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Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 36 del 21 ottobre 2011 

Convegno su dighe e invasi: “Quali rischi in Piemonte 
e nel resto d’Italia?” 

 
L’assessorato regionale all’Ambiente 
(direzione Opere pubbliche e Difesa 
del suolo) ha organizzato un convegno 
nazionale su “Dighe e invasi, quali le 
situazioni di rischio in Piemonte e nel 
resto d’Italia?” è stato al Centro Incon-
tri di corso Stati Uniti a Torino. Sono 
962 le opere di sbarramento esaminate 
dal settore Pianificazione e Difesa del 
suolo attraverso perizie integrate e i-
spezioni. Di queste, 708 sono di com-
petenza regionale, la maggior parte 

utilizzate per uso irriguo (circa l’83%). Le verifiche effettuate in colla-
borazione al Corpo Forestale dello Stato hanno permesso di far e-
mergere situazioni rischiose anche su alcuni impianti privi di sbarra-
mento artificiale, quindi non rientranti nelle competenze regionali, ad 
esempio per l’inadeguatezza del manufatto di contenimento o per la 
mancanza di recinzioni e cartelli. 
L’intento di stilare una nuova classificazione in base al rischio e l’ag-
giornamento del Catasto sbarramenti risponde all’esigenza di di-
sporre di uno strumento per l’organizzazione completa delle informa-
zioni relative alle dighe e agli invasi di competenza regionale e na-
zionale, al fine di gestire in maniera integrata sia la componente de-
scrittiva delle informazioni di tipo generale, tecnico e amministrativo, 
sia la componente geografica relativa alla localizzazione degli im-
pianti. 
In quest’ottica, sarà possibile semplificare le procedure dei controlli 
sugli sbarramenti esistenti e in costruzione e stanziare risorse utili 
per monitorare in maniera più approfondita gli sbarramenti ritenuti 
maggiormente pericolosi. 
 «Le attività condotte fino ad oggi - ha dichiarato in apertura dei lavo-
ri l’assessore all’Ambiente, Roberto Ravello - confermano non solo 
la necessità di incrementare la conoscenza del territorio da parte 
dell’amministrazione regionale, ma anche di promuovere una cultura 
di prevenzione del rischio e di verificare con maggiore frequenza le 
condizioni degli sbarramenti in esercizio. Diventa quindi quanto mai 
opportuno procedere ad una classificazione degli sbarramenti sulla 
base della pericolosità, in modo da poter stilare con largo anticipo, in 
collaborazione con la Protezione civile regionale, eventuali piani di 
intervento in caso d’emergenza. Dai primi dati raccolti, solo un 7% 
delle dighe piemontesi risulta non essere in ottimo stato. È dunque 
dovere della politica, partendo dall’acquisizione di questi risultati, tu-
telare il territorio e chi lo abita. L’attenzione rivolta dalla Regione a 
questo tipo approfondimenti permetterà infatti di sbloccare attività 
urgenti per la messa in sicurezza stessa degli impianti di ritenuta, 
imboccando un percorso virtuoso che dovrebbe consentirci di effet-
tuare manutenzioni più frequenti, controlli sui corsi d’acqua maggiori 
e lo sfruttamento più corretto del materiale sedimentato nei baciniÏ». 
La conclusione del convegno venerdì 21 ottobre. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/dighe-e-
invasi-quali-rischi.html  

To-Lione: ok manifestare,  
ma non con i violenti  

 
«Non si può comprimere preventi-
vamente il diritto di manifestare, ma 
è doveroso porre rigide prescrizioni 
per prevenire la violenza. In questo 
senso, tutto quello che era possibile 
fare è stato fatto»: lo afferma il pre-
sidente della Regione, Roberto Co-
ta, in vista della manifestazione 
contro la Torino-Lione di domenica 
23 ottobre nei pressi dell’area del 
cantiere di Chiomonte. 
«A questo proposito - prosegue il 
presidente Cota - invito tutti, e a 
maggior ragione quelli che hanno 
responsabilità come amministratori, 
a non mischiarsi con i violenti e 
quindi a non avvicinarsi al cantiere. 
Tutto questo per evitare che la ma-
nifestazione finisca come quella di 
Roma. Invito inoltre i valsusini a non 
farsi strumentalizzare da chi anche 
semplicemente dice che tagliare 
una rete non rappresenta un reato, 
perché difendere il proprio territorio 
significa anche non far passare l’im-
magine della violenza. Noi piemon-
tesi non siamo violenti. Chi tira le 
bombe carta e colpisce i poliziotti 
non ha nulla a che fare con la Val-
susa, né con le preoccupazioni di 
chi ha paura per il futuro del proprio 
territorio, ma é gente che risponde a 
interessi esattamente opposti, forse 
a qualche lobby che vuole promuo-
vere altri territori e che ha grandi 
disponibilità economiche. Sfrutta gli 
abitanti della Val di Susa e gli am-
ministratori locali. Da quando sono 
presidente della Regione ho fatto di 
tutto per spiegare che la Tav non è 
un’opera contro la valle di Susa, ma 
una grande opportunità. I dati ci di-
cono che la maggioranza della po-
polazione lo ha capito perfettamen-
te». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/to-lione-ok-
manifestare-ma-non-coi-violenti-e-
vicino-al-cantiere.html  
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■ Dalla Regione 
 
Convegno su dighe e invasi:  
“Quali rischi in Piemonte e nel resto 
d’Italia?” 
To-Lione: ok manifestare, ma non 
con i violenti. 
Le decisioni della Giunta regionale su 
autonomie scolastiche, innovazione e 
traffico. 
Osservatorio cooperazione e World 
Masters Games. 
Il dimensionamento scolastico  
avverrà in tre anni. 
Approvati tutti i progetti di sviluppo 
urbano delle città piemontesi. 
L’impegno di Regione, Comune e 
Provincia di Torino per i trasporti.  
Monitoraggio sull’impatto della crisi  
in Piemonte.  
Nuovi finanziamenti per i Poli  
di innovazione.  
Alcotra, un progetto per condividere 
innovazione. 
Linea Torino-Milano,  
più treni e comfort. 
 
■ Alessandria 
 
A Novi Ligure il mercatino dei sapori. 
Casale Monferrato, presentazione 
del progetto “Tecnologie e musica“. 
Sabato 22 al via la rassegna teatrale 
“Settembre” ad Alessandria. 
Dal 18 al 20 novembre tornerà  
“Exposhopping Natale “a Valenza. 
 
■ Asti 
 
Diabetici e non inaugurano il primo 
gruppo di camminatori di fitwalking. 
101 cose da fare in Piemonte,  
almeno una volta nella vita. 
Incontro con Fratel Giovanni Onore. 
Censimento: in Comune la consegna 
dei moduli. 
  
■ Biella 
 
250 assunzioni previste nel biellese, 
nell’ultimo trimestre 2011. 
BiodiversaMente al Giardino Botani-
co d’Oropa. 
Biella Festival, per la canzone  
emergente. 
Sagra e mostra della castagna  
a Vaglio Pettinengo. 
A Biella una mostra sui fratelli  
La Marmora.  
 
■ Cuneo 
 
67° anniversario dei 23 Giorni della 
Libera Repubblica di Alba.  
Media, democrazia e sostenibilità 
Festa d’autunno a Govone. 
La Fiero di quatre. 
Riaprono i corsi alla Scuola Lattes  
di Cuneo. 
 

■ Novara 
 
Campagna della Provincia contro 
l’abbandono degli animali. 
Novara conquista i tour operator del-
l’Olanda. 
“Telai divini” a Novara, fino  
al 6 novembre.  
I Fiera italiana di aerografia  
a Borgomanero. 
 
■ Torino 
 
Presentato alla sezione Ana di Torino 
il libro “Ring Road” del maggiore  
Mario Renna. 
Al Museo Regionale di Scienze  
Naturali vernissage per “Omaggio 
all’Italia dell’arte”. 
“Tutti in Sella!”, attività didattica del 
Centro internazionale del cavallo.  
Rivoli, i dipendenti ospedalieri  
a lezione per ridurre gli errori. 
Nuovo ascensore e mostra olimpica 
al Forte di Exilles. 
Carmagnola, incontri in biblioteca 
sulle guerre dimenticate.  
A San Giorio di Susa sabato 22 e 
domenica 23 ottobre è Festa del 
Marrone. 
Venaria Reale, premiazione  
del concorso poetico Apice. 
La statua del beato Giovanni Paolo II 
A San Benigno Canavese. 
 
■ Verbano Cusio Ossola 
 
Otto compagnie in scena  
per “Teatrando nel Vco”. 
Dal 15 novembre obbligo pneumatici 
invernali o catene a bordo.  
A Baceno la sagra “Mele e Miele”. 
Premi letterari a Stresa ed Arona. 
 
■ Vercelli 
 
Settimana della conciliazione  
delle Camere di Commercio. 
Convegno a tutela del paesaggio  
della risaia. 
A Vercelli i finalisti del Concorso  
Viotti – Sezione pianoforte.  
Iscrizioni all’Università popolare  
di Vercelli. 
A Borgosesia mostra su la Pala  
dell’Assunta. 
 
