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«Un punto di partenza, 
non un traguardo» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’assessore regionale al Bilancio, 
Giovanna Quaglia, in merito alla 
convenzione firmata martedì 4, ha 
commentato che «non è certamen-
te un traguardo, ma un punto di 
partenza per dare il via ad una se-
rie di iniziative importanti che si 
svilupperanno nel 2013. La colla-
borazione con l'Agenzia delle En-
trate si rivela fondamentale per il 
Piemonte, per portare avanti l'im-
pegno che questa amministrazione 
si è assunta nei confronti dei citta-
dini piemontesi, ma anche per fare 
in modo che le Regioni virtuose, 
che contrastano l'evasione, possa-
no beneficiare direttamente delle 
risorse. Il maggiore dialogo tra 
banche dati, grazie alla sottoscri-
zione di questa convenzione, forni-
rà ai Comuni uno strumento sem-
pre più efficace e consentirà la sot-
toscrizione di un vero e proprio 
patto anti-evasione».  
Il presidente Roberto Cota ha pun-
tualizzato: «Un patto che comun-
que non potrà fare miracoli, in 
quanto noi abbiamo pochi margini 
a fronte di una politica fiscale del 
governo fallimentare, che non aiu-
ta assolutamente la ripresa e il 
mondo delle imprese». 

 
Il recupero dell’evasione Irap e Irpef  

resterà in Piemonte. Lo stabilisce una convenzione  
firmata da Regione ed Agenza delle Entrate 

 
Le somme ricavate dal recupero dell’-
evasione dei pagamenti di Irap e ad-
dizionale regionale sull’Irpef, stimate 
in 40 milioni di euro annui, finiranno 
d’ora in poi direttamente nella casse 
della Regione, che potrà riutilizzarle 
subito a favore di enti locali e cittadi-
ni, e non più nel fondo indistinto na-
zionale. Ė il punto principale della 
convenzione per un’efficace gestione 

delle due imposte sottoscritta martedì 4 settembre a Torino dal diret-
tore regionale dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, e dal di-
rettore delle Risorse finanziarie della Regione, Sergio Rolando, alla 
presenza del presidente della Regione, Roberto Cota, e dell’asses-
sore regionale al Bilancio, Giovanna Quaglia. 
Nel complesso la convenzione, prevista dalla Legge finanziaria 2012 
della Regione, affida all’Agenzia delle Entrate l’assistenza ai contri-
buenti in materia di Irap e addizionale Irpef, la liquidazione delle due 
imposte, le attività di controllo volte a contrastare l’evasione fiscale, 
la tutela davanti agli organi giurisdizionali in caso di contenzioso, la 
riscossione spontanea e coattiva dei tributi e l’erogazione di even-
tuali rimborsi. Funzionari della Regione parteciperanno ai corsi di 
formazione organizzati dall’Agenzia per i propri dipendenti. 
Per coordinare e monitorare tutte le attività contemplate dall’accordo 
sarà istituita presso la Regione una commissione paritetica compo-
sta da rappresentanti dei due enti, che avrà il compito di monitorare 
e coordinare il processo di controllo e di gestione del contenzioso 
dei tributi di competenza regionale, nonché l’assistenza ai contri-
buenti per gli adempimenti connessi alle dichiarazioni ed al paga-
mento delle imposte. 
«Specialmente in un periodo di difficoltà come questo - ha sottoline-
ato il presidente Cota - penso sia importante da un lato contrastare 
ancor di più il fenomeno dell’evasione fiscale e dall’altro fare sì che i 
proventi di questa azione restino in Piemonte, a disposizione delle 
nostre politiche soprattutto a sfondo sociale. Si tratta inoltre del pri-
mo tassello di quel federalismo fiscale che stiamo cercando di con-
quistare centimetro per centimetro. Con questo accordo il ricavato 
dell’evasione di Irap e Irpef rimarrà infatti sul territorio e ne potremo 
usufruire più velocemente in quanto non dovrà partire per Roma e 
poi rientrare attraverso un meccanismo di distribuzione nazionale. 
Inoltre. pensiamo di riuscire a raccogliere maggiori somme grazie 
allo scambio di dati fra noi e l’Agenzia». Il direttore regionale dell’A-
genzia delle Entrate, Rossella Orlandi, ha affermato che «questa 
collaborazione instaurata tra enti diversi rappresenta un segnale tan-
gibile di coesione istituzionale e serve a garantire una gestione cor-
retta ed efficace di questi importanti tributi nell’interesse dei cittadini 
piemontesi». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/il-
recupero-dell-evasione-irap-e-irpef-rester-in-piemonte.html 
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3 sommario 

