende espositrici. 
Accanto ai momenti esclusivamente enogastronomici gli organizzatori hanno 
pensato a proposte turistiche, iniziative culturali, didattiche e di intrattenimento 
per creare un evento capace di attrarre non solo gli appassionati del gusto, 
ma chiunque desideri vivere un fine settimana a stretto contatto con la genui-
nità, l’artigianato, le tipicità e il folklore delle valli cuneesi, abbinate ai migliori 
prodotti d’Italia e d’Europa. 
La fiera, iniziata giovedì 13 ottobre, si tiene in via Roma, nelle piazze Torino, 
Virginio e Galimberti e in largo Audifredi, nelle giornate di venerdì 14 e sabato 
15 (dalle ore 10 alle 23) e domenica 16 (dalle ore 10 alle 21). L’ingresso è libero. 
www.marrone.net 
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Al via i lavori della variante di Fara, primo tassello della tangenziale  
della Valsesia 
In questi giorni sono iniziati i lavori per la realizzazione della variante di Fara. 
L’importo complessivo dell’investimento è di 9 milioni e 200 mila euro, finan-
ziato con il contributo della Regione Piemonte. 
La variante ha uno sviluppo complessivo di 3 mila e 440 metri lineari. La se-
zione della nuova strada sarà di 10,5 metri pavimentati, con 2 corsie di traffico 
di 3,75 metri e due banchine laterali bitumate di un metro e mezzo. I lavori sa-
ranno consegnati non oltre il 2012. 
Il progetto è propedeutico alla realizzazione della tangenziale della Valsesia. 
La variante di Fara è destinata a proseguire verso Nord, fino a superare il co-
mune di Sizzano. 
www.provincia.novara.it 
 
Le prime luci per scoprire i siti archeologici del novarese 
Ha preso il via la scorsa settimana, Le prime luci, il ciclo di visite che 
la Provincia di Novara dedica ai siti archeologici del suo territorio, 
nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia -
Svizzera SITINET. L'iniziativa, organizzata con la collaborazione del-
l'Atl di Novara, proseguirà domenica 16 ottobre con le attività al Par-
co Naturale dei Lagoni di Mercurago e domenica 23 ottobre con un’-
esplorazione alle Grotte di Ara. Le visite, con l’accompagnamento di un arche-
ologo e di una guida turistica, sono gratuite. 
Per prenotazioni e informazioni contattare l'Atl di Novara, tel.0321 394059. 
www.turismonovara.it 
 
A Stresa la quarta edizione di Nebbiolo Grapes 
Dal 28 al 30 ottobre, si terrà a Stresa la quarta edizione di Nebbiolo Grapes, 
la convention internazionale che rende omaggio al nobile vitigno. Questa edi-
zione prevede due parti. La prima, di carattere congressuale -  i Forum di 
Nebbiolo Grapes – sarà dedicata alle relazioni di carattere viticolo, enologico 
e di marketing e comunicazione, ad accesso libero. 
La seconda, invece, prevede la degustazioni dei vini, con momenti rivolti a 
stampa e operatori (venerdì pomeriggio e sabato mattina) e altri aperti al pub-
blico (sabato pomeriggio e domenica). 
www.nebbiolograpes.com 
 
L’Asl di Novara apre un nuovo Gruppo appartamento a Borgomanero  
Lunedì 10 ottobre è stato inaugurato a Borgomanero un nuovo Gruppo appar-
tamento del Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl No, per favorire l'integra-
zione sociale di soggetti con disagio psichico. 
I gruppi appartamento nascono come risposta ai bisogni specifici di residen-
zialità nell'ambito della psichiatria. Sono alloggi che ospitano persone che 
possono rivivere il gusto di una casa, i ritmi di una vita familiare, la possibilità 
di disporre di una camera tutta per sé, una cucina dove preparare e consuma-
re un pasto, un luogo dove ricevere amici e familiari. 
www.aslno.it 
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Io Lavoro al PalaIsozaki 
Venerdì 14 e sabato 15 ottobre ritorna a Torino, presso il Palasport Olimpico 
Isozaki, Io Lavoro, la manifestazione pensata per far incontrare chi offre e chi 
cerca lavoro nel settore turistico-alberghiero e benessere. 
Giunta con successo all’undicesima edizione Io Lavoro è promossa da Regio-
ne Piemonte, Provincia e Città di Torino, con il coordinamento organizzativo 
dell'Agenzia Piemonte Lavoro e in collaborazione con i Centri per l'Impiego 
della Provincia di Torino e della Regione Valle d'Aosta, l'Agenzia Liguria Lavo-
ro, i Servizi per l'Impiego francesi Pôle Emploi della Regione Rhône-Alpes, 
la rete Eures e l'Inps. 
Sono migliaia le opportunità di lavoro proposte con un’ampia gamma di figure 
ricercate. 
www.iolavoro.org 
 