■ Vi proponiamo 
 
Premio Biella Letteratura e Industria: 
presentati i finalisti. 
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3 sommario 

Le decisioni della Giunta regionale  
su autonomie scolastiche, innovazione e traffico 

 
Dimensionamento delle autonomie sco-
lastiche, fondi per i Poli di Innovazione, 
realizzazione della rete dei sensori di 
traffico in tempo reale, rinuncia alla par-
tecipazione come socio fondatore a no-
ve istituti scientifici sono i principali ar-
gomenti esaminati martedì 18 ottobre 
dalla Giunta regionale. La riunione è 
stata coordinata dal presidente Roberto 
Cota. 

Autonomie scolastiche. Sono stati fissati, su proposta dell’assesso-
re Alberto Cirio, i criteri per la programmazione e la definizione del 
piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche 
piemontesi e per la programmazione dell’offerta formativa per l’an-
no scolastico 2012/13 e per gli anni successivi, in un’ottica di razio-
nalizzazione della spesa. Tali criteri e indirizzi saranno poi trasmes-
si alle Province per la redazione dei piani di competenza. Sarà isti-
tuito un tavolo di confronto tra Regione, Province e Ufficio scolasti-
co regionale proprio per concordare una proposta unificata (vedi 
approfondimento a pagina 4). 
Poli di Innovazione. Su proposta dell’assessore Massimo Giordano, 
è stata deliberata la dotazione finanziaria di 30 milioni di euro che 
verrà messa a disposizione dei 12 Poli di Innovazione, strumenti di 
politica industriale a sostegno della competitività delle imprese. I 
fondi, prelevati dall’asse I “Innovazione e transizione produttiva” del 
Programma operativo regionale 2007-2013, ssono così ripartiti: 7 
milioni di euro per il 2011, 20 per il 2012 e 3 per il 2013. Saranno 
utilizzati per il finanziamento delle attività di investimento e funzio-
namento dei gestori, gli studi di fattibilità, i progetti di ricerca e inno-
vazione, l’acquisizione di servizi qualificati per l’innovazione (vedi 
approfondimento a pagina 5) 
Traffico in tempo reale. E’ stata approvata, su proposta dell’asses-
sore Barbara Bonino, la bozza di protocollo d’intesa per realizzare 
un progetto di costruzione della rete dei sensori di traffico in tempo 
reale sulle strade provinciali, che comprende anche lo scambio dei 
dati riguardanti tutto il traffico automobilistico. L’attuazione del pro-
getto, pee il quale sono stanziati 3.523.000 euro, avverrà in varie 
fasi. 
Rinuncia a socio fondatore di istituti scientifici. Su proposta dell’as-
sessore Elena Maccanti si chiede al Consiglio regionale di approva-
re la rinuncia della Regione a partecipare come socio fondatore ad 
alcuni enti: Fondazione Isi, Asp, Fondazione per le biotecnologie, 
Icer, Isaidat, Fondazione Michele Pellegrino, Fondazione Ariodante 
Faretti, Centro Studi Nuccia Fonio Mortara, Coripe Piemonte, tenu-
to conto delle finalità istituzionali della Regione in materia di ricerca 
scientifica e tecnologica e della necessità di concentrare le risorse 
disponibili in ambiti di ricerca fortemente finalizzati e coordinati in 
un’ottica di sistema con gli Atenei. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-
decisioni-della-giunta-regionale-42.html 

Osservatorio cooperazione  
e World Masters Games 

 
Martedì 18 ottobre la Giunta regio-
nale ha approvato, su proposta 
dell’assessore Giordano, il pro-
gramma di attività per l’anno 2011 
dell’Osservatorio regionale della 
cooperazione, con il finanziamento 
di 100.000 euro ed i criteri per in-
centivare i progetti finalizzati a so-
stenere il processo di sviluppo, il 
consolidamento e la conversione 
delle società cooperative a favore 
dei Centri di consulenza tecnica 
accreditati nel 2011; su proposta 
dell’assessore Cirio, la modifica e 
l’integrazione dello statuto dell’as-
sociazione per l’organizzazione 
dei World Masters Games; su pro-
posta dell’assessore Cavallera, la 
variante strutturale numero nove al 
Piano regolatore generale di Prie-
ro (Cuneo); su proposta dell’as-
sessore Monferino, la terza revi-
sione trimestrale per l’anno 2011 
del Prontuario terapeutico e la so-
spensione della convenzione con 
la casa di cura privata “Villa Cristi-
na” di Savonera, in attesa che 
vengano realizzati gli adeguamenti 
necessari agli standard richiesti 
dalla normativa vigente; su propo-
sta dell’assessore Casoni, il pro-
gramma di attività 2011 dell’Osser-
vatorio regionale del commercio, 
che ha il compito di assicurare un 
sistema di monitoraggio e di valu-
tazione sull’entità e sull’efficienza 
della rete distributiva in Piemonte; 
su proposta dell’assessore Qua-
glia, l’affidamento dell’incarico di 
direttore della direzione regionale 
della Sanità a Sergio Morgagni, il 
rinnovo dell’incarico di direttore ad 
interim della direzione Comunica-
zione Istituzionale della Giunta re-
gionale a Luciano Conterno, il rin-
novo dell’incarico di direttore ad 
interim della direzione Controllo di 
gestione a Sergio Rolando.  
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4 sommario 

Il dimensionamento scolastico avverrà in tre anni  
Via libera della Giunta regionale, durante la riunione del 18 ottobre, ai criteri 
per il dimensionamento scolastico 2012-2013 e degli anni successivi. Ci sa-
ranno tre anni di tempo per allinearsi a quanto previsto dalla Finanziaria stata-
le 2011, che ha stabilito l’accorpamento delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado in Istituti comprensivi con almeno mille studenti per 
diventare Autonomia scolastica (500 nelle scuole di montagna), con la conse-
guente soppressione delle autonomie costituite separatamente da direzioni 
didattiche e scuole medie. «Saranno necessari - spiega Alberto Cirio, asses-
sore regionale all’Istruzione - circa 120 accorpamenti. D’accordo con le Pro-
vince. Si è deciso di recepire il cambiamento con un piano triennale che pre-
vede di raggiungere il 20% dell'obiettivo nel primo anno, il 60% nel secondo e 
il 100% nel terzo. Inoltre, per evitare una gestione troppo complessa, la Regio-
ne ha stabilito che tali Istituti comprensivi non dovranno comunque superare i 
1.200 iscritti. Per quanto riguarda invece i plessi, manterremo i vecchi criteri 
con eccezioni per le scuole di montagna e dei Comuni ad alta, media e bassa 
marginalità».  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-dimensionamento-
scolastico-avverr-in-tre-anni.html 
 
Approvati tutti i progetti di sviluppo urbano delle città piemontesi  
Si è concluso il percorso che porta la Regione al finanziamento dei progetti 
integrati di sviluppo urbano di tutti i capoluoghi di provincia del Piemonte, stru-
menti concepiti per ridisegnare in modo organico e coordinato zone degradate 
per trasformarle in luoghi dove vivere e lavorare in un’ottica di futuro sostenibi-
le. La misura, prevista dal Programma operativo regionale 2007/2013 e finan-
ziata dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale, ha una dotazione di 110 
milioni di euro a fronte di interventi per circa 206 milioni. 
«Un anno fa - ricorda il presidente della Regione, Roberto Cota - avevamo in-
vitato i sindaci dei Comuni capoluogo a raccogliere le nostre sollecitazioni a 
presentare progetti di riqualificazione urbana per migliorare le loro città ed og-
gi stiamo lavorando in questa direzione». Aggiunge l’assessore allo Sviluppo 
economico, Massimo Giordano: «A differenza della Giunta precedente, che 
aveva in tale senso un orientamento molto centralista dal punto di vista delle 
filosofie progettuali, noi abbiamo impostato lo strumento dei progetti integrati 
di sviluppo in maniera che le amministrazioni comunali potessero essere la-
sciate libere di impostare la politica di riqualificazione delle loro città in piena 
autonomia».  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/approvati-tutti-i-
progetti-di-sviluppo-urbano-delle-citt-piemontesi.html 
 
L’impegno di Regione, Comune e Provincia di Torino per i trasporti  
E’ stata dedicata alle politiche delle infrastrutture e della mobilità la riunione 
settimanale del coordinamento istituzionale che il 17 ottobre ha visto la parte-
cipazione del presidente della Regione, Roberto Cota, del sindaco di Torino, 
Piero Fassino, e del presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, insie-
me ai rispettivi assessori competenti. Pur tenendo conto del difficile momento 
dovuto alla crisi economica e delle minori risorse disponibili, dalla riunione è 
emersa la volontà comune di proseguire nell’opera di investimenti infrastruttu-
rali e sul sistema dei trasporti. Per questo, i tre enti chiederanno al Governo 
che nelle decisioni che il Cipe assumerà nelle prossime settimane sia data 
priorità al finanziamento di 300 milioni di euro prevista dall’intesa sottoscritta 
nel 2008, che consentirebbe di realizzare il collegamento ferroviario metropoli-
tano con Caselle, le stazioni di Dora, Zappata e San Luigi, il rinnovo del parco 
automezzi. Una in particolare di queste opere, la stazione San Luigi 
(Orbassano), verrà messa in esecuzione fin dall’inizio del 2012 con un’antici-
pazione finanziaria degli enti locali, utilizzando da un lato fondi regionali e dal-
l’altro le compensazioni previste per la costruzione del termovalorizzatore del 
Gerbido. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/l-impegno-di-regione-
comune-e-provincia-di-torino-per-i-trasporti.html 
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Monitoraggio sull’impatto della crisi in Piemonte  
 