Gravi danni del maltempo,  
sopralluogo del presidente Cota a Verbania 

 
Il sopralluogo compiuto sabato 1° set-
tembre a Verbania ha consentito al pre-
sidente della Regione, Roberto Cota, di 
ribadire l’importanza della prevenzione 
per quanto riguarda la difesa del suolo. 
Intervenendo ad un incontro di Prefettura 
con gli amministratori locali e il presiden-
te del Consiglio regionale, Valerio Catta-
neo, Cota ha sostenuto che «l’esempio 
della calamità della scorsa settimana 
parla chiaro: solo grazie agli interventi di 
prevenzione effettuati non ci sono state 
conseguenze peggiori. Su questi temi 

non c’é spending review che tenga» e ha nuovamente sostenuto che «il 
Governo deve erogare subito la prima parte dei fondi pattuiti nel piano per 
la difesa del suolo: se non si fanno gli interventi necessari, poi succedono 
le cose». 
Gli amministratori hanno fatto il punto sui danni, quantificati in 11 milioni, 
ricordando che solo per gli interventi di prima necessità, come il ripristino 
delle strade, il Comune di Verbania ha già speso 900.000 euro. Cota ha 
poi detto di star valutando se chiedere lo stato di emergenza di tipo A, la 
cui procedura coinvolge anche il Governo, oppure di tipo B, di cui deve 
occuparsi la Regione da sola. 
«La Regione - ha proseguito il presidente - ha seguito l’evento da vicino, 
mettendo a disposizione uomini e mezzi. Per accelerare il recupero, la-
scerà ulteriormente a disposizione gli operatori forestali già impiegati nel-
l'emergenza. La priorità attuale è rilanciare al più presto l’immagine turisti-
ca di Verbania, evitando di far passare il messaggio che la perla del Lago 
Maggiore è rovinata. Mettendosi subito al lavoro, è possibile fare in modo 
che la prossima primavera Verbania torni a essere ancora più bella». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sopralluogo-del-presidente-cota-
a-verbania.html 
 

La Regione Piemonte chiede lo stato di calamità  
per gli allevatori di montagna 

 
La Regione Piemonte, nel corso di una riunione 
svoltasi mercoledì  5 settembre a Roma, ha chie-
sto che venga riconosciuto agli allevatori di monta-
gna lo stato di calamità. L’iniziativa deriva dal fatto 
che nel corso dell’estate il pascolo in alta quota, 
per via delle estreme condizioni atmosferiche veri-
ficatesi in altura, è andato incontro a notevoli diffi-
coltà: prima le alte temperature unite ad una evi-
dente carenza di acqua e manto erboso, poi il fred-

do anticipato e le prime precipitazioni nevose. 
Al ministro delle Politiche Agricole Mario Catania è stato anche richiesto 
di valutare tutte le iniziative attuabili per far fronte ai disagi subiti dagli al-
levatori, in molti casi costretti a rientrare a valle anticipatamente registran-
do la perdita di qualche animale, spesso i capi più deboli che non hanno 
retto alle condizioni climatiche eccezionali. Il riconoscimento della causa 
di forza maggiore permetterà di garantire anche a loro il premio di perma-
nenza in altura. 
«Abbiamo voluto agire immediatamente - ha dichiarato l’assessore regio-
nale all’Agricoltura, Claudio Sacchetto - e seguiremo la partita con parti-
colare attenzione, sollecitando con forza il riconoscimento dello stato di 
calamità e fornendo la documentazione necessaria. Gli allevatori penaliz-
zati da una stagione estiva al di fuori della media non possono subire un 
ulteriore danno quale l’annullamento dei pagamenti spettanti». Ha aggiun-
to il presidente Cota: «È assolutamente importante che arrivi al più presto 
il riconoscimento dello stato di calamità, perché si possano avere gli stru-
menti adatti per tutelare gli allevatori di montagna». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/stato-di-calamit-per-gli-
allevatori-di-montagna.html 