L’America di Altman al Museo del Cinema 
E’  dedicata  ad  un  maestro  del cinema  americano la mostra Robert Altman  
America America inaugurata lo scorso 12 ottobre al Museo Nazionale del Ci-
nema di Torino. Curata da Emanuela Martini, l’esposizione racconta, attraver-
so oltre cento foto di scena e di set uno dei più grandi registi del Novecento, 
considerato fra i maggiori innovatori del cinema contemporaneo. Irriverente, 
acuto, ironico e malinconico, Robert Altman, ha usato la macchina da presa 
per raccontare l’America e i suoi miti, i suoi eccessi e i suoi paradossi. 
La mostra è aperta al pubblico fino al 29 gennaio 2012. 
www.museonazionaledelcinema.it 
 
Il VII FestivalStoria 
Fino al 16 ottobre si svolgerà a Torino, Saluzzo e Savigliano la VII Edizione 
di FestivalStoria. dedicata al tema Risorgimenti, Ricostruzioni, Rinascite. Co-
me può sorgere o rinnovarsi una nazione. La manifestazione rifletterà non so-
lo sulla storia del Risorgimento, ma esplorerà le modalità con cui i popoli si 
sono liberati da schiavitù e tirannie o attraverso cui sono nate le nazioni, po-
nendone in rilievo le figure principali ed i momenti essenziali. 
In programma ci sono lezioni, conversazioni, dibattiti, spettacoli teatrali e mu-
sicali, letture con accompagnamento musicale e brani di film a commento e 
illustrazione degli argomenti trattati.  
www.festivalstoria.org 
 
Il fascino Borghese della fotografia  
Fino al 12 novembre nella sede di Piemonte Artistico Culturale (piazza Solferi-
no 7) è visitabile la mostra Il fascino Borghese della fotografia - Politica, costu-
me e società dall’archivio fotografico de Il Borghese, promossa dal Consiglio 
regionale del Piemonte. La rassegna propone una ricchissima panoramica su 
politica, costume e società, estrapolata dall’archivio fotografico della rivista Il 
Borghese. In tutto circa 37.000 scatti: un viaggio nella vita italiana dalla rico-
struzione dell’immediato dopoguerra al periodo buio degli anni di piombo. 
 L’orario di apertura è: dal lunedì al sabato dalle 15,30 alle 19,30. 
www.consiglioregionale.piemonte.it 
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Incanti, rassegna del teatro di figura 
Dal 12 al 18 ottobre la Casa del Teatro dei Ragazzi di Torino accoglie la setti-
ma edizione di Incanti, rassegna internazionale del Teatro di figura. Un’iniziati-
va di Controluce Teatro d’Ombre, nata grazie al sostegno della Regione Pie-
monte e con la collaborazione del Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contempo-
ranea.  
L’obiettivo della manifestazione è quello di presentare a Torino e in Piemonte 
una panoramica della ricerca e della tradizione del Teatro di Figura internazio-
nale, con spettacoli di alto livello.  
Per informazioni e prenotazioni dei biglietti: Casa del Teatro Ragazzi e Giova-
ni, corso Galileo Ferraris 266, Torino (orario 15 -18); tel. 011.19740267 –  
340.1500220. 
www.festivalincanti.it 
 