Un attento monitoraggio sull’andamento 
della crisi in Piemonte, condotto tramite 
ricerche specifiche ed effettuato dal Siste-
ma informativo delle Attività produttive 
della Regione in collaborazione con l’Ires, 
ha permesso di approfondire l’impatto del-
la congiuntura economica e di indagare su 
alcuni fattori che potrebbero essere rile-
vanti nella fase di ripresa. 
Tra i risultati più significativi, il fatto che le 

imprese della componentistica auto hanno fatto registrare un netto 
recupero in termini di fatturato nel 2010, soprattutto grazie agli inve-
stimenti effettuati. Il settore ha contribuito così alla ripresa produtti-
va con una crescita delle esportazioni superiore a quella rilevata 
per le autovetture, testimoniando la rilevanza del comparto in Pie-
monte, caratterizzato da un’elevata presenza di imprese medio-
piccole. 
«Il governo regionale ha già messo in campo le sue ricette contro la 
crisi attraverso i piani fin qui attuati - ha commentato l’assessore 
allo Sviluppo economico, Massimo Giordano, durante la presenta-
zione delle ricerche, svoltasi il 13 ottobre a Torino - e concentrerà 
gli sforzi nei prossimi tre mesi sulle seguenti priorità: credito, inter-
nazionalizzazione, giovani e ricerca industriale. Partiranno infatti le 
misure sulla nuova regolamentazione del sistema dei condifi e lan-
ceremo il piano per l’internazionalizzazione, per intercettare le op-
portunità del mercato estero. Inoltre, nei prossimi giorni verrà dato il 
via all’attuazione delle misure del Piano giovani e alle piattaforme 
dell’aerospazio e dell’automotive. Quest’ultima ha l’obiettivo di di-
ventare di carattere nazionale, così come abbiamo concordato con 
il ministro Gelmini». 
Un primo studio si concentrava sull’andamento della componentisti-
ca automotive. Fra le imprese del campione (200) si avverte nel 20-
10 un netto recupero in termini di fatturato (oltre la metà ha segna-
lato l’aumento), che interessa soprattutto le più grandi. In generale 
si osserva una certa reattività, in quanto la metà delle imprese ha 
effettuato investimenti negli ultimi due anni (2009 e 2010), soprat-
tutto le maggiori. Si tratta in prevalenza di investimenti in macchina-
ri, in un terzo dei casi per ampliamento della capacità produttiva e 
non semplicemente sostitutivi.  
Un secondo studio ha approfondito l’impatto della crisi attraverso 
l’analisi di un campione di bilanci di imprese a livello nazionale, per 
testare, nei limiti dei dati a disposizione, alcuni fattori ritenuti sensi-
bili nel determinare le performance delle imprese nella crisi, che po-
trebbero essere rilevanti anche nella fase di ripresa.  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/l-impatto-
della-crisi-in-piemonte.html 

Nuovi finanziamenti  
per i Poli di innovazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Poli di innovazione piemontesi 
potranno contare su 30 milioni di 
euro fino al 2013 per garantire la 
realizzazione dei progetti in lista di 
attesa e di quelli del terzo pro-
gramma annuale. La dotazione 
finanziaria è stata definita il 18 ot-
tobre dalla Giunta regionale su 
proposta dell’assessore allo Svi-
luppo economico, Massimo Gior-
dano. 
«Lo stanziamento - commenta il 
presidente Roberto Cota - dovrà 
essere capitalizzato in progetti in-
novativi che accompagnino e aiuti-
no il sistema delle aziende pie-
montesi a essere più competitivo. 
Sin dal nostro insediamento lavo-
riamo per rendere il Piemonte all’-
avanguardia nel settore industria-
le, per uscire a testa alta dalla crisi 
e sfruttare al meglio tutte le oppor-
tunità di ripresa. Continueremo su 
questa strada, anche attraverso il 
rafforzamento delle sinergie istitu-
zionali». Sottolinea l’assessore 
Giordano: 
«Sarà fondamentale che la qualità 
delle iniziative promosse dai Poli 
abbiano una rilevanza di livello eu-
ropeo e internazionale, aspetti che 
saranno valutati in modo sempre 
più strategico per riconoscere e 
premiare il merito di queste realtà. 
In generale, questi primi due anni 
di attività hanno emergere una ele-
vata qualità progettuale complessi-
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Alcotra, un progetto per condividere innovazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regione Piemonte, attraverso la Direzione Innovazione, Ricerca e 
Università, collabora sempre più con partner stranieri per condivide-
re le proprie idee di innovazione, attraverso progetti specifici che 
vedono la sinergia transfrontaliera come occasione per stimolare al 
meglio la competitività del territorio. Uno di questi è “Alcotra Innova-
zione”, iniziativa su cui si è fatto il punto qualche giorno fa a Torino 
nel corso di un convegno a cui hanno partecipato funzionari pubbli-
ci, imprenditori, ricercatori e rappresentanti delle associazioni di 
consumatori. La Regione Piemonte è capofila del progetto, che ve-
de la partecipazione di altri 5 partner: Provincia di Torino, Valle d’A-
osta, Liguria, Région Rhône-Alpes e Région Région Provence Al-
pes Côte d’Azur. 
L’obiettivo dell’appuntamento era capire meglio come la coopera-
zione transfrontaliera possa avere ricadute positive sul sistema pro-
duttivo regionale, migliorandone l’innovazione e la competitività. L’-
attenzione è stata soprattutto dedicata al funzionamento dei 
“laboratori aperti” (i cosiddetti living labs) ovvero strumenti attraver-
so cui si trasferisce la ricerca applicata verso contesti di vita reale 
dove i cittadini e gli utenti diventano essi stessi “co-sviluppatori”. 
Sono infatti gli stessi cittadini a sperimentare le nuove soluzioni tec-
nologiche proposte, nelle loro case e nell’applicazione di tutti i gior-
ni. I laboratori aperti sono strumenti considerati strategici nell’ambi-
to del Piano pluriennale per la Competitività della Regione, che è 
già stato avviato e che nei prossimi mesi sarà attuato in ogni sua 
parte. Il progetto “Alcotra Innovazione” è quindi un’opportunità  per 
favorire a livello locale e transfrontaliero la collaborazione e la co-
noscenza reciproca tra imprese, cluster, centri di ricerca, università 
ed istituzioni per lo scambio di buone pratiche e per attività di tra-
sferimento tecnologico e di ricerca e sviluppo. In questo modo sarà 
possibile sostenere gruppi di lavoro per la realizzazione di progetti 
di sperimentazione, basati sull’approccio innovativo dei laboratori 
aperti nei settori della mobilità sostenibile, dell’energia, dell’industria 
creativa e della sanità elettronica. 
www.interreg-alcotra.org 

Linea Torino-Milano,  
più treni e comfort 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’aumento del numero di posti di-
sponibili sui treni della linea Tori-
no-Milano, che da dicembre salgo-
no a 1.400, e l’aggiunta di tre nuo-
vi convogli sono uno dei punti prin-
cipali dell’accordo “Alleanza per la 
qualità del trasporto ferroviario” tra 
la Regione Piemonte e le Ferrovie 
dello Stato. Cambia anche l’aspet-
to dei treni con il restyling delle pa-
reti e dei pavimenti delle carrozze 
e delle toilette, e viene creato uno 
scompartimento apposito per i di-
sabili. I contenuti dell’accordo so-
no stati presentati il 13 ottobre nel-
la stazione di Torino Porta Nuova 
dal presidente della Regione, Ro-
berto Cota, dall’assessore ai Tra-
sporti, Barbara Bonino, e dagli am-
ministratori delegati di Ferrovie 
dello Stato, Mauro Moretti, e Treni-
talia, Vincenzo Soprano. «Il nostro 
impegno per il miglioramento del 
servizio offerto ai piemontesi sta 
già fruttando i primi risultati - ha 
rilevato Cota -. Infatti dalla prima-
vera 2010 i dati delle indagini di 
customers satisfaction mostrano 
un innalzamento della qualità per-
cepita dagli utenti del 35%, mentre 
la puntualità dei convogli è cre-
sciuta del 26%. Numeri importanti, 
che però non sono sufficienti, ma 
anzi ci spronano a fare ancora di 
più: ed è per questo che abbiamo 
varato il nuovo accordo con Treni-
talia». 
Accordo che si concretizzerà in 
due fasi distinte. La prima, dal di-
cembre 2011, prevede gli interven-
ti sui convogli della linea Torino-
Milano. Spiega l’assessore Boni-
no: «L’abbiamo scelta per la sua 
importanza in termini di utilizzo da 
parte dei viaggiatori piemontesi e 
per la mole di critiche e lamentele 
che l’avevano riguardata. Con l’Al-
leanza per la qualità intendiamo 
voltare pagina e presentare agli 
utenti un servizio rinnovato, con-
fortevole e pratico da utilizzare, 
anche e soprattutto per le persone 
diversamente abili».  
www.regione.piemonte.it/notizie/
p iemonte informa/scenar i /un-
a l l e a n z a - p e r - l a - q u a l i t - d e l -
trasporto-ferroviario.html  
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A Novi Ligure il mercatino dei sapori 
Il centro storico di Novi Ligure, da venerdì 21 a domenica 23, accoglierà per la 
prima volta la manifestazione Mercatino dei sapori e delle tradizioni: si tratta di 
una mostra-mercato di prodotti dell’eccellenza enogastronomica italiana, una 
rassegna dedicata alla scoperta dei prodotti tipici regionali e dei loro territori di 
provenienza. 
In viale Saffi si animerà una vera e propria vetrina del Made in Italy, con prota-
gonisti le imprese agricole e dell’artigianato agroalimentare. In questo contesto 
i produttori artigianali locali presenti potranno confrontarsi con altri professioni-
sti del cibo di qualità provenienti da tutt’Italia. 
Portare l’eccellenza in strada, spiega l’organizzatore della manifestazione, Fa-
bio Bongiorni, presidente dell’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sa-
pori «è un modo efficace per mettere in contatto i piccoli produttori con un mer-
cato che si sta sempre più allontanando verso un rapporto impersonale, privo 
del vivace e costruttivo confronto tra chi produce e chi compra il prodotto». 
www.comune-noviligure.it 
 