 
 
 
 
 

 
Il Governo  

non dà i soldi 
per la difesa del suolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Governo non ha ancora 
stanziato al Piemonte i finan-
ziamenti a suo tempo definiti 
per la difesa del suolo. «Dopo 
continue promesse e trattative 
al ribasso - dichiara il presi-
dente Roberto Cota - il Gover-
no non ci ha dato neppure i 2 
milioni e mezzo di euro come 
stabilito dall’accordo di pro-
gramma per la difesa del suo-
lo entro il 31 luglio. Sono ov-
viamente arrabbiato, ma an-
che molto preoccupato, per-
ché ci stiamo approssimando 
ad un periodo molto critico 
proprio per il dissesto idrogeo-
logico». Ha inoltre rilevato il 
presidente: «Con questa pri-
ma tranche avremmo potuto 
fare importanti interventi a 
Formazza (Vco), a Novello e 
Barolo (Cn), a Stazzano (Al) e 
a Ceresole Reale nel Torine-
se. Non lamentiamoci a que-
sto punto quando succede 
qualcosa del fatto che non sia 
stata effettuata la dovuta pre-
venzione, perché se le pre-
messe sono queste, interveni-
re è davvero impossibile». 
www.regione.piemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
diario/il-governo-non-d-i-soldi-
per-la-difesa-del-suolo.html 
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Le decisioni della prima Giunta regionale  
dopo la pausa estiva 

 
Martedì 4 settembre si è svolta la prima seduta della 
Giunta regionale dopo la pausa estiva. All’ordine del 
giorno della riunione, coordinata dal presidente Ro-
berto Cota, una trentina di delibere. Tra quelle appro-
vate si segnalano la nomina di Paolo Giunta a com-
missario dell’Opera Pia Lotteri di Torino e, su propo-
sta dell’assessore Claudio Sacchetto, l’autorizzazione 
sulla base dei dati di maturazione e di quelli agrome-

teorologici, all’aumento fino ad un massimo dell’1,5% del titolo alcolome-
trico volumico naturale delle uve fresche, dei mosti e dei vini della ven-
demmia 2012. 
Sempre su proposta dell’assessore Sacchetto sono stati approvati: il Pia-
no forestale aziendale riguardante parte del complesso delle proprietà fo-
restali regionali della provincia di Alessandria denominate Benedicta-
Monte Leco, Pian Castagna e Cerreto, poste nei territori di Bosio, Casa-
leggio Boiro, Lerma, Mornese, Voltaggio, Molare, Ponzone; il Piano fore-
stale aziendale riguardante le proprietà forestali dei Comuni di Perlo, Ba-
gnasco, Priola, Garessio, Ormea, Alto e Caprauna (Cuneo); il Piano fore-
stale aziendale riguardante le superfici gestite dal Consorzio forestale 
Monte Armetta (Cuneo); il Piano forestale aziendale riguardante parte del-
le proprietà forestali dei Comuni di Sanfront e Gambasca (Cuneo). 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-
giunta-regionale-78.html 
 

L’assessore Porchietto: «Il patto per la produttività  
non può essere a costo zero» 

 
Per l'assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Clau-
dia Porchietto, «non può esistere un patto sulla produtti-
vità a costo zero». Riferendosi alle dichiarazioni del mi-
nistro Corrado Passera, Porchietto rileva che «per l'en-
nesima volta gli esponenti del Governo Monti si perdono 
in tante belle teorie dogmatiche, numerosi luoghi comu-
ni, troppi voli pindarici ma nella sostanza non ho rintrac-

ciato l'unica cosa che conta per invertire lo stato di asfissia che ammorba 
l'Italia: il numero di 'quattrini' che il Governo metterà sul piatto per colmare 
quel gap di 10 punti che lo stesso ministro ha ammesso che azzoppa l’Ita-
lia nel confronto con i suoi più diretti competitor». 
Sulla concertazione, Porchietto sostiene che «il ministro sdogana sapien-
temente il termine concertazione, sapendo perfettamente che avrebbe 
raccolto gli applausi del sindacato moderato e guadagnato un cauto silen-
zio da parte dell'ala più oltranzista. Vorrei però domandare al sindacato 
se la concertazione da sola è sufficiente laddove non venga inserito, 
alla base di qualsiasi trattativa, un qualche elemento nuovo di riscon-
tro per i lavoratori e/o per le parti datoriali. Perché è questo il nodo: va 
bene la riscoperta del metodo, ma non si va da nessuna parte se i sa-
crifici si chiedono sempre e solo ai soliti. Rischiamo un film già visto 
con la riforma sul lavoro». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-patto-per-la-
produttivit-non-pu-essere-a-costo-zero.html 