Le Giornate della Chimica a Venaria e Orbassano 
In occasione dell’Anno Internazionale della Chimica, l’Ordine dei Chimici del 
Piemonte e della Valle d’Aosta organizza tre giornate dedicate ad avvicinare il 
pubblico a questa scienza, coinvolgendo alcuni tra i luoghi di eccellenza del 
territorio piemontese.  Si comincia il 13 ottobre a Pollenzo, per proseguire in 
provincia di Torino: venerdì 14 ottobre alla Reggia di Venaria Reale con l’in-
contro sul tema “La Chimica e l’Arte”, per scoprire le tecniche di decorazione e 
di restauro, e sabato 15 al Centro Regionale Anti-doping dell’Ospedale San 
Luigi di Orbassano  per esplorare “La Chimica nelle Scienze Forensi: dalla 
fantasia alla realtà”. 
www.letregiornatedellachimica.it 
 
L’Egitto dell’800 in mostra al Castello di Miradolo 
Viaggio in Egitto. L'Ottocento riscopre la terra dei faraoni è il titolo 
della bella mostra visitabile fino al 29 gennaio al Castello di Miradolo 
a San Secondo di Pinerolo.  L'esposizione, curata da Silvia Einaudi 
e organizzata dalla Fondazione Cosso, offre l'opportunità di percor-
rere un viaggio affascinante da Alessandria d'Egitto alla lontana Nu-
bia, grazie a lettere, appunti, libri, stampe, fotografie, giornali di sca-
vo e documenti originali di viaggiatori, studiosi, fotografi ed archeolo-
gi che si avventurarono lungo le sponde del Nilo nel corso dell'Otto-
cento. I documenti sono in parte inediti e provengono da fondazioni 
pubbliche e private. 
www.fondazionecosso.com 
 
 
Adotta un fiore a Sestriere 
A Sestriere l'amministrazione comunale ripropone per il terzo anno Adotta un 
fiore, originale iniziativa per salvaguardare il verde pubblico. Conclusa la sta-
gione estiva e prima delle gelate notturne, turisti e residenti che lo desiderano 
sono invitati a prelevare liberamente, fino al 31 ottobre, piantine e fiori acqui-
stati dal Comune per migliorare l'immagine estiva di Sestriere e delle frazioni 
Borgata, Champlas du Col e Champlas Janvier. I fiori debbono appartenere 
all'arredo urbano comunale e essere raccolti completi di radici. 
www.sestriere.it 
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Una trippa da Guinness a Moncalieri 
Sabato 15 e domenica 16 ottobre, nel quadro delle manifestazioni 
Un Po in tavola, a Moncalieri è in programma la terza edizione della 
Festa Nazionale della Trippa. 
Un appuntamento per degustare uno dei più rinomati piatti della tra-
dizione locale, organizzato dall'Associazione per la valorizzazione 
della Trippa di Moncalieri. 
Sabato, a partire dalle 15, apriranno gli stand allestiti al Foro Boario 
e alle 20,30 si terrà il Gran Galà dei prodotti Un Po in Tavola: ciapi-
nabò, trippa e bollito. Domenica 15 fin dal mattino inizierà la cottura 
della trippa nella maxipentola, per entrare nel Guiness dei Primati, con la pre-
parazione di oltre 25 quintali di trippa alla Savoiarda.  
www.comune.moncalieri.to.it 
 
Premio Nazionale Pavone d’oro 
Saranno premiati domenica 16 ottobre a Pavone Canavese i vincitori del Pre-
mio Nazionale Pavone d’oro 2011, Premio Regionale Cultura Popolare e Tra-
dizioni del Piemonte promosso dell’associazione storico culturale “Ij Ruset” . 
Per la sezione nazionale il premio andrà a Nanni Svampa, interprete storico 
della canzone lombarda, mentre per la sezione regionale saranno premiati il 
Museo del Paesaggio Sonoro di Riva presso Chieri e Sergio Berardo, fondato-
re, cantante e leader del gruppo musicale Lou Dalfin. 
Allo Storico Carnevale di Ivrea sarà assegnato invece il premio per le manife-
stazioni, mentre il riconoscimento per il gruppo rappresentativo del folklore e 
della tradizione piemontese andrà agli Spadonari della Valsusa. 
www.comune.pavonecanavese.to.it 
 
