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Otto piemontesi 
alle Paralimpiadi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ci sono anche otto atleti piemonte-
si a portare in alto l’eccellenza 
sportiva del nostro territorio ai XIV 
Giochi Paralimpici, che si svolgono 
a Londra sino al 9 settembre. 
Si tratta di Silvia De Maria 
(canottaggio), Elisabetta Mijno e 
Mariangela Perna (tiro con l’arco), 
Francesca Fenocchio (handbike), 
Andrea Macrì (scherma in carroz-
zina), Paolo Viganò (ciclismo), Sal-
vatore Caci e Michela Brunelli 
(tennis tavolo). «A loro, orgoglio 
del Piemonte a Londra, va il nostro 
affettuoso in bocca al lupo - hanno 
dichiarato il presidente della Re-
gione, Roberto Cota, e l’assessore 
allo Sport, Alberto Cirio –. Sono 
atleti straordinari e coraggiosi che 
seguiremo con passione, in attesa 
di poterli incontrare e festeggiare 
in Regione, a fine settembre, insie-
me agli altri atleti piemontesi che 
hanno preso parte alle Olimpiadi 
appena concluse». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
p iemonte in forma/d iar io /o t to-
piemontesi-alle-paralimpiadi.html 

Fondo per lo smobilizzo dei crediti  
delle piccole e medie imprese piemontesi 

 
Le piccole e medie imprese piemontesi che 
vantano crediti scaduti verso gli enti locali 
del Piemonte possono (dal 20 agosto scor-
so) nuovamente presentare domanda per 
ottenerne lo smobilizzo in tempi rapidi: ria-
pre infatti il fondo di garanzia sulle anticipa-
zione bancarie, finanziato con 20 milioni di 
euro e sospeso dal 31 dicembre 2011, da-
ta in cui era scaduto il termine del "Quadro 

di riferimento temporaneo comunitario" a cui si ricollegava. La ria-
pertura ha comunque effetto retroattivo, anche in relazione ai crediti 
scaduti nel periodo in cui il fondo era momentaneamente sospeso. 
La finalità della misura è il sostegno al miglioramento della capacità 
di accesso al credito da parte delle pmi singole e associate (società 
consortili, consorzi) attraverso lo smobilizzo dei crediti commerciali 
vantati per lavori o servizi svolti nei confronti di Regione, Province, 
Comuni, aziende sanitarie ed enti gestori dei servizi socio-
assistenziali. L’operazione di smobilizzo, fornendo liquidità immedia-
ta ed aggiuntiva alle imprese beneficiarie, potrà contribuire a suppor-
tarne la fase di crescita, espansIone e sviluppo. 
Sono ammissibili le anticipazioni bancarie finalizzate allo smobilizzo 
di crediti commerciali scaduti da non più di 240 giorni rispetto alla 
data di presentazione della domanda (anche relativi a più fatture) e 
di almeno 10.000 euro al netto di Iva. L’anticipazione non può esse-
re di importo superiore all’80% della somma dovuta e consiste in u-
na garanzia fideiussoria. 
«Lo smobilizzo dei crediti - commenta il presidente Roberto Cota - è 
un’ulteriore dimostrazione di come la Regione aiuti concretamente il 
sistema delle aziende, mentre da Roma continuano ad arrivare solo 
tasse che uccidono le nostre imprese. Per tutto quanto è di nostra 
competenza noi faremo l'impossibile affinché possa ripartire il siste-
ma economico piemontese». 
L’assessore allo Sviluppo economico, Massimo Giordano, giudica la 
misura «una risposta concreta alle esigenze di liquidità che le azien-
de reclamano con sempre maggiore urgenza. Il fondo di garanzia 
che permette l'anticipo dei crediti alle aziende è stata una delle novi-
tà attuate attraverso il nostro piano pluriennale per la Competitività. 
Ora si riparte con alcuni importanti correttivi, per fare in modo che si 
possa avere un accesso ancora più facile, superando le criticità e-
ventualmente riscontrate nella prima fase. Tra le novità più impor-
tanti, l'estensione della tipologia di crediti che è possibile smobilizza-
re e l'ampliamento degli enti debitori». 
Le domande dovranno essere inviate via Internet, compilando il mo-
dulo telematico pubblicato sul www.finpiemonte.info dalle ore 9 del 
20 agosto 2012. Informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e 
le modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti 
a Finpiemonte, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica finanzia-
menti@finpiemonte.it oppure chiamando il numero 011/5717711 dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/riparte-il-
fondo-per-lo-smobilizzo-dei-crediti.html 
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Strade, elettrodotti ed acquedotti negli alpeggi 
 

L’assessorato regionale alla Montagna ha 
emanato un bando per finanziare con 2 
milioni di euro interventi per migliorare la 
viabilità di accesso e realizzare elettrodotti 
ed acquedotti negli alpeggi di proprietà de-
gli enti pubblici piemontesi. 
Previsto dal Piano di sviluppo rurale, il con-
tributo copre il 90% della spesa complessi-
va ammessa ad esclusione dell’Iva, non 
riconosciuta dalla Comunità europea per 
tali interventi, ed è stato deciso perché l’al-
picoltura piemontese riveste un ruolo stra-

tegico per la salvaguardia ed il mantenimento dell’ambiente montano e 
per le peculiarità di prodotti di caseificazione unici nel loro genere. In que-
sto contesto, investire nelle infrastrutture consente di agevolare il lavoro 
degli imprenditori, facilitandone l’accesso agli alpeggi e operare con l’au-
silio di elettricità ed acqua, non sempre adeguatamente presenti in tutti i 
pascoli. 
A questa iniziativa, destinata in via esclusiva alle infrastrutture, seguirà 
presto un provvedimento dedicato alle strutture d’alpeggio (ricoveri per il 
margaro, locali di caseificazione) per un importo di circa 3,5 milioni. Le 
due azioni consentiranno di sviluppare un processo organico di recupero 
e miglioramento degli alpeggi pubblici, con positive ricadute sia in termini 
di vivibilità per gli addetti, sia di mantenimento e sviluppo delle attività e-
conomiche in montagna. 
«L’obiettivo - afferma infatti l’assessore alla Montagna, Roberto Ravello - 
è favorire lo sviluppo della zootecnia alpina, della filiera agroalimentare, 
del ruolo di salvaguardia ambientale svolto dagli alpeggi e delle annesse 
opportunità di lavoro. I pascoli alpini e le relative infrastrutture sono una 
risorsa per la collettività e concorrono ad una rivalutazione diretta del terri-
torio, fondamentale sia per incentivare un progressivo ripopolamento delle 
aree montane, sia per implementare l’offerta turistica. Sono dunque occa-
sioni di crescita economica ed occupazionale». 
Il bando è stato accolto con soddisfazione dal presidente Roberto Cota, in 
quanto «costituisce l’ennesimo segnale concreto di attenzione della no-
stra Giunta nei confronti di chi vive e lavora in montagna. Il mantenimento 
e lo sviluppo delle attività in montagna rappresentano per noi una priorità 
non soltanto dal punto di vista delle ricadute economiche e occupazionali, 
ma anche per quanto riguarda la difesa delle nostre tradizioni più antiche 
e quindi dell'identità del Piemonte».   
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/strade-
elettrodotti-ed-acquedotti-negli-alpeggi.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cassa integrazione 
alla De Tomaso 