Coppola:  «Sistema  
cinema, si continuerà  

ad investire» 
 

L'assessore 
r e g i o n a l e 
alla Cultura, 
M i c h e l e 
Coppola, ha 
partecipato, 
lunedì 3 
settembre a Venezia, agli in-
contri organizzati dalla Film 
Commission Torino Piemonte 
con alcuni produttori per por-
tare in Piemonte nuove produ-
zioni cinematografiche per la 
stagione 2012-2013. Presenti 
agli incontri anche Davide 
Bracco e Stefano Della Casa, 
direttore e presidente di Film 
Commission, e Paolo Tenna, 
amministratore delegato di 
Fip, Film Investimenti Piemon-
te. «Il cinema - ha detto Cop-
pola - rappresenta un sistema 
economico importante, su cui 
vogliamo continuare a investi-
re. Quando portiamo una pro-
duzione a girare in Piemonte 
portiamo lavoro e creiamo ri-
cadute promozionali e turisti-
che importantissime. Ho in-
contrato i produttori cinemato-
grafici italiani e internazionali 
per promuovere il nostro terri-
torio in prima persona». L’as-
sessore ha aggiunto che 
«grazie al lavoro di realtà co-
me Film Commission e Fip il 
Piemonte gode di stima e fidu-
cia. In questa direzione va il 
nostro impegno per il cinema 
e per la filiera rappresentata 
da Film Commission, Fip, Mu-
seo nazionale del Cinema e 
sistema dei festival, a comin-
ciare dal Tff». Il rapporto tra 
investimenti e ricaduta econo-
mica è di 1 a 8. Nel 2011 sono 
stati investiti circa 28 milioni 
per 51 produzioni, impiegando 
783 persone tecnici locali, 104 
attori locali e 9.804 comparse. 
La Film Commission Torino 
Piemonte è presente alla Mo-
stra di Venezia con tre film: 
“Iolanda, tra bimba e corsara” 
di Tonino De Bernardi, 
“Tralala” dei Masbedo e 
“Nozze d'agosto” di Andrea 
Parena. Gli ultimi due sono 
sostenuti dal Piemonte Doc 
Film Fund, che ha finora so-
stenuto 105 documentari. 
www.regione.piemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
d i a r i o / s i - c o n t i n u e r - a d -
i n v e s t i r e - s u l - s i s t e m a -
cinema.html 
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Le scuole piemontesi presto ancora più digitali, 
presto un accordo della Regione Piemonte a Roma 

 
Martedì18 settembre a Roma verrà siglato 
un accordo tra Regione Piemonte, Ministero 
dell’Istruzione e Ufficio scolastico regionale 
per lo sviluppo del “Piano nazionale Scuola 
Digitale”. 
Il progetto, avviato per migliorare e potenzia-
re la dotazione informatica delle scuole ita-
liane, vedrà per il Piemonte uno stanziamen-
to complessivo di circa 4,3 milioni di euro: 
2.095.000 messi a disposizione dal Ministe-
ro e 2.200.000 assegnati dalla Regione Pie-
monte tramite gli assessorati all’Istruzione, 