Fiera del mais e dei cavalli a Vigone 
Dal 13 al 16 ottobre a Vigone è protagonista la Fiera del mais e dei ca-
valli, che celebra ogni anno la tradizione contadina del luogo. 
Il territorio di Vigone e del pinerolese è conosciuto infatti da sempre per 
la sua fertilità, che permette di ottenere le migliori produzioni di mais d'I-
talia e d'Europa e sulle stesse terre si allevano i cavalli destinati a diven-
tare i campioni del trotto mondiale. Proprio a Vigone ha trovato casa an-
che il cavallo più noto a tutti gli appassionati di ippica e non, Varenne. 
Nel ricco programma della manifestazione figurano laboratori del gusto, 
appuntamenti enogastronomici, mostre, spettacoli equestri e la fiera a-
gricola. 
www.terredelmais.it 
 
Biblioteca Wi-Fi a Carmagnola 
Un nuovo servizio di connessione Wi-Fi è stato attivato nella Biblioteca Civica 
di Carmagnola. Grazie a questa novità chiunque disponga di un portatile o di 
smart-phone  potrà accedere alla libera navigazione nel web attraverso la rete 
comunale. 
Sono a disposizione degli utenti sette licenze per la connessione gratuita, pre-
via registrazione da effettuarsi presso la Biblioteca Civica. 
Il nuovo servizio ha l’obiettivo di migliorare l’accesso dei cittadini all’informa-
zione e alla conoscenza, facilitando le attività di studio, ricerca e documenta-
zione. 
www.comune.carmagnola.to.it 
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“Fuori di Zucca” a Santa Maria Maggiore  
A Santa Maria Maggiore torna, sabato 15 e domenica 16 ottobre, 
“Fuori di Zucca”, manifestazione che unisce enogastronomia e di-
vertimento per piccoli e grandi, musica e degustazioni. 
Si inizia sabato a partire dalle 10:30, quando tutto il paese si vestirà 
d’arancio, grazie ai numerosi allestimenti scenografici dedicati alla 
zucca, ospitati negli angoli più suggestivi del centro storico e nelle 
vetrine dei negozi. Domenica a partire dalle 11 aperitivo in piazza a 
base di zucca. In programma anche la prova dello “zuccometro”, 
che si concluderà con l’individuazione della zucca più grande. 
www.distrettolaghi.it 
 
Iniziati i lavori di ristrutturazione dei ponti bailey a Ceppo Morelli  
Iniziati a Ceppo Morelli gli interventi di ristrutturazione dei 4 ponti bailey che 
attualmente consentono il collegamento con Macugnaga. I lavori, sulla ex re-
gionale della Valle Anzasca, sono stati finanziati grazie al consenso del Dipar-
timento Nazionale della Protezione Civile a utilizzare parte del ribasso d’asta 
per la realizzazione della galleria di Ceppo Morelli. Un intervento di messa in 
sicurezza del percorso stradale, minacciato dalla frana causata dall’alluvione 
che nel 2000 portò all’isolamento del capoluogo anzaschino. Prosegue intanto 
l’ampliamento e la messa in sicurezza del ponte a Cossogno. 
www.provincia.verbania.it 
 
Ossola music festival, al via la prima edizione 
Con l’Ossola music festival nasce una nuova rassegna musicale: tre appunta-
menti in musica dal 28 ottobre al 21 gennaio, tutti ospitati sul palco del Teatro 
“La Fabbrica” di Villadossola. La kermesse si apre venerdì 28 ottobre con il 
gruppo “Mishkalè”, che propone un repertorio di musiche itineranti dell’Est eu-
ropeo. Si prosegue venerdì 25 novembre con i “Chicago Stompers”, una gio-
vane formazione che ripropone le sonorità e i repertori delle orchestre ameri-
cane degli anni tra il 1920 e il 1930. La rassegna si chiude sabato 21 gennaio 
2012 con “A time remembered”, omaggio al grande Bill Evans del “Roberto 
Mattei 8tet”. 
www.distrettolaghi.it 
 