 
«Si tratta innanzitutto di una 
vittoria dei lavoratori della De 
Tomaso»: è il commento dell’-
assessore regionale al Lavo-
ro, Claudia Porchietto, in meri-
to alla notizia relativa alla con-
cessione della cassa integra-
zione per gli oltre 1000 lavora-
tori della De Tomaso. 
«Abbiamo monitorato la situa-
zione giorno per giorno con 
determinazione affinché il Mi-
nistero del Lavoro adottasse il 
decreto per la concessione 
della cassa – ha sottolineato 
Porchietto -. Eravamo comun-
que pronti ad intervenire anti-
cipando i trattamenti di cassa 
come già accaduto nel feb-
braio scorso. Si sarebbe trat-
tato però di una soluzione cu-
scinetto e salutiamo quindi 
con gioia la firma del decreto 
del Ministero del Lavoro per-
ché fornisce, nei tempi rapidi 
che noi avevamo auspicato 
sin dall’inizio, una risposta 
concreta alle istanze presen-
tate dai lavoratori della De To-
maso . Siamo certi che l’Inps 
regionale adotterà, come sem-
pre, il massimo della diligenza 
per effettuare i pagamenti il 
più rapidamente possibile». 
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php 
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Il presidente Cota: «Le politiche culturali  
hanno bisogno di programmazione» 

 
«Le politiche culturali hanno bisogno di pro-
grammazione, quella che stiamo facendo con 
l'assessore Michele Coppola, che va soste-
nuto. Sono finiti i tempi della gigantesca 
greppia dalla quale alcuni pensavano di poter 
attingere in eterno»: è quanto ha sostenuto il 
28 agosto il presidente della Regione, Rober-
to Cota. 
«Non penso - ha aggiunto Cota - che sia giu-
sto finanziare a pioggia, per esempio, mostre 
che nessuno va a vedere oppure spettacoli 

faraonici. Se uno vuole fare uno spettacolo spendendo quello che gli pa-
re, se lo deve pagare. Sono concetti addirittura ovvi, ma vedo una certa 
fibrillazione, allora vuol dire che ho colto nel segno». 
Il presidente si era espresso sull’argomento anche domenica 26 agosto a 
Santo Stefano Belbo, durante la cerimonia di consegna del premio Cesa-
re Pavese 2012. Soffermandosi sui tagli dello Stato alle Regioni, Cota a-
veva affermato che «la cultura è un settore che rischia di subire di più 
se non si individuano delle priorità di intervento. Per prima cosa occor-
re puntare su interventi strutturali a vantaggio del nostro patrimonio di 
monumenti. Per questo la Regione ha varato, attingendo ai fondi euro-
pei, un piano che prevede investimenti per 15 milioni di euro distribuiti 
in 23 interventi di restauro di monumenti, infrastrutture ed edifici stori-
ci. Poi, occorre individuare quel tipo di eventi e di attività che non sia-
no espressione delle cultura dell'effimero: il premio Cesare Pavese 
rappresenta un pezzo della nostra storia, lo spettacolo che brucia cen-
tinaia di migliaia di euro per una scenografia in una sera ha un'altra 
valenza. Può avere sicuramente una grande importanza artistica, ma 
deve pensare a forme di auto-sostentamento. Ė mio intendimento - 
aveva concluso Cota - lavorare per una cultura con la C maiuscola, 
che non sia di retroguardia, ma sappia guardare avanti e saldarsi con 
una concreta promozione del nostro territorio». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-politiche-
culturali-hanno-bisogno-di-programmazione.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danni alle colture 
da fauna selvatica  

 
L’assessore regionale all’Agri-
coltura, Claudio Sacchetto, ha 
scritto agli ambiti territoriali di 
caccia e ai comprensori alpini 
affinché procedano nell’inden-
nizzo agli agricoltori che han-
no subito danni alle colture da 
fauna selvatica anticipando 
con fondi propri l’erogazione 
dovuta. 
Sacchetto ha anche rassicura-
to le organizzazioni agricole 
sull’impegno della Regione 
per reperire i fondi necessari 
per far fronte, nel tempo, ai 
risarcimenti, anche quelli pre-
gressi. La recente legge regio-
nale  5/2012 consente a tal 
proposito di destinare i soldi 
derivanti dalle tasse di con-
cessione regionale, introitate 
sui capitoli di bilancio perti-
nenti, all’attuazione di una se-
rie di azioni in materia venato-
ria, iniziative tra le quali è pre-
visto proprio il risarcimento dei 
danni alle produzioni agricole 
imputabili alla fauna selvatica. 
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php 
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Moscato, raggiunto l’accordo per la vendemmia 2012 
 

Dopo settimane di trattative, il 24 agosto 
l’accordo sul Moscato è stato siglato dalla 
commissione paritetica, composta da una 
parte industriale e da una parte agricola, 
con la mediazione dell’assessorato regio-
nale all’Agricoltura. 
L’accordo prevede una resa di 108 quinta-
li per ettaro, con un compenso di 105,50 
euro netti al quintale (106,50 lordi), e un 
ulteriore contributo di un euro al quintale 
per il fondo di parte agricola costituito nel 
2010 (di cui 0,70 euro ai produttori per la 
gestione dell’accordo ed i restanti 0,30 ai 

vigneti con particolari difficoltà di coltura individuati dalla apposita com-
missione, il tutto a carico delle industrie). Inoltre, viene confermato il siste-
ma per la determinazione delle rese negli anni successivi introdotto nel 
2010, che prevede un range di giacenze compreso tra i 200mila ed i 250-
mila ettolitri al 31 agosto di ogni anno. 
Soddisfatto dell’accordo l’assessore regionale all’Agricoltura, Claudio 
Sacchetto, mediatore tra le parti: «Dopo settimane di trattative sterili, final-
mente il senso di responsabilità dei componenti la paritetica ha consentito 
in extremis di chiudere l’accordo. Da questo documento si evince un buon 
incremento della remuneratività per gli agricoltori, che passa dai 100 a 
105,5 euro netti al quintale. La resa è stata responsabilmente ridotta dai 
115 quintali del 2011 ai 108 di quest’anno, garantendo da un lato il ripristi-
no delle scorte e dall’altro una maggiore attenzione per scongiurare l'ec-
cesso di produzione. Inoltre, la riserva per il fondo agricolo e per i suri tu-
tela gli oltre 300 ettari con pendenza elevata dove è più difficile produrre e 
si sono poste le basi per l’accordo 2013 con un prezzo minimo di 106,5 
euro al quintale lordo e resa minima garantita di 100 quintali per ettaro». 
Il presidente della Regione, Roberto Cota, ha definito l’accordo «non sol-
tanto un risultato importante per la filiera del vitivinicolo, ma un punto fer-
mo per uno dei settori più vivaci e trainanti della nostra economia. Il Pie-
monte continua a puntare molto sulle proprie eccellenze enogastronomi-
che e i risultati mi sembra continuino a darci ragione». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/moscato-
raggiunto-l-accordo-per-la-vendemmia-2012.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cota su maltempo 
a Verbania e Vco  