alla Formazione professionale e alla Montagna. 
In particolare: 2,2 milioni serviranno per sviluppare le classi 2.0, dotando 
ogni studente di un tablet e le classi di lavagne interattive (il 30% delle ri-
sorse andrà alle primarie, un altro 30% alle medie e il restante 40% alle 
superiori); 200.000 per il potenziamento delle scuole 2.0, ovvero della 
connessione degli istituti alla rete; 1,5 milioni per garantirne la funzionalità 
didattica delle scuole di montagna per mezzo delle tecnologie informati-
che; 400.000 euro per implementare le classi 2.0 anche nelle agenzie di 
formazione professionale (sempre con tablet e lavagne digitali). 
«Il mondo oggi ruota attorno alle nuove tecnologie dell’informazione ed è 
imprescindibile che la scuola sia al passo con i tempi - commenta il presi-
dente della Regione, Roberto Cota -. Questo protocollo ci permetterà di 
rendere le nostre scuole ancora più digitali e di proseguire un percorso di 
innovazione della didattica in cui il Piemonte è già all’avanguardia. Pen-
siamo, ad esempio, all’importante esperienza con il progetto Retelim, di 
cui la nostra Regione è capofila sperimentale in Italia e che ha l’obiettivo 
di supportare tecnologicamente l’insegnamento per gli studenti ospedaliz-
zati, permettendo addirittura di collegarli in videoconferenza con i compa-
gni e i propri insegnanti in classe». 
Aggiunge l’assessore regionale all’Istruzione, Alberto Cirio, insieme con 
gli assessori alla Montagna, Roberto Ravello, e alla Formazione profes-
sionale, Claudia Porchietto: «Queste risorse ci permetteranno di migliora-
re e aumentare la dotazione tecnologica delle scuole piemontesi e delle 
agenzie di formazione e, parallelamente, di fare una specifica formazione 
per gli insegnanti. Inoltre, la scelta di compartecipare con nostre risorse 
allo stanziamento ministeriale ci mette in una posizione virtuosa che il 
Miur premierà, assegnandoci un contributo aggiuntivo di cui conosceremo 
presto l’importo e che ci permetterà di potenziare ulteriormente gli inter-
venti». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-scuole-
piemontesi-presto-ancora-pi-digitali.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tribunale di Alba,  
Cota incontra  

il sindaco Marello 
 

Il presidente della Regione 
Roberto Cota ha incontrato il 5 
settembre il sindaco di Alba, 
Maurizio Marello, ed una dele-
gazione di operatori del tribu-
nale di Alba e di rappresen-
tanti sindacali, alla presenza 
dell'assessore regionale Al-
berto Cirio. Nel ridisegno delle 
circoscrizioni giudiziarie ed in 
particolare con la soppressio-
ne del tribunale di Alba 
(Cuneo), «il Piemonte ha subi-
to una discriminazione gravis-
sima ed offensiva per i cittadi-
ni e per gli operatori del setto-
re». Lo afferma Cota, che 
chiederà «un incontro ufficiale 
al ministro della Giustizia Pao-
la Severino». Il presidente ha 
sottolineato che «la vicenda 
della soppressione del tribu-
nale di Alba è tra le più ecla-
tanti. Si tratta infatti un tribu-
nale con un carico di lavoro 
enorme,che vede aziende 
importanti insistere sul suo 
territorio, per giunta molto 
esteso. Questo tribunale è 
stato cancellato per salvare i 
soliti tribunali del sud. Non 
sono contrario ad una razio-
nalizzazione, ma ad una pa-
lese ingiustizia sì». 
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php 
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Volare, il racconto di 100 anni di aviazione  
alle Ogr di Torino 

 
 “Volare! Un sogno tra tecnologia e cultura” è la spettaco-
lare mostra in programma fino a domenica 4 novembre 
nelle Ogr di Torino, in occasione del centenario dell’avia-
zione italiana. Racconta la storia del volo in Italia attraver-
so le conquiste tecniche e le loro conseguenze sull’arte, 
sul costume e sulla storia grazie a reperti e cimeli prove-
nienti da preziose collezioni di enti pubblici e di privati. Vi 
sono esposti gli studi di Leonardo da Vinci, i circuiti aerei 
del 1909, in cui Mario Calderara prese il primo brevetto 