Casale Monferrato, presentazione del progetto “Tecnologie e musica“ 
L’associazione AmbientArti in Europa e nel Mondo presenterà venerdì 21 otto-
bre, alle ore 18, nella sala Lunga del Castello di Casale Monferrato, in collabo-
razione con l’assessorato casalese alla Pubblica Istruzione, i risultati del pro-
getto “Tecnologie e Musica: anno II”, realizzato con il contributo dei sponsor 
privati e dalla Fondazione Crt. Il progetto è stato avviato con una lezione-
concerto e la presentazione di un racconto dal titolo: “L'Arpa ritrovata”, scritto e 
musicato dall'arpista Laura Vinciguerra. Al laboratorio di creatività, curato da 
Sabrina Cabua, che ha realizzato le canzoni pop ispirate alla fiaba, hanno par-
tecipato gli studenti di cinque scuoledel Monferrato: la scuola media Trevigi, 
l’istituto comprensivo Don Milani, il liceo Balbo (indirizzo socio-psico-
pedagogico Lanza) e gli istituti sombrero (elettronica) e Leardi (grafica).  
www.ambientarti.org 
 
Sabato 22 al via la rassegna teatrale “Settembre” ad Alessandria 
Al via gli spettacoli della rassegna ‘Settembre’ organizzata dall’Associazione 
Maxaub, presieduta da Laura Bombonato, con il sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria e del Cna di Valenza. Gli spettacoli si ter-
ranno nel Teatro Macalle’ di Castelceriolo. Si comincia sabato 22 ottobre, alle 
ore 21, con lo spettacolo “Alessandria ‘44”, di Massimo Brioschi. Si tratta di u-
no dei pochi spettacoli teatrali dell’epoca fascista, ambientato in città. Punto di 
riferimento il giornale Il Popolo di Alessandria, che negli ultimi anni del fasci-
smo ebbe un certo successo e che si distingueva per una linea editoriale ag-
gressiva e sarcastica. Attraverso alcuni personaggi vicini al modo di pensare 
che in quel giornale veniva divulgato e che ha sfumature che riportano ai giorni 
nostri, si snoda una vicenda  nell’Alessandria del 1944, stretta tra attacchi Alle-
ati e controllo tedesco. Ingresso: 8 euro (ridotti: 6 euro). 
www.maxaub.it 
 
Dal 18 al 20 novembre tornerà  “Exposhopping Natale “a Valenza 
Tornerà, da venerdì 18 a domenica 20 novembre, per la sua seconda edizio-
ne, la manifestazione fieristica “Exposhopping Natale”, denominata anche vil-
laggio del regalo, presso il Centro espositivo Exo Piemonte di Valenza, in stra-
da del Gioiello 1. La novità di quest’anno è che la rassegna viene anticipata 
per non sovrapporsi alle aperture domenicali dei negozi nei periodi natalizi. Dai 
preziosi all’enogastronomia, all’abbigliamento, dai trattamenti estetici alle cal-
zature, sono numerosi i settori rappresentati. La prima edizione di Exposhop-
ping Natale del novembre 2010, soddisfò ampiamente le aspettative di esposi-
tori ed organizzatori, visti gli oltre 16.000 visitatori, con flussi ininterrotti di pub-
blico proveniente da diverse province che hanno apprezzato le vivacissime 
proposte per il Natale, l’atmosfera nonché il pregio di una struttura espositiva 
coperta e dotata di tutti i più moderni sistemi tecnologici. 
www.expovalenzagioielli.com/exposhopping-natale 
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Diabetici e non inaugurano il primo gruppo di camminatori di fitwalking 
Sono una quarantina gli astigiani che hanno aderito al fitwalking, la camminata 
presentata nelle settimane scorse, all’ospedale Cardinal Massaia, dal campio-
ne olimpico Maurizio Damilano nella giornata di sensibilizzazione sull’attività 
motoria promossa da Associazione Sos Diabete, Asl At e Comune di Asti. I 
primi 22, selezionati a caso, hanno costituito il primo gruppo, che nei giorni 
scorsi ha svolto un’uscita di 45 minuti nel parco di Rio Crosio. Qui è stata illu-
strata la tecnica della disciplina: la camminata deve osservare una corretta 
meccanica del movimento.  
www.asl.asti.it 
 
101 cose da fare in Piemonte, almeno una volta nella vita 
Venerdì 21 ottobre alle 17:30 verrà presentato ad Asti il libro/guida "101 cose 
da fare in Piemonte almeno una volta nella vita", edito dalla Newton Compton. 
Il libro è stato scritto dalla giornalista Sarah Scaparone. Nell’occasione, inol-
tre, il Soroptimist Club di Asti consegnerà simbolicamente all’Associa-
zione Albergo Etico un assegno del valore di 4.000 euro per il finanzia-
mento di borse lavoro erogate dalla Provincia di Asti per i ragazzi coin-
volti nel Progetto Download. 
www.terredasti.it 
 
Incontro con Fratel Giovanni Onore 
“Vorremmo vivere in un mondo così come tu l’hai creato”: è il principio ispira-
tore di Giovanni Onore, infaticabile frate marianista originario di Costigliole d’-
Asti, agronomo, già missionario in Congo, da oltre trent’anni in Ecuador. Fino 
al 2007 è stato docente presso la facoltà di biologia dell’Università Cattolica di 
Quito e direttore del Museo di Zoologia dedicato agli invertebrati. Religioso e 
studioso, celebra ogni giorno la bellezza del creato con lo studio e l’osserva-
zione scientifica. Sabato 22 ottobre incontrerà in Provincia gli allievi di due 
classi astigiane, che nello scorso aprile vinsero a pari merito un concorso le-
gato al progetto “Cittadini del mondo”, finanziato con fondi regionali per la sen-
sibilizzazione sui temi della pace e della solidarietà internazionale. 
www.provincia.asti.it 
  
Censimento: in Comune la consegna dei moduli 
C’e’ tempo fino al 31 gennaio per la consegna dei moduli per il censimento. 
Gli uffici comunali sono a disposizione della cittadinanza per fornire ogni chia-
rimento e tutto il sostegno necessario nella compilazione del questionario. L’o-
rario di apertura dell’ufficio (piazza San Secondo): lunedì/mercoledì/venerdì 
dalle ore 15 alle ore 18 e il sabato mattina dalle 9 alle 12. 
www.comune.asti.it  
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250 assunzioni previste nel biellese, nell’ultimo trimestre 2011 
 
Le assunzioni programmate 
dalle imprese biellesi dell’in-
dustria e dei servizi, per il tri-
mestre ottobre - dicembre 
2011, sono 250: è quanto e-
merge dalla rilevazione del 
Sistema Informativo Excelsior 
di Unioncamere e Ministero 
del Lavoro, che fornisce a 
cadenza trimestrale il quadro 
dei fabbisogni di manodopera 

anche a livello regionale e provinciale. Le 250 assunzioni previste 
nel corso del IV trimestre 2011, determineranno un tasso di entrata 
del 6,0 (6,0 assunzioni ogni 1.000 dipendenti presenti nelle imprese 
a inizio anno) che risulta inferiore sia rispetto a quello del Piemonte 
(7,2) che a quello nazionale (7,9). A livello settoriale, il 26% delle 
entrate programmate nel IV trimestre si concentreranno nell’indu-
stria (costruzioni comprese) e nei servizi per il restante 74% (in 
questo settore infatti sono ricompresi quei comparti, come il com-
mercio, il turismo e la ristorazione che sono interessati dalla forte 
stagionalità che contraddistingue questo periodo dell’anno). Le figu-
re più richieste dalle imprese della provincia biellese sono: com-
messi e altro personale di vendita nelle attività commerciali, opera-
tori dell’assistenza sociale e dei servizi sanitari, insegnanti e gli e-
sperti della formazione e delle attività culturali, operai nelle attività 
metalmeccaniche ed elettromeccaniche e operai specializzati e 
conduttori di impianti nel tessile-abbigliamento. Secondo la tipologia 
contrattuale, il 56,7% delle assunzioni programmate sarà a tempo 
determinato, il 32,4% a tempo indeterminato e il restante 10,9% ri-
guarderà la categoria “altri contratti” (apprendistato, inserimento e 
altre forme contrattuali). 
www.bi.camcom.gov.it/Page/t02/view_html?idp=595 
 