 
«Nei prossimi giorni valutere-
mo compiutamente i danni 
proprio per vedere se ci sono 
le condizioni per poter chiede-
re a Roma lo stato di calamità 
per Verbania e le altre località 
del Vco colpite dal nubifragio. 
Farò personalmente un so-
pralluogo»: lo ha dichiarato il 
Presidente della Regione Pie-
monte, Roberto Cota, che nei 
prossimi giorni si recherà in 
visita nelle zone colpite dal 
nubifragio. 
 
 

Tassa sulle bibite 
«danno per il Piemonte»  
Il presidente Roberto Cota ri-
tiene che «l'idea di tassare le 
bibite gassate e zuccherate 
oltre che essere ridicola, sa-
rebbe particolarmente danno-
sa per il nostro sistema pro-
duttivo: Mi chiedo quale altra 
diavoleria si possano ancora 
inventare per danneggiare le 
aziende piemontesi». 
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php 
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Valenza, al via il Banco Alimentare per le persone in difficoltà 
Al via a Valenza il Banco Alimentare a sostegno delle persone in difficoltà. 
Al progetto, il Comune stava lavorando da tempo, per ampliare l’attività di 
sostegno alle famiglie bisognose. Le sssociazioni di volontariato San Vin-
cenzo e La Madonnina, che fino ad oggi hanno lavorato al meglio per ri-
spondere ai bisogni crescenti dei concittadini, avranno ora il supporto del-
l’associazione Banco Alimentare della Provincia di Alessandria Onlus, che 
raccoglie gli alimenti in eccedenza nei supermercati e altri canali ed effet-
tua la distribuzione gratuita alle associazioni e strutture caritatevoli con-
venzionate che assistono sul territorio le persone indigenti. In una prima 
fase, il Banco Alimentare fornirà gli aiuti raccolti dalla grande distribuzione 
(supermercati, ditte alimentari). Dal gennaio 2013, arriveranno anche gli 
alimenti acquistati con risorse comunitarie. Il coordinamento di questa atti-
vità è svolto, per conto del Comune, dal servizio socio assistenziale dell’-
Asl di Alessandria, distretto di Valenza. 
www.comune.valenza.al.it 
 
A Casale Monferrato torneo “PerBacco Volley” 
Il torneo di pallavolo femminile “PerBacco Volley” compie dieci anni. Un 
evento che raduna atlete provenienti dal Piemonte e dalle regioni vicine. 
Nato in settembre, in periodo di vendemmia e in terra monferrina, il nome 
del torneo è giunto di conseguenza. Organizzata dalla società sportiva 
Fortitudo Occimiano, la manifestazione è patrocinata dal Comune di Ca-
sale Monferrato e si svolgerà sabato 8 e domenica 9 settembre. Le gare 
si svolgeranno in strutture sportive di tutto l’Alessandrino. Si affronteranno 
24 squadre femminili under 16, provenienti dalle province di Alessandria, 
Vercelli, Torino, Novara e Biella ed anche da Lombardia, Emilia Romagna 
e Liguria. A Casale Monferrato, gli incontri si disputeranno nelle palestre 
degli istituti scolastici Dante Alighieri e Sombrero, sabato 8, dalle 14 alle 
19, e domenica 9, dalle 8 alle 18. 
www.perbaccovolley.it 
 
A Cassine la XXII edizione della Festa Medioevale 
Sabato primo settembre, la Festa Medioevale di Cassine è pronta a far 
rivivere il passato al proprio pubblico, tra armati, cavalieri, mercanti e ma-
ghi, gustando i piatti della tradizione piemontese con la musica festosa 
delle cornamuse e mostrando l’arte del costruire nel medioevo. Sulla piaz-
za principale del paese verrà infatti allestito un cantiere edificatorio del 
medioevo, con la simulazione di tecniche militari, di vita quotidiana, di arti 
e mestieri, vivacizzati da saltimbanchi, spettacoli teatrali e angoli di gioco-
leria. A realizzare l'intera manifestazione è l'associazione culturale Arca 
Grup Cassine, con la collaborazione del Comune di Cassine e di vari par-
tner, tra cui la Regione Piemonte. Per domenica 2 è prevista solo l'apertu-
ra del borgo di Cassine, con il mercatino Aleramico. 
www.festamedioevale.it 
 
“Colline in festa” al via da sabato 1° settembre a Conzano 
A Conzano torna “Colline in Festa”, evento settembrino che propone un 
ricco calendario di iniziative d’arte, cultura, musica, animazione, con il ci-
bo come tema conduttore. Sabato 1° settembre, alle ore 17, a Villa Vidua, 
verrà inaugurata una mostra dell’artista casalese Denise Angelino. Dome-
nica 2, alle ore 10, in piazza Australia, prenderà il via la manifestazione 
“Giochiamo in piazza!”, con giochi e animazioni per grandi e piccini e me-
renda finale. Alle ore 16, a Villa Vidua, verrà presentato il volume: “Storia 
urbanistica, architettonica e edilizia di un paese monferrino: Conzano” di 
Franco Scarrone, cittadino onorario di Conzano, con foto di Renato Lupa-
ria. Seguirà, alle ore 17,30, nella chiesa parrocchiale di San Maurizio, il 
concerto di apertura del festival “PianoEchos”12 settimane pianistiche in-
ternazionali in Monferrato”, con l’esibizione del grande pianista francese 
Yves Henry. “Colline in festa” proporrà eventi sino a sabato 22 settembre. 
www.comune.conzano.al.it/La_Citta/appuntamenti.htm 
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Asti, sabato 8 e domenica 9 settembre è Festival delle Sagre 
Tutto pronto ad Asti per il Festival delle Sagre 2012, che si svolgerà saba-
to 8 e domenica 9 settembre, in piazza Campo del Palio, dove una qua-
rantina di Pro Loco serviranno le loro specialità gastronomiche. Dopo il 
prologo, dalle ore 19 di sabato 8, la giornata di domenica 9 si aprirà, alle 
9,15 da piazza Marconi, con una sfilata animata da oltre 3 mila figuranti, 
con abiti d’epoca, trattori ed attrezzi degli antichi mestieri, che rievoche-
ranno l’atmosfera contadina fatta di cose semplici e valori fortemente radi-
cati. Il lungo corteo si snoderà lungo le vie del centro cittadino e, dalle 1-
1,30, il "villaggio gastronomico" di piazza Campo del Palio inizierà la di-
stribuzione al pubblico dell'imponente menù di cucina di campagna. Una 
festa che durerà sino a notte inoltrata, ad esaurimento delle scorte. 
www.festivaldellesagre.it 
 