italiano, e si parla di Francesco Baracca, di Gabriele d'Annunzio, del raid di Artu-
ro Ferrarin, che nel 1920 volò da Roma a Tokyo con una bussola tascabile, della 
trasvolata di Italo Balbo, che con la sua squadriglia di idrovolanti sbalordì l’Ame-
rica ammarando su New York nel 1933, di Franco Malerba, primo italiano nel 
1992 a vedere la Terra dallo spazio. 
L’esposizione comprende anche diversi aerei del secolo scorso, oggettistica a-
matoriale, opere d’arte e spezzoni di film che ben illustrano la passione italiana 
per tutto ciò che “aereo e velocita”. Tra le curiosità il fatto che il primo aereo di 
costruzione italiana, il triplano progettato e costruito dall'ingegnere Aristide Fac-
cioli (primo direttore tecnico Fiat), decollò il 13 gennaio 1909 proprio da Torino, 
dall’Ippodromo Mirafiori. 
Tra gli auguri di buona riuscita quello del presidente della Regione, Roberto Co-
ta: «L’aviazione, ed in particolare la moderna tecnologia aerospaziale, rappre-
senta anche oggi una risorsa fondamentale e strategica per il Piemonte e un’im-
portante sfida per il prossimo futuro. Auspico pertanto che questa interessante 
iniziativa riscuota il successo che merita e sappia suscitare l’interesse di un va-
sto pubblico, soprattutto delle nuove generazioni». 
La mostra è stata ideata e promossa dal Comitato nazionale per le celebrazioni 
del Centenario dell’Aeronautica italiana istituito dal Ministero per i Beni Culturali 
e di cui sono componenti, oltre ai Ministeri della Difesa, degli Affari Esteri e dell’I-
struzione, tutti gli enti, istituzioni e personalità che rappresentano l’aeronautica 
civile e militare del nostro Paese. Ė posta sotto l’Alto Patronato della Presidenza 
della Repubblica e della Camera dei Deputati e si avvale della collaborazione 
dell’Aeronautica militare, della Regione Piemonte, della Provincia e della Città di 
Torino, del Comitato Italia 150, della Camera di Commercio di Torino e della 
Fondazione Crt. Infine, si avvale del sostegno di numerose aziende del settore. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/volare-il-racconto-di-
100-anni-di-aviazione.html 
 

Appendice in Regione  
per la Mostra della Ceramica di Castellamonte 

 
La Mostra della Ceramica di Castellamonte quest’anno ha 
un’appendice a Torino: il palazzo della Regione, in piazza 
Castello 165, ospita fino a domenica 9 settembre un’esposi-
zione dal valore simbolico dedicata all’arte contemporanea 
interpretata da artisti che nei diversi anni sono stati protago-
nisti della rassegna. Sono presenti 100 opere di una ses-
santina di autori, tra i quali Attilio Antibo, Andrea Branzi, 
Aldo Cibic, Stefano Della Porta, Massimo Giacon, Renzo 

Igne, Giorgio Laveri, Guido Mariani, Umberto Mastroianni, Alessandro Mendini, 
Ugo Nespolo, Gaetano Pesce, Arnaldo Pomodoro, Ambrogio Pozzi, Aligi Sassu, 
Nino Ventura, Silvio Vigliaturo. 
«Chi visiterà questa mostra - ha sostenuto l’assessore regionale alla Cultura, 
Michele Coppola, durante la presentazione - non potrà non essere attratto dalle 
altre venti mostre comprese tra Castellamonte e Agliè, che con le loro mille cera-
miche daranno vita fino al 30 settembre ad un’edizione molto interessante e pie-
na di spunti di riflessione». 
Coppola ha inoltre espresso «un ringraziamento particolare a Silvio Vigliaturo, 
che ha appositamente realizzato La Torre di Babele, un’opera monumentale per-
manente donata a Castellamonte che si aggiunge a quelle già presenti”, ed ha 
sottolineato che “il sostegno della Regione Piemonte a questa iniziativa consoli-
data nel tempo conferma l’impegno di continuare a costruire un’importante rete 
di avvenimenti che caratterizzino l’intero territorio piemontese come luogo di cul-
tura e di creatività e, nel contempo, ne valorizzino il patrimonio storico, architet-
tonico e paesaggistico». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/appendice-in-regione-
per-la-mostra-della-ceramica-di-castellamonte.html 

 
 
 
 