BiodiversaMente al Giardino Botanico d’Oropa 

 
Dopo il successo dello scorso 
anno, con l’adesione di 127 
strutture museali, il WWF Italia e 
l’Associazione Nazionale Musei 
Scientifici, propongono anche 
quest’anno l’iniziativa Biodiver-
saMente nei giorni 22 e 23 otto-
bre. Aderisce anche il Giardino 
Botanico di Oropa per farsi par-
te attiva nel sostegno alla ricer-
ca sulla biodiversità. Un patri-
monio scoperto, studiato, custo-

dito grazie a centinaia di musei scientifici, orti botanici e acquari dis-
seminati su tutto il territorio italiano. L’iniziativa vuole infatti enfatiz-
zare l’importanza della ricerca, della divulgazione scientifica e della 
didattica. Sabato 22, all’Erbolario del Giardino Botanico di Oropa 
riaprirà al pubblico l'esposizione dei minerali di Sardegna prove-
nienti dalle miniere di Monteponi (Iglesias), censiti all’epoca da 
Quintino Sella. Mentre domenica 23 ottobre al Giardino Botanico, a 
fianco le funivie del Mucrone, sarà possibile seguire una visita gui-
data alla scoperta dell'albero simbolo di Oropa, il faggio, ed ai mec-
canismi che provocano la caduta delle foglie in autunno. 
 www.gboropa.it/News/Events/2011/Events07.htm 
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Biella Festival,  
per la canzone emergente 
Si svolge a Biella, venerdì 21 e 
sabato 22 ottobre, al Teatro Socia-
le Villani una delle più importanti 
rassegne italiane dedicate alla 
canzone d’autore emergente, il 
Biella Festival giunto alla sua 13° 
edizione. Si esibiranno venerdì se-
ra i 20 finalisti (scelti tra i 105 per-
venuti da tutt’Italia) da cui ne sa-
ranno selezionati 15 che avranno 
accesso alla grande serata finale 
di sabato sera. Oltre ai primi tre 
classificati, la Siae conferirà anche 
il premio intitolato alla memoria di 
Sergio Endrigo e il premio lettera-
rio Guido Gozzano di Terzo, per il 
miglior testo. 
 
Sagra e mostra della castagna  
a Vaglio Pettinengo 
Domenica 23 ottobre, a Vaglio 
Pettinengo, in occasione della tra-
dizionale sagra della castagna, si 
celebrano i 150 anni dell’Unità d’I-
talia con la mostra dedicata al ca-
stagno: una sorta di viaggio sull’al-
bero che attraversa la penisola da 
Nord a Sud, per conoscere i terri-
tori in  cui cresce, come si chiama 
nelle diverse regioni, le tecniche di 
conservazione delle castagne, l’u-
tilizzo del frutto nella nostra cucina 
e quali sono gli aspetti curativi e i 
benefici per l’uomo. 
 
A Biella una mostra  
sui fratelli La Marmora 
“Quattro biellesi nel Risorgimento: 
i fratelli La Marmora. Il campo di 
battaglia” è il tema della mostra 
allestita a Biella, a Palazzo Ferre-
ro, in corso del Piazzo 25, e nella 
Basilica di San Sebastiano, da sa-
bato 22 ottobre fino al 27 novem-
bre 2011. Il progetto è dedicato 
alla carriera militare dei quattro 
fratelli La Marmora. L’inaugurazio-
ne sarà alle ore 17 di sabato. E’ 
possibile prenotare visite al matti-
no per le scolaresche.  

http://www.bi.camcom.gov.it/Page/t02/view_html?idp=595�
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67° anniversario dei 23 Giorni della Libera Repubblica di Alba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Alba la presero in duemila il 10 ottobre e la persero in duecento il 2 novembre dell’anno 1944. 
Ai primi d’ottobre, il presidio repubblicano, sentendosi mancare il fiato per la stretta che gli dava-
no i partigiani dalle colline (non dormivano da settimane, tutte le notti quelli scendevano a far 
bordello con le armi, erano esauriti gli stessi borghesi che pure non lasciavano più il letto), il pre-
sidio fece dire dai preti ai partigiani che sgomberava, solo che i partigiani gli garantissero l’inco-
lumità dell’esodo. I partigiani garantirono e la mattina del 10 ottobre il presidio sgomberò”.  
E’ l’incipit scritto da Beppe Fenoglio per il suo primo romanzo I 23 giorni della città di Alba, edito 
per i tipi della Einaudi nel 1952. 
“Dal 10 ottobre al 2 novembre 1944 Alba visse i suoi 23 giorni di liberazione dal giogo nazifasci-
sta, anticipazione della festa del 25 aprile. Celebriamo quel momento glorioso ricordando anche i 
Caduti di tutte le guerre, nella speranza di non doverne conoscere più”. Con queste parole il Sin-
daco Maurizio Marello invita i cittadini a partecipare alle celebrazioni del IV Novembre, organiz-
zate in collaborazione con il Colle della Resistenza, l’A.N.P.I. sezione  di Alba e l’associazione 
Padre Girotti. 
Sabato 22 ottobre, alle ore 10:15, al Palazzo delle Mostre e dei Congressi di Piazza Medford, si 
ricorderà Enrico Martini Mauri, nel centenario della nascita. Interverranno: Livio Berardo: La rap-
presentazione letteraria dei 23 giorni; Michele Calandri: La vicenda partigiana di Mauri; Pier 
Franco Quaglieni: Il diario partigiano di Mauri. Noi del primo gruppo di Divisioni Alpine. 
Venerdì 28 ottobre, alle ore 17, nel campo sportivo Michele Coppino, verrà inaugurato un cippo 
restaurato in memoria dei Caduti partigiani. Alle ore 17:30, in sala Beppe Fenoglio presso la Bi-
blioteca Civica, verrà presentato il secondo itinerario del progetto Strade delle memorie partigia-
ne, con letture ed interventi musicali. 
Martedì 1º novembre, alle ore 15, nel Campo della Memoria del cimitero cittadino, verrà celebra-
ta la S. Messa in onore dei Caduti. Seguiranno riflessioni e ricordi. 
Le celebrazioni si concluderanno domenica 6 novembre, alle ore 11, nella chiesa della Madonna 
degli Angeli, in loc. Altavilla, con la S. Messa in suffragio dei Caduti durante i 23 Giorni e 
le rappresaglie che ne seguirono. Informazioni più dettagliate sul sito istituzionale del municipio 
di Alba. 
www.comune.alba.cn.it  

http://www.comune.alba.cn.it�
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Media, democrazia e sostenibilità 
Il Forum internazionale dell’Informazione per la Salvaguardia della Natura, or-
ganizzato dall’associazione Greenaccord, si tiene a Cuneo, Alba e Saluzzo 
fino al 22 ottobre. Per la nona edizione ha scelto un tema complesso, ma e-
stremamente attuale: il rapporto tra media, democrazia e sostenibilità. Il Fo-
rum, che quest’anno vede la partecipazione di oltre cento giornalisti da 40 pa-
esi, concentra l’attenzione sulla necessità di una evoluzione della democrazia 
per aprire la strada a nuove forme di partecipazione dell’opinione pubblica. Il 
programma della manifestazione si può trovare sul web.  
www.greenaccord.org  
 
Festa d’autunno a Govone 
A Govone, nel Roero, tra Alba ed Asti, c’è un castello barocco dove visse Car-
lo Felice. Ai suoi piedi domenica 23 ottobre c’è l’appuntamento con Tradizioni 
e Sapori d’Autunno, un goloso percorso gastronomico nello splendido centro 
storico, organizzato da tutte le pro loco del paese. Durante la giornata, dalle 
10 al tramonto, nel Castello Reale visite continuate e personale Cromie dall’in-
terno di Nunzio Figliolini, antichi mestieri in Piazza Roma, banco di beneficen-
za, pranzo in Piazza Vittorio Emanuele II, Mercato del Borgo. Nel pomeriggio 
spettacolo per i più piccoli e concerto di corali. 
www.comune.govone.cn.it 
 
La Fiero di quatre 
Sabato 22 e domenica 23 a San Damiano Macra si celebra la 25ª Fiera d’au-
tunno o, come dicono lassù nelle valli occitane della Granda, la Fiero di Qua-
tre. In programma una ricca esposizione e vendita di prodotti agricoli ed arti-
gianali della Valle Maira e una mostra degli antichi attrezzi della tradizione oc-
citana. La sera del sabato 19ª edizione della rassegna corale Canto L’Outoun 
(canto l’autunno), organizzata dal gruppo corale La Reis, con numerose corali 
ospiti. Balli occitani dalle ore 15.00 della domenica fino al tramonto e durante 
gli appuntamenti gastronomici. Orari: sabato 21-24, domenica 10-19. 
 www.cuneoholiday.com 
 