Canelli, venerdì 31 agosto concerto “Opera in jeans” 
Avvicinare i ragazzi alla musica classica è l’intento del concerto “Opera in 
Jeans”, con il quale si vuole far scoprire ai giovani il piacere di ascoltare 
musica lirica, unita al genere rock-pop, in una formula innovativa, coinvol-
gendo giovani musicisti che con le loro capacità sapranno armonizzare 
brani lirici, creando ritmi e suoni finora mai ascoltati. L’appuntamento è 
per venerdì 31 agosto, alle ore 21,30, in piazza Carlo Gancia a Canelli, 
con l’esibizione del tenore Enrico Iviglia. Il progetto, curato dall’Associa-
zione Asd Freetime Asti, è sostenuto dal finanziamento della Provincia di 
Asti, grazie anche al contributo della Regione Piemonte e della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù. 
www.provincia.asti.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-
asti/2641-opera-in-jeans 
 
Festa e raduno di Fiat 500 a San Damiano d’Asti 
San Damiano d’Asti in festa, sino a domenica 2 settembre. Venerdì 31 
agosto, alle ore 19,30, in piazza Alfieri e Libertà, la Pro Loco aprirà lo 
stand gastronomico, presentando i prelibati piatti tipici del territorio. La se-
rata proseguirà con la musica dell’orchestra Luigi Gallia. Sabato primo 
settembre, alle ore 11,20, alla galleria comunale di Palazzo Carlevaris, 
inaugurazione della mostra di fotografie, costumi, drappi e tamburi del 
gruppo Sbandieratori e Musici di San Damiano, in occasione dei 15 anni 
della fondazione. In serata si replicherà, con le specialità gastronomiche e 
le note dell’orchestra Sani & Salvi. Domenica 2 settembre, alle 8,30, al via 
il quinto raduno “Fiat 500 Club Italia”. In occasione della festa, il Comune 
di San Damiano ha concesso l’apertura facoltativa delle attività commer-
ciali ed artigianali. Lo stand gastronomico sarà aperto anche alle 12,30 di 
domenica 2 settembre. 
www.prolocosandamiano.it 
 
Concerti di musica classica a Castelnuovo Don Bosco 
"Emozioni musicali nel Paesaggio" è la rassegna in corso a Castelnuovo 
Don Bosco, con  il coordinamento della pianista Anna Maria Cigoli ed il 
patrocinio di Comune, Comunità Collinare Alto Astigiano e associazione 
Wts, nella chiesa della Confraternita di San Bartolomeo. I prossimi tre ap-
puntamenti avranno come protagonisti i giovani del corso speciale di alto 
perfezionamento dell'Accademia Internazionale di Virtuosità “Lorenzo Pe-
rosi” di Biella. Venerdì 31 agosto, alle ore 21, serata dal titolo “La Bellezza 
e l'ordine supremo della Creazione”, con musiche di Bach e Mozart. Sa-
bato 1° settembre, sempre alle 21, serata dedicata al tema “Natura e Fe-
de attraverso la Musica”, sulle note di Beethoven e domenica 2, alle 18, 
“Valori e Poesia”, Chopin. Sabato 8, alle 21, con “Le Mie Colline”, recital 
della pianista Anna Maria Cigoli, e domenica 9 settembre, alle 18, concer-
to del soprano Sylvana Moiso, con Sergio Merletti al pianoforte. 
www.comune.castelnuovodonbosco.at.it 
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Tirocini e borse lavoro nelle aziende biellesi 
Partiranno in autunno le iniziative rivolte a favorire l’occupazione dei biel-
lesi, grazie ai fondi stanziati dalla Provincia di Biella. Il primo progetto “On 
stage”consiste nell’erogazione di servizi alle imprese e alle persone in 
cerca di lavoro e nell’erogazione di borse lavoro a fronte di esperienze di 
tirocinio attraverso avviso pubblico rivolto alle aziende della provincia di 
Biella. Risulta infatti che le imprese preferiscano utilizzare lo strumento 
del tirocinio rispetto agli incentivi alle assunzioni. Il secondo progetto de-
nominato “Verso il lavoro” è indirizzato ai giovani neodiplomati e neolaure-
ati a cui verranno destinate borse lavoro per tirocini della durata comples-
siva di sei mesi. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6712.html 
 
Primary Nursing all’Ospedale di Biella, un modello innovativo 
Da Reggio Emilia a Biella per conoscere ed approfondire il modello orga-
nizzativo ed assistenziale “Primary Nursing” adottato dal 2010 nei reparti 
di Medicina Interna dell’Ospedale degli Infermi di Biella. Il 24 agosto una 
delegazione dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia ha incontrato l’e-
quipe ospedaliera di Biella, che in questi anni ha applicato il modello inno-
vativo in cui l’assistenza del paziente ricoverato è garantita da un singolo 
infermiere di riferimento, che gli viene assegnato e che diventa di fatto o-
perativamente responsabile del suo percorso assistenziale 24 ore su 24, 
7 giorni su 7, per tutta la durata della degenza, dall’accoglienza in reparto 
fino alla dimissione. 
www.aslbi.piemonte.it/ 
 
Concorso artistico a fumetti “Om Salvej” 
“La Strana storia dell’uomo selvatico” è il tema del concorso artistico na-
zionale a fumetti promosso dall’Assessorato alla Cultura della Città di 
Biella, in collaborazione con l’associazione Moguwork e la casa editrice 
Lineadaria. Il concorso è rivolto a tutti i fumettisti esordienti che dovranno 
realizzare una storia a fumetti di venti tavole riguardante il personaggio 
leggendario dell’Om Salvej (Uomo selvatico della tradizione popolare biel-
lese). Termine ultimo per partecipare è il 15 novembre 2012, inviando le 
opere presso l’Assessorato alla Cultura – Museo del Territorio Biellese, in 
via Q. Sella. Informazioni, tel. 015/2529345. 
www.comune.biella.it 
 