A Domodossola la quarta mostra pomologica del Verbano Cusio Ossola  
Una vetrina per mele e pere di antiche varietà, recuperate in questi anni grazie 
a un progetto sostenuto dall’Assessorato Provinciale all’Agricoltura del Vco e 
realizzato dalla Cooperativa Sociale “Il Sogno”: è quanto prevede la quarta 
Mostra Pomologica del Verbano Cusio Ossola, che si terrà a Domo-
dossola al Collegio Rosmini fino a sabato 15 ottobre. 
Alle 9 di sabato spazio alla vendita dei prodotti agro-alimentari del 
territorio nel cortile del collegio e alla distribuzione di frittelle di mele. 
In programma anche una dimostrazione pratica di potatura. La mo-
stra si conclude con un incontro dibattito dal tema “la valorizzazione 
delle antiche varietà di mele quale contributo allo sviluppo della frut-
ticoltura”. 
www.provincia.verbania.it  
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Stanza delle coccole per le neomamme all’ospedale di Vercelli 
E’ stata inaugurata il 7 ottobre all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli la “Stanza 
delle coccole”, uno spazio strutturato con giochi e fasciatoio per le neomam-
me che vogliono allattare il proprio bambino lontano dal passaggio delle visite 
o desiderano lasciarlo alle cure del personale. Un servizio aperto 24 ore al 
giorno e tutti i giorni e pensato anche per le mamme già dimesse che incon-
trano delle difficoltà e possono rivolgersi al personale in qualsiasi momento. 
Possono inoltre usufruire del servizio le mamme che devono sottoporsi a visi-
te di controllo in reparto Ostetricia e Ginecologia e non hanno nessuno a cui 
lasciare il figlio. 
www.asl11.piemonte.it/vercelli/reparti/ostetricia.htm 
 
Valorizzazione di Giovani talenti a Santhià 
Nell’ambito del programma “Autunno Culturale Santhianese 2011”, il Comune 
di Santhià lancia un bando con l’obiettivo di far conoscere e premiare le mi-
gliori risorse giovanili presenti in città. Il bando è rivolto ai giovani di età infe-
riore ai 35 anni che abbiano conseguito nell’anno rilevanti riconoscimenti do-
cumentabili nei settori dell’istruzione; arte, musica e letteratura (premi, pubbli-
cazioni, mostre); abilità professionali e intellettuali; sport. Coloro che risulte-
ranno in possesso dei requisiti saranno inseriti in un annuario che verrà pub-
blicato a fine anno a perenne ricordo di tale riconoscimento. Il termine ultimo 
per presentare la domanda di partecipazione è il 25 novembre 2011.  
www.comune.santhia.vc.it/ 
 
Il Fai in piazza a Vercelli 
Sabato 15 ottobre, dalle ore 10:30 alle ore 19:30, piazza Cavour a Vercelli sa-
rà protagonista della giornata nazionale “FAI la festa alla Piazza” a cura della 
delegazione Fai di Vercelli. L’evento dedicato alla raccolta di fondi e di iscritti, 
propone un programma con diverse attività: fino alle ore 18 visite guidate di 
piazza Cavour, con alcuni studenti del liceo classico Lagrangia a far da cice-
roni; alle ore 11:30 si terrà il piccolo concerto di fisarmoniche accompagnata 
da una piccola mostra sulle fisarmoniche storiche della “Cooperfisa” che fe-
steggia i 40 anni di attività. Alle 17:30 Danzarte proporrà il balletto interpretato 
da giovanissimi sul Centocinquantenario dell’Unità. 
www.fondoambiente.it/festa-alla-piazza-ricordati-di-salvare-l-italia-invia-un-
sms-al-45506.asp 
 
Borgosesia in scena, abbonamento teatro 
Fino all’8 novembre si possono acquistare gli abbonamenti per la stagione te-
atrale di Borgosesia 2011-2012 , in vendita presso il Teatro Pro Loco, il marte-
dì e il venerdì dalle ore 17 alle 18. Il cartellone propone spettacoli di teatro, 
cabaret e musica: si parte il 14 novembre con il cabaret di A-
le&Franz, il 12 dicembre ci sarà il musical “Happy Days”, il 12 
gennaio sarà protagonista Enrico Montesano in “Il canto del 
cigno”, il 21 marzo ci sarà Massimo Lopez in “Varie età”, il 19 
aprile Corrado tedeschi e Lorenza Mario interpretano “Le rela-
zioni pericolose”. Sono fuori abbonamento le date del 1° aprile 
con l’operetta “Nel paese dei campanelli” e del 16 aprile con la 
commedia dialettale interpretata da I Legnanesi. 
www.comune.borgosesia.vercelli.it/ 
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