Riaprono i corsi alla Scuola Lattes di Cuneo 
Ricomincerà a novembre l’attività della Scuola Lattes di Cuneo per proporre , 
nel suo 139° anno di vita, una vasta gamma di corsi serali e tardo pomeridiani. 
Sono infatti aperte le iscrizioni alle numerose attività. La scuola si rivolge a tut-
ti coloro che desiderano accostarsi per la prima volta allo studio di una lingua 
o che intendono migliorare le conoscenze linguistiche, acquisendone una vali-
da padronanza, e per le persone inte-
ressate alla frequenza di corsi che pre-
parano all’esercizio di professioni in 
campo impiegatizio, aziendale, informa-
tico - contabile, industriale, decorativo, 
elettrotecnico. 
www.scuolalattes.it 
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Campagna della Provincia contro l’abbandono degli animali 
Parte la campagna della Provincia di Novara contro l’abbandono de-
gli animali d’affezione. Il progetto, nell’ambito della programmazione 
del Ministero della Salute, lancia lo slogan “Non scartateci”, in una 
cartolina raffigurante un cane e un gatto che escono da un pacco 
regalo. Un doppio senso, che invita a prendere coscienza di ciò che 
implica “adottare” un animale. 
In collaborazione con Atl e Distretto turistico del Laghi, nell’ambito 
della stessa campagna, sarà avviato il servizio “Prenota anche per 
me”, che intende informare i cittadini sulle strutture ricettive provin-
ciali che favoriscono i turisti che viaggiano con i propri animali dome-
stici. 
www.provincia.novara.it 
 
Novara conquista i tour operator dell’Olanda 
Una tre giorni di scoperta delle attrattive turistiche novaresi: questo il filo con-
duttore del ricco programma di appuntamenti che ha visto coinvolti sei tour 
operator e una giornalista di settore provenienti dall’Olanda, in visita dall’11 al 
13 ottobre.  
L’iniziativa, organizzata dalla Camera di Commercio di Novara, in 
collaborazione con Atl Novara e con il supporto operativo della Ca-
mera di Commercio Italiana per l’Olanda, si è rivolta a operatori di 
settore specializzati nella promozione della destinazione Italia e in-
teressati alla conoscenza del Novarese. A conquistare il gruppo sono 
stati soprattutto il Lago d’Orta e il Lago Maggiore. 
www.no.camco.it 
 
“Telai divini” a Novara 
La Sala dell’Arengo del Broletto ospiterà, fino al 6 novembre, la mostra “Telai 
Divini. Un percorso tra moda e pittura nel novarese dal XV al XIX secolo” . Si 
tratta di una raccolta di pitture preziose, affreschi e decorazioni che raffigura-
no nobildonne e nobiluomini in atto di preghiera, santi e popolani, ritratti di un 
passato lontano che possono aiutare a comprendere la genesi dei fenomeni 
di moda e costume del territorio, attraverso pannelli didattici, oggetti raccolti 
sul  terr i tor io,  opere provenient i  da col lez ioni  pr ivate.  
La mostra è aperta da martedì a domenica dalle 14.00 alle 19.00; domenica 
dalle 10.00 alle 19.00.  
www.turismonovara.it 
 
I^ Fiera italiana di aerografia a Borgomanero 
Sabato 22 e domenica 23 ottobre, l'assessorato alla Cultura del Comune di 
Borgomanero ospiterà presso la sede della SOMS, in corso Roma 136, la 1^ 
Fiera italiana di aerografia, particolare tecnica pittorica eseguita con uno stru-
mento chiamato aerografo. Un evento dedicato a tutti gli appassionati del ge-
nere, che permetterà loro di ammirare le opere esposte e di incontrare e ve-
dere dipingere dal vivo numerosi artisti di varia fama, tra cui  Gior-
gio Guazzi e Alberto Ponno, special guest della manifestazione. 
Sarà anche possibile provare a cimentarsi in questa originale forma 
d’arte. 
www.comune.borgomanero.no.it 
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Presentato alla sezione Ana di Torino il libro “Ring Road” del maggiore Mario Renna 
Successo di pubblico alla presentazione, svoltasi mercoledì 19 nella sede della 
sezione torinese dell’Associazione Nazionale Alpini, del libro “Ring Road, sei 
mesi con gli Alpini Afghanistan”, Mursia Editore, scritto dal maggiore Mario 
Renna. La Ring Road è un anello d'asfalto che corre attraverso il territorio del-
l'Afghanistan: quasi tremila chilometri che collegano un Paese lacerato da tren-
t'anni di conflitti. E’ il diario di un maggiore della brigataTaurinense, per sei me-
si di stanza nella regione di Herat. Ventisei settimane durante le quali il mag-
giore Renna ha raccolto sul campo notizie, dichiarazioni, racconti e dati, per 
mettere in luce lati positivi, limiti e difficoltà della presenza italiana nell'Afghani-
stan Occidentale. Renna è ufficiale addetto alla pubblica informazione della bri-
gata alpina Taurinense. Delle nove missioni alle quali ha preso parte, le ultime 
due lo hanno visto in Afghanistan con il ruolo di portavoce del contingente Nato 
a Herat. Laureato in Scienze Strategiche e in Ingegneria, è giornalista pubblici-
sta. Prefazione di Tonino Capuozzo e fotografie di Valentina Bosio. 
www.ana.it/page/il-libro-ring-road-presentato-a-torino-2011-10-11 
 
Al Museo Regionale di Scienze Naturali vernissage per “Omaggio all’Italia  dell’arte” 
La mostra “Omaggio all’Italia dell’arte. Identità e differenze nell’opera di otto ar-
tisti torinesi” verrà inaugurata lunedì 24, alle ore 17, al Museo Regionale di 
Scienze Naturali di Torino, via Giolitti 36. Esporranno Maria Giulia Alemanno, 
Martino Bissacco, Pierangelo Devecchi, Italo   Gilardi, Mario Gramaglia, Sandro 
Lobalzo, Luciana Penna, Luciano Spessot. La mostra è un contributo della se-
zione piemontese dell’Associazione Arte e Psicologia alla celebrazione dei 150 
anni dell’Unità d’Italia, un Paese che nelle differenze trova le sue ricchezze e 
nella unità la sua forza. Per l’occasione, Piero Gilardi esporrà presso il Museo il 
grande albero parlante di oltre 4 metri in polierutano espanso, “ Aigues Tortes ”, 
del 2005.  La mostra intende affrontare il tema “Identità e differenze” attraverso 
l’incontro e il confronto tra arte e psicologia, due vertici differenti di approccio 
alla realtà dell’uomo e del mondo: la prima più immediata e emotiva collegata 
alla espressione e fruizione estetica, la seconda orientata all’altro attraverso l’educazione all’ascolto del-
le emozioni che attraversano ogni relazione. 
www.mrsntorino.it 
 
“Tutti in Sella!”, attività didattica del Centro internazionale del cavallo 
Il Centro internazionale del cavallo di Druento ha scelto, in occasione del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, di realizzare “Tutti in Sella!”, un’attività didattica 
finalizzata alla conoscenza del cavallo e alla storia che lo lega all’uomo. E’ u-
n’iniziativa dedicata ai bambini delle scuole elementari e medie di Lombardia e 
Piemonte, che hanno recentemente visitato la fiera CavalliaMilano. Nei quattro 
giorni della manifestazione i partecipanti all’iniziativa del Centro internazionale 
del cavallo sono stati oltre duemila. “Tutti in Sella!” è un percorso didattico in-
terattivo, composto da cinque postazioni, che hanno come oggetto l’etologia, 
la cura del cavallo, le discipline equestri e le relative attrezzature e finimenti, il benessere e l’alimentazio-
ne ed il cavallo nella storia, al termine delle quali i bambini hanno potuto concludere il loro percorso con 
il battesimo della sella. Battesimo decisamente innovativo, nel quale i bambini hanno potuto interpretare 
le gesta di Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II nel loro storico incontro sul ponte di Teano. 
www.centrodelcavallo.it 
 
Rivoli, i dipendenti ospedalieri a lezione per ridurre gli errori 
Ben 360 fra medici, infermieri ed operatori  socio-sanitari a lezione per ridurre 
gli errori. Si tratta di un impegnativo progetto di miglioramento della qualità rela-
tiva alla  gestione del rischio clinico (risk management) e sulla clinical gover-
nance (governo clinico). Uno studio pilota, condotto in via preventiva dal diparti-
mento di area medica e dalla direzione sanitaria di Rivoli, attraverso 120 que-
stionari tra i dipendenti, ha fatto emergere la richiesta di migliorare la formazio-
ne e l’aggiornamento sui temi propri della clinical governance. Il progetto for-
mativo è  rivolto a tutto il personale del dipartimento di area medica degli ospedali riuniti di Rivoli, diretto 
dal dottor Maurizio Dore, comprendente quindi il personale sanitario dei presidi di Susa, Giaveno, Avi-
gliana e Venaria Reale. L’obiettivo è di favorire la condivisione di conoscenze e linguaggi comuni affin-
ché tutte le figure professionali che operano in ambito clinico e assistenziale comprendano e identifichino 
le loro specifiche responsabilità nella prevenzione dei rischi e degli errori che possono creare danni ai 
pazienti. 
www.aslto3.piemonte.it  
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Nuovo ascensore e mostra olimpica al Forte di Exilles 