Suoni oltre le nuvole al Lago del Mucrone 
Appuntamento ad Oropa al Lago del Mucrone (raggiungibile in funivia), 
per domenica 2 settembre, con il maestro Sergio Scappini, tra i più ap-
prezzati fisarmonicisti al mondo. Il concerto inizierà alle ore 16 e il mae-
stro si esibirà su una piattaforma galleggiante in mezzo al laghetto in for-
ma totalmente acustica mentre il pubblico troverà spazio nell'anfiteatro 
naturale intorno al lago. Verranno eseguiti vari generi musicali, dalla musi-
ca classica alle musiche da film agli standard jazz. Per informazioni: Max 
Tempia, tel. 333 4615174. 
www.funivieoropa.it  
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Incontri, spettacoli e passeggiate a Camandona 
Un weekend di appuntamenti nel paese di Camandona, organizzati da 
Comune, CammindiValle e Associazione Storie di Piazza. Si parte sabato 
1 settembre, alle ore 15, dalla piazza del Municipio per una camminata 
alla ricerca dei luoghi e dei mestieri del passato di Camandona. Alle ore 
18:30, al centro incontri, si terrà la presentazione del libro “I nove cugini 
alpinisti” di Giorgio Dagostino. Nell’ex asilo Ferrua la Pro Loco organizza 
la cena con polenta concia e toma (prenotazioni entro le ore 16) e alle ore 
21 ci sarà lo spettacolo per voci e coro con Gianpiero Perone, Manuela 
Tamietti e I Cantori di Camandona. Domenica 2 settembre, alle ore 8:30, 
partenza dalla frazione Falletti di Camandona per l’escursione a Carcheg-
gio e Pratetto. Alle ore 12 pranzo al sacco e a seguire concerto con il 
gruppo I Fiori all’Occhieppo. 
www.storiedipiazza.it 
 
 
Biella. Grande festa della polenta concia 
Domenica 2 settembre a Biella, in piazza Cisterna, torna l’undicesima edi-
zione della rassegna enogastronomia dedica alla polenta, alla degustazio-
ne di formaggi, vini e specialità biellesi. Dalle ore 13 inizierà la distribuzio-
ne della polenta concia. Oltre all’animazione musicale, durante la giornata 
sarà possibile effettuare visite guidate a Palazzo La Marmora e alla Sina-
goga. Per informazioni, Assessorato alle Manifestazioni Città di Biella, tel. 
015 3507412. 
www.comune.biella.it  
 
Giornata di sport con il Coni a Viverone 
Il Coni, Comitato Provinciale di Biella organizza per domenica 2 settem-
bre una giornata per presentare e dimostrare al pubblico varie attività 
sportive nelle sedi dislocate sul lungo lago di Viverone. Dalle ore 10 alle 
17 ci saranno le dimostrazioni di tennis tavolo, danza sportiva, scacchi, 
ginnastica, hockey e pattinaggio presso l’Hotel Lido; sport equestri nell’a-
rea verde comunale adiacente l’Hotel Royal; pallavolo e tennis al Circolo 
Tennis Alfredo; tiro con l’arco nell’area verde adiacente al Circolo Tennis; 
judo, lotta, karate, arti marziali e taekwondo nella passeggiata lungo lago 
e vela, pesca sportiva e attività subacquea presso il molo di fronte all’Ho-
tel Lido. 
www.atl.biella.it/eventi 
 
Visite guidate al Santuario di Oropa 
Fino al 9 settembre, tutte le domeniche dalle ore 11 alle 15, è possibile 
visitare il Santuario accompagnati dalle guide della Provincia di Biella,. Si 
potrà anche vedere il Museo dei Tesori e agli Appartamenti reali dei Sa-
voia al costo di euro 5. Ritrovo presso la capannina di legno davanti ai 
cancelli del Santuario. Info: Ufficio Accoglienza del Santuario – tel. 015 
25551200. Inoltre restano aperte fino al 2 settembre, la mostra dello scul-
tore Giovanni Valsania e del pittore figurativo paesaggista Norberto Foglia 
(nei locali a sinistra della scalinata monumentale) e la mostra fotografica 
su Piergiorgio Frassati, nella Galleria S. Eusebio. 
www.santuariodioropa.it 
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La Grande Fiera d'Estate di Cuneo 
Anche quest'anno, nel periodo che va dal 31 agosto al 9 settembre, pres-
so l'area del Miac di Cuneo, si terrà la Grande Fiera d’Estate, manifesta-
zione commerciale di fine estate ormai giunta alla sua trentasettesima e-
dizione. L'evento sarà aperto al pubblico dalle 17 alle 24 dei giorni feriali e 
dalle 10 alle 24 delle giornate di sabato e domenica. Nell'ultima domenica 
l'orario sarà dalle 10 alle 21. 
 Immutato, ormai per il sesto anno consecutivo, il costo dell'ingresso: 6.50 
€ il biglietto intero, 5 € il ridotto per militari e anziani, gratuita l'entrata alla 
manifestazione per i bambini. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Boves assegna case popolari 
Il Comune di Boves affitta alloggi di edilizia sociale. Possono partecipare 
al bando i cittadini che, al 24 luglio 2012, risiedono o prestano la loro atti-
vità lavorativa da almeno cinque anni nei Comuni di Aisone, Argentera, 
Borgo San Dalmazzo, Boves, Chiusa di Pesio, Demonte, Entracque, 
Gaiola, Limone Piemonte, Moiola, Peveragno, Pietraporzio, Rittana , Roa-
schia, Robilante, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, Valdieri, Vallo-
riate, Vernante, Vinadio. Le domande vanno presentate entro le ore 12 
del 19 settembre 2012. Informazioni sul sito del Comune. 
www.comune.boves.cn.it 
 
Le feste e le manifestazioni ai piedi della Bisalta 
In Frazione Cerati di Boves, sabato 1 e domenica 2 settembre festa dedi-
cata a Santa Filomena. Sabato, ore 20, polenta, salsiccia e spezzatino, 
formaggio, dolce e frutta, acqua, vino e … Domenica alle 8.30 la messa, 
alle 12 pranzo di Santa Filomena, alle 15.30 funzione vespertina nella 
cappella dedicata alla santa, alle 16 grande viaggio nel Paese dei Baloc-
chi, tra giocolieri circonfusi, burattini di Nonno Berto, giochi popolari per 
grandi e piccini, golosità e divertimento, alle 19.30 cena campagnola. In-
formazioni: 0171.387319. Domenica 2 settembre tutti i musei di Boves 
sono aperti dalle 15 alle 19. 
www.comune.boves.cn.it 
 
Comuni Fioriti 2012 
Sono 26 i Comuni della Granda partecipanti all’edizione 2012 di Comuni 
Fioriti e che hanno dimostrato di saper ben interpretare il motto del con-
corso Fiorire è accogliere. I risultati del concorso il 13 e 14 ottobre a Tran-
sacqua (Trento). Nel 2012 hanno partecipato i Comuni di Alto, Bene Va-
gienna, Bergolo, Cavallermaggiore, Cortemilia, Crissolo, Dronero, Grinza-
ne Cavour, Limone Piemonte, Montaldo Roero, Neviglie, Oncino, Ormea, 
Peveragno, Robilante, Rocca Cigliè, Sale S. Giovanni, Saluzzo, Sanfront, 
S. Michele Mondovì, Savigliano, Sommariva Perno, Tarantasca, Venasca, 
Vernante e Villar S. Costanzo.  
www.provincia.cuneo.it 
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La Fiera della Patata di Entracque 
Fino al 2 settembre ad Entracque la tradizionale fiera gastronomica che 
esalta le qualità del prodotto locale per eccellenza, ovvero la patata, colti-
vata in Val Gesso e commercializzata dai produttori che espongono il 
marchio di qualità Patata di Entracque. Su questo prodotto gira tutto il 
programma della 14ª Fiera dedicata al prezioso tubero. Per gli organizza-
tori è una piacevole occasione per assaggiare i sapori antichi della cucina 
entracquese. E la consuetudine non farà mancare frizzanti spettacoli di 
comicità, tradizionali momenti in musica e ballo, animazioni per tutti. Dalle 
10 alle 23. 
www.entracque.org 
 
I monti analoghi di Giorgio Ferrero 
Il Museo della Civiltà della Segale di Sant'Anna di Valdieri ospita la mo-
stra di dipinti di Giorgio 
Ferrero. Oli e acquerelli che ritraggono cime reali e montagne della men-
te. Alture inesistenti ma possibili, monti analoghi, concreti e necessari 
quanto l'emozione e la fantasia. Rocce da raggiungere e rocce da imma-
ginare, come la celebre vetta ipotetica descritta da René Daumal. Pae-
saggi alpini che il pennello di Giorgio Ferrero, alpinista e pittore per pas-
sione, svela come sguardi, trasforma in simboli che evocano e racconta-
no. La mostra è aperta fino al 9 settembre. Informazioni allo 0171.978616. 
www.cuneoholiday.com 
 
Le visite a San Costanzo al Monte 
Il complesso monumentale di San Costanzo al Monte, bene storico di 
grande valenza artistica ed architettonica e luogo ricco di spiritualità che 
affonda le sue radici nei primi secoli del Cristianesimo, è di proprietà della 
Provincia di Cuneo e della Parrocchia di San Pietro in Vincoli di Villar San 
Costanzo. La Pro Villar, con ingresso a  3 euro, organizza le visite guidate 
domenica 2 settembre dalle 14.30 alle 18.30. I bambini sotto i dieci anni 
entrano gratis. Info e prenotazione per visite di singoli e gruppi in Munici-
pio allo 0171.902087 oppure inviando una e-mail a sancostan-
zo@provillar.it 
www.sancostanzoalmonte.it 
 
65ª Mostra della Meccanica Agricola a Saluzzo 
Da venerdì 31 agosto a lunedì 3 settembre 65ª edizione della Fiera Na-
zionale della Meccanica Agricola di Saluzzo, nelle vie del centro, oltre alla 
13ª Mostra dell'Auto e della Moto, presso l’Ala di Ferro di Piazza Cavour, 
e alla 40ª Mostra dei Bovini di Razza Frisona Italiana presso il Foro Boa-
rio (via Don Soleri). Orari: venerdì 31 agosto ore 18-21, sabato 1 e dome-
nica 2 settembre 8-21, lunedì 3, 8-16. Ingresso gratuito, ristorante all’in-
terno della Fiera per i pranzi di domenica e lunedì. Serate danzanti (ore 
21) in Piazza Garibaldi. Programma dettagliato sul sito della Fondazione 
Amleto Bertoni. 
www.fondazionebertoni.it 
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Biblioteca civica di Novara: da settembre il nuovo orario ampliato 
Entrerà a regime il prossimo lunedì 3 settembre il nuovo orario di apertura 
della Biblioteca civica Negroni di Novara, dopo il mese di sperimentazione 
a giugno. 
Le ore di apertura effettive aumentano del 10 per cento e l’erogazione dei 
servizi si interromperà un quarto d’ora prima dell’orario di chiusura al pub-
blico. Questi i nuovi orari: Sezione generale, di lunedì dalle 14:30 alle 19; 
di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:30 alle19; di sabato dalle 
8:30 alle 12.30. La sezione multimediale e periodici sarà invece aperta di 
lunedì dalle 14:30 alle 19; di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 
9:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19 e di sabato, dalle 8:30 alle 12:30. 
www.comune.novara.it 
 
Il Museo di Storia Naturale di Novara raddoppia gli spazi di apertura 
Al Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara, da settembre, 
l’orario di apertura sarà dalle 9 alle 12 il martedì e il giovedì e, negli altri 
giorni, dalle 14 alle 19. Il giorno di chiusura è il lunedì. Un orario che pre-
vede il raddoppio degli spazi di apertura al mattino, per consentire le visite 
delle scuole.  
Il museo espone specie locali ed esotiche allevate nel serraglio di Meina, 
cui si aggiunsero quelle portate dall’Africa e dall’Asia da Alessandro Fa-
raggiana e altre donate dall’esploratore Ugo Ferrandi. La collezione conta 
oggi circa 2400 esemplari, in gran parte mammiferi e uccelli. 
www.comune.novara.it 
 
“Infiltrazioni Folk” porta il crossover nell’estate novarese 
Sergio Scappini e Mama Grande, nel cortile del Broletto a Novara, sabato 
1° e domenica 2 settembre, si esibiranno nell’ambito di “Infiltrazioni Folk”, 
rassegna musicale dell’estate novarese. Protagonista delle due serate 
sarà il crossover, contaminazione fra generi musicali diversi, in questo ca-
so tra il folk-acoustic e il pop d’autore. Sergio Scappini, titolare della prima 
cattedra di fisarmonica in Italia, animerà la serata di sabato, mentre do-
menica sarà il turno di Mama Grande, band guidata dal frontman Andrea 
De Luca, ex leader dei Radiocity. 
www.comune.novara.it 
 