 
Doppio appuntamento, sabato 22 ottobre al Forte di Exilles, con l’inaugurazione del nuovo a-
scensore e della Mostra Olimpica.  La riqualificazione del Forte è stata fortemente voluta dalla 
Regione Piemonte per rilanciare un'eccellenza del Piemonte e il territorio della Valsusa e dei 
Comuni olimpici. Un progetto ambizioso, finanziato dalla Regione con 5 milioni di euro, che ha 
visto anche il restauro conservativo interno, con la "rinascita" di ben 55 stanze. Il nuovo a-
scensore panoramico è stato interamente scavato nella roccia e presenta due cabine, in grado 
di trasportare in totale 16 persone al minuto. Raggiunge un’altezza di 50 metri (i primi 35 si 
percorrono lungo la vetrata panoramica, gli ultimi 15 in galleria) e dal posteggio ai piedi del for-
te conduce i visitatori sino alla strada interna che porta al Cortile del Cavaliere.  
Nel Forte troverà la sua sede permanente anche parte del Museo Olimpico Torino 2006, collo-
cato al primo piano rispetto al Cortile del Cavaliere, nella sala del Diamante. La Mostra Olimpi-
ca sarà suddivisa in due importanti sezioni: una ospitata al Museo Nazionale della Montagna 
di Torino, che esporrà il braciere olimpico e i variopinti “arredi di strada” che hanno cambiato 
l’immagine di Torino durante in giochi invernali del 2006 e l’altra nella roccaforte valsusina.  
Il Forte di Exilles accoglierà in particolare tutta la collezione che era esposta al Museo Regio-
nale di Scienze Naturali di Torino. In futuro è in progetto anche la realizzazione di alcuni 
“corner olimpici” nelle località montane sedi di gara o di allenamento dei XX° Giochi Olimpici 
Invernali di Torino 2006, che avranno la funzione di richiamo per incentivare le visite alle due 
sedi principali della Mostra Olimpica, valorizzando al tempo stesso la promozione del Forte di 
Exilles.  
Il Forte di Exilles, costruzione suggestiva e di grandissimo impatto visivo, venne restituito al 
pubblico nel 2000, grazie alla stretta collaborazione tra la Regione Piemonte e il Museo Nazio-
nale della Montagna Cai-Torino. Esempio dell’architettura fortificata francese e sabauda, è in 
primo luogo museo di se stesso. Due complessi percorsi di visita portano il visitatore alla sco-
perta del monumento: un lungo anello all’interno della roccia consente la visita dei vari livelli 
della costruzione; la salita ai sottotetti, imponenti e altamente spettacolari, completa un itinera-
rio di grande fascino. Soldati di pietra, sculture, immagini e suoni accompagnano il visitatore 
lungo un percorso inaspettato nella storia e nella memoria del soldato in montagna; modellini, 
disegni e schizzi raccontano in modo rigoroso e suggestivo secoli di storia del forte. 
www.fortediexilles.it  

Lara Prato 
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Carmagnola, incontri in biblioteca sulle guerre dimenticate 
Il Comune di Carmagnola sta organizzando una serie di incontri sulle guerre 
dimenticate. Sono ancora molti i conflitti irrisolti che infiammano l'est Europa, 
l'Asia, l'Africa e l'America Latina. Il tentativo è di sensibilizzare, provando a for-
nire spunti di riflessione e presentando piccoli progetti di solidarietà in queste 
aree così martoriate.  Si parte con due appuntamenti nel 2011, a cui seguiran-
no altre esperienze nel 2012, con incontri a cadenza mensile. Mercoledì 26 ot-
tobre, alle ore 20,30, nella biblioteca civica di via Valobra 102, il tema sarà 
“Palestina: restiamo umani”, a cura di Mara Scagni, di Recosol. Durante la se-
rata verrà proiettato un reportage sulla Marcia della Pace 2011,  a cura di Arci 
Life  e  Circolo  Margot.  Mercoledì  16  novembre, sempre in biblioteca ed alle  
20,30, si parlerà di “Saharawi, un popolo che vuole vivere”, con Nino Vitale, di 
Recosol. 
www.comune.carmagnola.to.it 
 
A San Giorio di Susa sabato 22 e domenica 23 ottobre  è Festa del Marrone 
Al via la Festa del Marrone a San Giorio di Susa, giunta alla 23° edizione. Il 
clou della manifestazione sabato 22 e domenica 23 ottobre. Sabato 22, alle ore 
10, 13° raduno valsusino di Ape Piaggio ed 8° delle Vespa Piaggio. Alle 12,30 
ed alle 19,30 funzionerà lo stand gastronomico. Alle 14,30 la Ciclocastagnata, 
a cura del VeloClub Valusa, ed alle ore 16 l’apertura di una serie di mostre: da 
segnalare, in aula consiliare, dal titolo «Lou tsamin francoprovensal”...Sulle 
tracce del "patois"», percorso di oltre 500 km, passo dopo passo, tra Piemonte, 
Savoia, Alta Savoia, Vallese svizzero e Valle d'Aosta, attraverso l'emozionante 
racconto nelle fotografie di Carlo Ravetto. Domenica 23, dalle ore 8, si svolgerà il mercatino dei prodotti 
agroalimentari tipici locali ed artigianali. Alle 12 ricomincerà a funzionare il padiglione gastronomico e al-
le 14 la consegna delle torte partecipanti alla “gara del gusto e della confezione”.  Saranno 50 i marroni 
che parteciperanno alla gara per l’aggiudicazione del titolo di “miglior produttore”. 
www.comune.sangioriodisusa.to.it/newsHP_dettaglio.asp?id=141 
 
Venaria Reale, premiazione del concorso poetico Apice 
Domenica 23 ottobre, alle ore 16, nella sala 
consiliare del Comune di Venaria Reale, ceri-
monia di premiazione del quinto concorso let-
terario “Targa Apice al merito poetico 2011”, 
indetto dall'Associazione piemontese contro 
l'epilessia, in collaborazione Amministrazione 
comunale e del sito culturale www.dictamundi, 
con il patrocinio della Regione Piemonte e del-
la Provincia di Torino. Apice Onlus si è caratte-
rizzata per il suo impegno rivolto a promuovere 
iniziative non solo di assistenza e tutela delle 
persone con epilessia e le loro famiglie, ma anche di interesse umano, culturale e sportivo di un più am-
pio disegno di apertura sociale e di equiparazione intellettuale. La quinta edizione del premio con la par-
tecipazione di 231 poeti da tutta l'Italia e dall'estero, aveva due sezioni: il tema libero, riservata a tutti co-
loro che amano e scrivono le poesie, ed i 150 anni di Storia e d'Italia, riservata a testi con tematica com-
memorativa dell’evento. 
www.comune.venaria.to.it/IT/HomePage 
 
La statua del beato Giovanni Paolo II a San Benigno Canavese 
Da sabato 22 ottobre a sabato 5 novembre, all’istituto salesiano di 
San Benigno Canavese, in piazza Guglielmo da Volpiano 2, sarà 
esposta la statua del beato Giovanni Paolo II. Per l’occasione, l’isti-
tuto salesiano e la parrocchia Santa Maria Assunta con il patrocinio 
del Comune sanbenignese, propongono una serie di appuntamenti. 
Sabato 22, dopo il rosario presso la statua, si svolgerà un incontro 
testimonianza con monsignor Luigi Bettazzi sul beato Giovanni Pa-
olo. Domenica 23, alle 18,30, la messa solenne in Abbazia presie-
duta da monsignor Arrigo Miglio, vescovo di Ivrea. Da segnalare inoltre, giovedì 27 ottobre, alle 21, nel 
salone dell’istituto salesiano una serata di testimonianza dei giovani dell’oratorio salesiano sulla loro e-
sperienza in Moldavia e giovedì 3 novembre, alle ore 21, sempre nel salone, un incontro con Osvaldo 
Naudin, ex sindaco di Introd, che parlerà dei soggiorni di Giovanni Paolo II sulla montagna di Les Com-
bes, in Valle d’Aosta. 
www.comune.sanbenignocanavese.to.it/Comune/it/Home-Page.aspx 

15 sommario 

http://www.comune.carmagnola.to.it/�
http://www.comune.sangioriodisusa.to.it/newsHP_dettaglio.asp?id=141�
http://www.comune.venaria.to.it/IT/HomePage�
http://www.comune.sanbenignocanavese.to.it/Comune/it/Home-Page.aspx�


16 sommario 

Otto compagnie in scena per “Teatrando nel Vco” 
Sedici spettacoli di compagnie teatrali del Vco in 
scena a Omegna, Villadossola, Ornavasso, Pieve 
Vergante, Domodossola, Cannobio e Verbania: è 
quanto prevede “Teatrando nel Vco”, iniziativa cul-
turale in programma da ottobre ad aprile. La mani-
festazione offre la scena a otto compagnie del ter-
ritorio, costituite da attori e registi amatoriali. Cia-
scuna delle compagnie presenterà due spettacoli: 
uno già rodato e l’altro al debutto, componendo un 
cartellone diversificato e per tutti i gu-
sti.  L’ingresso è di 8 euro per gli spettacoli serali, ridotto a 6 euro per bambini 
e ragazzi fino ai 18 anni e per gli over 60, di 5 euro per i 3 spettacoli pomeri-
diani. 
www.provincia.verbania.it 
 
Dal 15 novembre obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo  
Rientra in vigore il prossimo 15 novembre l’ordinanza provinciale che obbliga, 
durante il periodo invernale, i veicoli in transito sulle strade provinciali a circo-
lare con pneumatici da neve o catene a bordo da montare in caso di necessi-
tà. L’ordinanza è motivata da ragioni di tutela della pubblica incolumità e dalla 
necessità di garantire un traffico scorrevole anche in caso di nevicate e ghiac-
cio. Auto non attrezzate sono di fatto un pericolo, dal momento che non ri-
spondono al controllo del conducente e sono dunque possibile causa di inci-
denti e di ostacolo al transito di altri mezzi, in particolare quelli di soccorso e 
pubblica utilità e mezzi spazzaneve che devono assicurare la viabilità sulle 
strade. 
www.provincia.verbania.it 
 