Le opere delle nuove leve degli artisti in mostra a Borgomanero 
A Borgomanero si sta svolgendo la terza edizione del Premio Giovani Ar-
tisti, organizzata per il dall'assessorato alle Politiche Giovanili. Venti talen-
ti espongonole loro opere, sino a sabato 8 settembre, alle gallerie Borgo 
Arte di corso Mazzini 51 ed Eventinove di corso Garibaldi 29. Sarà lo 
stesso pubblico ad essere chiamato a giudicare le opere, votando l’artista 
preferito tramite apposite cartoline-voto presenti nelle due gallerie. La mo-
stra fa seguito alla preview che si è tenuta a Villa Marazza lo scorso mar-
zo, nel corso della quale la giuria, tra i 54 iscritti, aveva selezionato le o-
pere finaliste. La giuria tecnica è presieduta dal giornalista Carlo Paniz-
za ed è formata da Marco Emilio Bertona (curatore), Alberto Cotogno 
(scultore), Sergio Floriani (pittore) e Giuseppe Marucco (critico e colle-
zionista). La premiazione si terrà sabato 15 settembre, alle ore 10:30, 
a Palazzo Tornielli. 
www.comune.borgomanero.no.it/manifesto.aspx?idimg=602&IDarea=115  
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Settembre in musica con MITO 
Un mese di grande musica tra Torino e Milano. E’ la proposta del Festival 
MITO, che debutterà il 5 settembre al Teatro Regio di Torino con l'Orche-
stre National de France diretta da Daniele Gatti, inaugurando un ricco 
programma di concerti e spettacoli, dalla classica al jazz, rock e pop, dalla 
musica antica a quella d’avanguardia, fino alle tendenze musicali più in-
novative, coinvolgendo il pubblico anche nella scoperta dei luoghi più sug-
gestivi e nascosti delle due città. 
In tutto 19 giorni di Festival, dal 5 al 23 settembre e 190 appuntamenti, di 
cui 156 concerti, con più di 4.100 artisti coinvolti. 
www.mitosettembremusica.it 
 
Oltre 18 mila preiscritti all’Università di Torino 
Sono più di 18 mila i preiscritti ai corsi di laurea a numero programmato 
dell’Università di Torino per l’anno accademico 2012/2013. 
Un dato di particolare rilievo per l’Ateneo torinese, in controtendenza ri-
spetto alla situazione nazionale, che fa registrare una costante diminuzio-
ne delle iscrizioni ai corsi universitari. 
Gli aumenti più significativi si sono registrati nei corsi di laurea in Biotec-
nologie (+14 %), Medicina Veterinaria (+15%),  Scienze Strategiche 
(+11%) e Scienze Motorie (+3%). Si registra invece una flessione delle 
preiscrizioni per i corsi della Facoltà di Farmacia (-5%), Scienze della Co-
municazione (-5%) e Servizio Sociale (-8%). 
www.unito.it 
 
La Reggia di Venaria alla Regata Storica di Venezia 
Un'imbarcazione della Reggia di Venaria parteciperà alla Regata storica 
di Venezia, in programma domenica 2 settembre nei canali della città la-
gunare. Si tratta di una “carlina” a sei remi allestita dalla Società Canottie-
ri Armida di Torino, con cui da tempo la Reggia intrattiene un rapporto di 
collaborazione. 
La partecipazione è stata organizzata dal consorzio La Venaria Reale, in 
vista dell'esposizione del restaurato Bucintoro Reale dei Savoia, ultimo 
esemplare rimasto al mondo di imbarcazione settecentesca veneta, in 
quanto tutti gli altri furono fatti bruciare da Napoleone una volta conquista-
to il Veneto. 
www.lavenaria.it 
 
La Festa del Pane a Chianocco 
Pane e salsiccia è l’abbinamento di sapori proposto quest’anno per il tra-
dizionale appuntamento con la Festa del Pane di Chianocco. 
Un’occasione da non perdere per degustare il tipico “Pane di Chianocco”, 
compatto, con una crosta molto friabile e non condito con olio o strutto. 
In programma l’esposizione e degustazione di pani e grissini realizzati dai 
panificatori locali e dimostrazioni della produzione e lavorazione della sal-
siccia, della mietitura e della trebbiatura, ma anche intrattenimenti e musi-
ca dal vivo in piazza con canti popolari. 
www.comune.chianocco.to.it 
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A Castellamonte la 52ma Mostra della Ceramica  
L’arte della ceramica in tutte le sue sfaccettature torna protagonista a Ca-
stellamonte, dal 31 agosto al 30 settembre, con la 52^ Mostra della Cera-
mica  e la 9^ Mostra di Arti Applicate. 
In occasione dell'evento, la città ospiterà artisti di fama internazionale e gli 
artigiani apriranno le loro botteghe con le prestigiose stufe in ceramica. 
Cinque i punti espositivi a Castellamonte: Palazzo Botton, il Centro Con-
gressi P. Martinetti, le Opere monumentali all’aperto, il Liceo Artistico F. 
Faccio, il Castello di Castellamonte. 
Una sezione espositiva, dal titolo Tra Terra e Cielo, è allestita anche a To-
rino, presso la Sala Mostre del Palazzo della Giunta regionale, in piazza 
Castello 165.  
www.comune.castellamonte.to.it  
 
La Sagra del Peperone a Carmagnola 
Dal 31 agosto al 9 settembre a Carmagnola regna sua maestà il pepero-
ne. La 63ma edizione della storica Sagra del peperone regalerà anche 
quest’anno dieci giorni di grande festa ed un programma ricco di eventi di 
ogni genere. 
Tra gli appuntamenti in calendario, il concorso e la mostra/mercato dedi-
cati al peperone di Carmagnola e numerosi altri eventi enogastronomici, 
una grande rassegna commerciale, la “Piazza dei Sapori” riservata al ri-
storo e serate di cabaret e musica, con concerti, spettacoli di teatro e dan-
za, mostre e serate danzanti. Un ventaglio di proposte per valorizzare il 
prodotto tipico della città e scoprirne tutte le eccellenze. 
www.comune.carmagnola.to.it 
 
Settembre in festa a Pavone 
Un intero mese di eventi è in programma a Pavone Canavese, nell’ambito 
della manifestazione Settembre in festa. 
Tante  iniziative, che spazieranno tra agricoltura, musica, mostre ed eno-
gastronomia e prenderanno il via sabato 1° settembre con il convegno or-
ganizzato dal Comune, in collaborazione con Coldiretti, Accoglienza e 
servizi dell’imprenditoria agricola: risorse educative e turistiche.  
Tra gli altri appuntamenti per il fine settimana, una sfilata di carrozze d’e-
poca, “Stalle aperte” nelle aziende agricole locali, con degustazioni di pro-
dotti a chilometro zero, e il quindicesimo meeting fiera bovina, piccoli ani-
mali ed attrezzature agricole.  
www.comune.pavonecanavese.to.it 
 
Sagra del pomodoro a Cambiano 
Tradizioni e sapori del territorio si incontrano nella 35^ Sagra del po-
modoro, in programma a Cambiano sabato 1 e domenica 2 settembre. 
In programma l’esposizione di pomodori ed ortofrutta di stagione, colti-
vati dagli agricoltori di Cambiano e una mostra mercato dei prodotti 
tipici, con grande protagonista il “pomodoro costoluto” di Cambiano, 
una varietà tipica del territorio, oggetto di una serie di iniziative di ri-
scoperta e valorizzazione.  
Fra le proposte della manifestazione non mancheranno degustazioni di 
bruschetta e serate danzanti. 
www.prolococambiano.it 
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Verbania: dopo il nubifragio riaprono i giardini delle Isole Borromee  
Dopo il violento nubifragio abbattutosi sul Lago Maggiore sabato 25 ago-
sto, a Verbania la situazione torna lentamente alla normalità. Riaperti con 
grande tempestività i giardini delle Isole Borromee, già visitabili da dome-
nica 26, le condizioni dei giardini di Villa Taranto restano ancora critiche. 
Dalla Provincia del Verbano parte l’idea del lancio di una raccolta fondi 
internazionale a favore di uno dei giardini botanici più assortiti del mondo, 
con oltre tremila esemplari di piante provenienti da tutti i continenti, grave-
mente danneggiato dalla tromba d’aria di sabato sera. 
www.distrettolaghi.it 
 
Al via ad Ornavasso i festeggiamenti per la Madonna del Boden 
Dall’ultimo fine settimana di agosto e fino al 10 settembre Ornavasso sarà 
lo scenario dei festeggiamenti per la Madonna del Boden. Nell’ultima fe-
sta dell’estate per la cittadina del Verbano si alterneranno gruppi musicali, 
spettacoli di cabaret, eventi sportivi e incursioni enogastronomiche. 
Evento nell’evento sarà infatti la manifestazione As mangia 'n piazza, per 
riscoprire i sapori del territorio. La cucina sarà aperta dalle 19 alle 22, 
mentre il bar dalle 19 alle 24. Ad alternarsi sul palco della festa, i comici di 
Zelig cabaret. Il 6 settembre giornata dedicata alla Gara podistica del gio-
vedì sera. 
www.distrettolaghi.it 
 
Sapori di lago 2012 a Baveno fino al 9 settembre 
Una grande cucina sul lungolago di Baveno per gustare il pesce di lago, 
declinato in tutte le ricette possibili: è operativa dal 31 agosto al 2 settem-
bre e ancora da venerdì 7 a domenica 9 settembre alle Antiche Fonti per 
la settima edizione di Sapori di lago. Nel menù, tra gli altri piatti, il lavarel-
lo in carpione, i filetti di trota bianca in agrodolce, i maccheroncini al ragù 
di lago, il filetto di trota salmonata alle erbe, la frittura mista di lago, l’an-
guilla in umido con polenta, le polpettine di gardon e le alborelle di lago 
fritte. Ad organizzare l’evento, l’Associazione Cuochi Alto e Basso Nova-
rese e Vco. 
www.distrettolaghi.it 
 
Spazzacamini in festa in Valle Vigezzo 
Tornano gli spazzacamini in Valle Vigezzo: tutto pronto a Santa Maria 
Maggiore per il Raduno Internazionale, che si svolge dal 31 agosto al 3 
settembre. La manifestazione, giunta quest’anno alla trentunesima edizio-
ne, vedrà il suo culmine sabato 1 settembre con la sfilata degli “uomini 
neri”, con i loro attrezzi da lavoro, accompagnati dalle Bande e dal Grup-
po Folkloristico Valle Vigezzo. A seguire, la rievocazione storica della puli-
tura dei camini, un’attività cui si dedicarono in passato molti abitanti della 
valle, emigrati all’estero per esercitare la loro professione. Per l’appunta-
mento di quest’anno sono attesi in Valle Vigezzo oltre mille spazzacamini 
da tutta Europa e anche da oltreoceano. 
www.distrettolaghi.it 
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Contributi per l’acquisto di attrezzature sportive 
L’Assessorato allo Sport della Provincia di Vercelli ha indetto un bando 
per promuovere il sostegno dell’attività sportiva giovanile attraverso l’ero-
gazione di un contributo economico che favorisca l’acquisto di attrezzatu-
re direttamente funzionali all’attività dei settori giovanili delle società ed 
associazioni sportive che hanno sede legale nella provincia di Vercelli. Le 
domande di contributo dovranno essere inoltrate alla Provincia di Vercelli, 
Assessorato allo Sport, entro il 31 ottobre 2012. Per informazioni, Servizio 
Sport della Provincia di Vercelli, in via S. Cristoforo 3, tel. 0161.590271. 
www.provincia.vercelli.it/ 
 
Distribuzione dei pasti inutilizzati dell’Asl VC 
Sono più di 700 i pasti in eccedenza re-distribuiti dal mese di giugno, da 
quando l’Asl di Vercelli ha avviato l’iniziativa “Del Buon Samaritano” stipu-
lando una convenzione con la Ditta Alessio, fornitrice dei pasti per le men-
se dell’Asl, che consente di recuperare alimenti ad alta deperibilità rimasti 
inutilizzati dal circuito interno e di destinarli al Centro di Accoglienza San-
ta Teresa onlus “Don Mauro Stragiotti”. Il progetto è stato realizzato gra-
zie all’applicazione della legge 155/2003, che consente la distribuzione di 
prodotti alimentari destinati alla grande distribuzione e non utilizzati, ai fini 
di solidarietà sociale. Un’iniziativa che potrebbe innescare un percorso 
virtuoso in grado di creare una vera e propria rete su tutta la Provincia. 
www.asl11.piemonte.it/ 
 
A Varallo mostra sulle donne valsesiane 
“Donne di montagna, donne della Valsesia – Usi, costumi, aneddoti e sto-
ria” è la mostra che sarà inaugurata a Varallo Sesia, sabato 1 settembre, 
alle ore 10:30, presso la Pinacoteca, in via Pio Franzani 2. Alle ore 11 ci 
sarà inoltrre la visita guidata “Le donne viste dagli artisti valsesiani”, orga-
nizzata dall’associazione Itinerantes (tappe: Pinacoteca, chiesa Santa 
Maria delle Grazie, Sacro Monte). Domenica 2 settembre, alle ore 11 an-
cora visita guidata, alle ore 15:30 appuntamento con il laboratorio per 
bambini “Le bambole valsesiane di stoffa” e alle ore 18 chiusura della mo-
stra. Le visite guidate sono a pagamento mentre i laboratori gratuiti. Infor-
mazioni presso Itinerantes, tel. 377.4654982 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
Pedalata ecologica nel vercellese 
Il Velo Club Vercelli organizza per domenica 9 settembre una pedalata 
ecologica aperta a tutti, con partenza da Vercelli per Borgovercelli, Villata, 
San Nazzaro Sesia e arrivo al Santuario Madonna della Fontana. E’ pos-
sibile anche effettuare un percorso alternativo con guado del fiume Sesia 
ad Albano Vercellese. Sono previsti una sosta ristoro a Villata e presso il 
Santuario ci saranno diversi stand per il pranzo (in questo caso è obbliga-
toria la prenotazione alla Pro Loco entro venerdì 7 settembre). L’iscrizione 
per partecipante è di 2 euro. Informazioni al tel. 0161/294090 
www.veloclubvercelli.it/gare_12/dep_madfon_2012.html 
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