A Baceno la sagra “Mele e Miele” 
Dal 29 ottobre al 1° novembre, dalle 10 alle 19, si svolge a Baceno la 22esima 
edizione della sagra “Mele e Miele”. Nel centro storico del paesino del Vco si 
potranno conoscere i gusti antichi della tradizione contadina. La sagra, infatti, 
punta alla promozione di due prodotti locali, quali il miele e le mele, proposti in 
tantissime varietà e in diversi accostamenti, in piatti tipici o in confetture. Ad 
arricchire l’offerta della mostra mercato, salumi, formaggi, ricami, dipinti, og-
getti d’artigianato, che raccontano il legame del territorio con la natura. A com-
pletare l’offerta mostre tematiche, laboratori, spettacoli, dibattiti, visite guidate, 
serate a tema nei ristoranti del paese e castagnate. 
www.distrettolaghi.it 
 
Premi letterari a Stresa ed Arona 
Tredicesima edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Arona “Gian 
Vincenzo Omodei Zorini”: sabato 29 ottobre, alle 17, all’Hotel Concorde di A-
rona, si terrà la cerimonia di premiazione. Oltre ai vinci-
tori delle tre sezioni del concorso, saranno premiati Ser-
gio Romano, già ambasciatore, scrittore e giornalista, 
cui andrà il Premio alla Carriera, e lo storico Angelo Del 
Boca. Il 30 ottobre, alle 17, all’Hotel Regina Palace di 
Stresa il pubblico potrà conoscere e incontrare i finalisti 
del Premio Stresa di Narrativa 2011, in attesa del ver-
detto della giuria, che dovrà scegliere il vincitore tra Vit-
torino Andreoli, Bruno Arpaia, Viola Di Grado, Alain El-
kann e Fabrizio Rondolino. 
www.distrettolaghi.it  
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Settimana della conciliazione delle Camere di Commercio 
 

Dal 24 al 30 ottobre, in occasione del-
l’VIII edizione della “Settimana nazio-
nale della conciliazione delle Camere 
di Commercio”, sarà attivo presso la 
Camera di Commercio di Vercelli lo 
sportello locale di ADR Piemonte: uno 
sportello informativo al quale consu-
matori, privati, imprese e professioni-
sti potranno rivolgersi per avere infor-
mazioni dettagliate sulla procedura, 
sui costi, sulla modulistica utilizzabile, 
sulla durata e sui vantaggi economici 
e fiscali della mediazione. 

Il servizio è gratuito e sarà garantito da mediatori accreditati pres-
so il Ministero della Giustizia e attivi in ADR Piemonte. Si avrà in 
questo modo la possibilità di conoscere meglio lo strumento della 
mediazione e la figura del mediatore, professionista al quale il 
cambiamento normativo ha attribuito un ruolo sempre più impor-
tante: una figura altamente specializzata, imparziale e neutrale in 
grado di gestire efficacemente il contenzioso attraverso le più mo-
derne tecniche di negoziazione e facilitare l’accordo tra le parti 
orientandole verso la soluzione ottimale. 
Lo sportello informativo si trova presso l’Ufficio Mediazione della 
Camera di Commercio di Vercelli, in Piazza Risorgimento, 12 ed 
è aperto nei giorni lunedì 24, martedì 25 e venerdì 28 ottobre dal-
le ore 10 alle ore 12. Si consiglia di prenotare telefonicamente ai 
seguenti numeri 0161/598236 o 0161/598301.  
www.vc.camcom.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=842 
 
Convegno a tutela del paesaggio della risaia 

 
Sabato 22 ottobre, dalle ore 
9 alle 13, a Vercelli, presso 
il Seminario Arcivescovile in 
piazza Eusebio 10, si terrà 
il convegno aperto al pub-
blico “Il paesaggio della ri-
saia”, organizzato dall’asso-
ciazione nazionale Italia 
Nostra e finalizzato allo stu-
dio e a proposte di tutela 
dei paesaggi agrari compre-
si nelle province di Vercelli, 

Novara e Pavia, caratterizzati per la maggior parte dalla coltiva-
zione del riso. Il convegno sarà occasione per individuare i cam-
biamenti relativi alla pianura risicola, con l’introduzione della mec-
canizzazione e l’utilizzo di tecnologia nella  coltivazione, la ridu-
zione di boschi a favore dei terreni adacquati, le trasformazioni 
dell’habitat dell’avifauna e la modifica del quadro sociale e am-
bientale con l’abbandono delle cascine, la costruzione di nuovi 
capannoni e la realizzazione di campi di fotovoltaico. Al termine 
dell’incontro verranno inoltre premiati i vincitori del concorso foto-
grafico scolastico “La risaia – la sua storia, l’ambiente, il paesag-
gio, la vita, la gente”. 
www.italianostra.org/wp-content/uploads/Paesaggio-di-risaia-
2011.pdf  

A Vercelli i finalisti del Concorso 
Viotti – Sezione pianoforte  

 
 
 
 
 
 
 
Dal 20 al 29 ottobre a Vercelli si ter-
rà il Concorso internazionale di pia-
noforte Gian Battista Viotti, quest’-
anno alla 62° edizione. Sono 89 i 
candidati ammessi che da giovedì 
20 prenderanno parte alle prove 
pubbliche a partire dalle ore 10; 
mercoledì 26 dalle ore 15 si terrà la 
semifinale e sabato 29 alle ore 2-
0:30 si terrà la prova finale con l’Or-
chestra Sinfonica Carlo Coccia. Tut-
te le esecuzioni saranno al Teatro 
Civico, in via Monte di Pietà 15.  
 

Iscrizioni all’Università  
popolare di Vercelli 

 
 
 
 
 
 

Terminano sabato 22 ottobre le i-
scrizioni ai corsi dell’Università Po-
polare di Vercelli, presso la Segrete-
ria di via Attone Vescovo 4. Sono 
oltre 50 i corsi attivati e lo scarso 
anno hanno coinvolto 14 mila perso-
ne. Per quest’anno sono stati am-
pliati il dipartimento “Saperi e sapori” 
con il corso sulla birra e su degusta-
zioni di formaggi e il dipartimento 
Scientifico con la conoscenza del 
mondo subacqueo. Prosegue il cor-
so di criminologia e novità con 
“Donne di mafia”. Le lezioni prende-
ranno il via lunedì 24 ottobre.  
 

A Borgosesia mostra  
su la Pala dell’Assunta 

 
Venerdì 21 ottobre alle 
ore 18, al Teatro Pro Lo-
co di Borgosesia, in via 
Sesone 8, verrà inaugu-
rata la mostra sul restau-
ro della Pala dell’Assun-

ta, capolavoro dipinto da Giuseppe 
Mazzola nel 1785 e conservato nella 
chiesa parrocchiale di Grignasco. 
L’eposizione è articolata in 25 pan-
nelli in cui si ripercorrono le tappe 
del restauro, la storia, la personalità 
del Mazzola e di altre sue opere. La 
mostra rimarrà aperta fino al 29 
ottobre.  
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Premio Biella Letteratura e Industria: presentati i finalisti 

 
Sono cinque i finalisti selezionati dalla giuria del Premio Biella Letteratura e Industria 2011, destinato 
quest’anno alla narrativa, che il 14 ottobre hanno incontrato il pubblico nella Biblioteca di Città Studi 
Biella, presentando le loro opere: Cosimo Argentina, che concorre con “Vicolo dell’acciaio” Edizioni Fan-
dango; Chiara Ingrao, con “Dita di dama” – Dalai Editore; Dante Maffìa, autore di “Milano non esiste” – 
Hacca Edizioni; Sebastiano Nata, “Il valore dei giorni” - Feltrinelli; Edoardo Nesi con “Storia della mia 
gente” (vincitore del Premio Strega 2011) - Bompiani. 
Il Premio Biella Letteratura e Industriale, giunto quest’anno alla sua decima edizione,  è promosso da 
Città Studi Biella, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la Regione Piemon-
te, il Comune e la Provincia di Biella, l'Unione Industriale Biellese e l'associazione L'Uomo e L'Arte. E’ 
suddiviso alternativamente nei due settori “Narrativa” e “Saggistica” ed è destinato ad un’opera edita di 
autore italiano (o straniero in traduzione italiana) che analizzi momenti di trasformazione della società 
con riferimento alla realtà socio-economica della cultura industriale, e che sia stata pubblicata tra il 1° 
gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010. I cinque autori sono stati scelti tra i 44 che hanno preso parte all’e-
dizione di quest’anno. 
La giuria del Premio è composta da Pier Francesco Gasparetto (presidente), Claudio Bermond (docente 
universitario), Milva Maria Cappellini (saggista), Luciano Gallino (sociologo), Sergio Givone (docente 
universitario), Giuseppe Lupo (saggista), Marco Neiretti (ricercatore storico), Sergio Pent (scrittore) e 
Alessandro Zaccuri (scrittore). 
La proclamazione finale del vincitore avrà luogo nell'Auditorium di Città Studi Biella, venerdì 18 novem-
bre 2011. All'autore dell'opera vincitrice verrà assegnato un premio di 6.000 euro e ciascuno dei quattro 
finalisti riceverà un premio di 1.000 euro.  
http://www.cittastudi.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1972 
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