 
Asti, 16 treni  straordinari  
per il Festival  delle Sagre  

 
In occasione 
dell’edizione 
2012 del Fe-
stival delle 
Sagre di A-
sti, in pro-
gramma sa-
bato 8 e domenica 9 settem-
bre (vedi a pag. 8), la Regione 
Piemonte ha deciso di poten-
ziare il servizio di trasporto fer-
roviario tra Torino e Asti. 
S a b a t o  8 ,  p a r t i r a n n o 
quattro treni da Porta 
Nuova per Asti :  al le ore 
17:40, 18:40, 19:50 e 2-
0:15. Viaggi di r i torno a 
Torino con partenza da 
Asti al le 22:26, 23:40, 0-
0:35 ed al l ’una. 
Domenica 9 settembre: 
partenza da Porta Nuova 
al le 9:20, 9:45, 10:20 e 
11:45 e r i torno al le 1-
5:30, 16:02, 17 e 18. 
«Considerato l’elevato numero 
di visitatori che ogni anno si 
recano ad Asti da Torino e cin-
tura per questo appuntamento, 
abbiamo voluto incentivare l’u-
tilizzo dei trasporti pubblici – 
spiega l’assessore regionale ai 
Trasporti Barbara Bonino –. 
Su precisa richiesta del prefet-
to, per garantire una mobilità 
in tutta sicurezza, sono stati 
potenziati i collegamenti tra 
Asti e Torino per le giornate di 
sabato 8 e domenica 9 con 
l’inserimento di sedici treni 
straordinari. I visitatori della 
due giorni di Asti avranno così 
la possibilità di apprezzare i 
grandi vini doc della produzio-
ne piemontese senza la preoc-
cupazione di doversi mettere 
poi alla guida per il ritorno». 
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php 
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Casale Monferrato, notte rosa con Musei aperti 
Settembre ricco di appuntamenti per gli amanti dell’arte e dell’architettura. 
In occasione della Notte Rosa di sabato 8 il Museo Civico  resterà aperto 
dalle  21 alle  24 con ingresso gratuito. 
I visitatori potranno così ammirare il ricco patrimonio conservato nel Mu-
seo Civico e nella Gipsoteca Bistolfi, mentre proseguiranno gli appunta-
menti del secondo fine settimana del mese con la manifestazione Casale 
Città Aperta. Sabato 8 e domenica 9 settembre, in concomitanza con il 
mercatino dell’antiquariato, e sabato 15 e domenica 16 settembre, in oc-
casione della Festa del Vino, saranno aperti al pubblico i più importanti 
monumenti cittadini. 
www.comune.casale-monferrato.al.it. 
 
Curtis Nova, un progetto di valorizzazione culturale 
Prenderà il via il 7 settembre Curtis Nova, il progetto di valorizzazione cul-
turale, finanziato dalla Regione, che focalizza l’attenzione sulla vocazione 
industriale e tecnologica della città. L’obiettivo da un lato individuare delle 
agorà culturali, intese come patrimoni di conoscenze e poli di aggregazio-
ne e come punti di informazione per i turisti. Contemporaneamente, Curtis 
Nova intende rafforzare il senso di appartenenza al territorio attraverso la 
consapevolezza e la conoscenza delle attività che hanno segnato la storia 
socio-economica della città. Venerdì 7 settembre, alle  10, inaugurazione 
della mostra fotografica “Innoviamo”, delle tre aziende cittadine coinvolte 
nel progetto: llva, Valditerra, Vulkan Italia, nel salone di rappresentanza di 
Palazzo Dellepiane, per la prima volta aperto al pubblico. Al termine dell’i-
naugurazione della mostra fotografica, nella sala conferenze della Biblio-
teca Civica,  convegno dal titolo “Innovazione e creatività nel territorio no-
vese”, con la partecipazione di importanti aziende del territorio. 
www.comune.novi-ligure.al.it 
 
“Kish Kush, tracce di un incontro” a Seul 
L'associazione culturale Teatrodistinto, nel  mese di settembre, presente-
rà lo spettacolo “Kish Kush tracce di un incontro”,  a  Seul  nell'ambito di  
"The Way to the Teatre",  festival di teatro di importanza internazionale. 
Unico spettacolo straniero ospite dell'evento,  è stato selezionato grazie 
alla sua partecipazione nel febbraio 2012, al Festival Panoptikum a No-
rimberga, manifestazione biennale che offre un’attenta selezione di spet-
tacoli provenienti da tutta Europa e coinvolge più di 60 organizzatori e di-
rettori artistici da oltre 14 paesi. 
La partecipazione al festival coreano ha  il patrocinio dell'Istituto Italiano di 
Cultura a Seul. Il breve tour coreano dello spettacolo prevede 4 rappre-
sentazioni. La partecipazione al Festival è stata illustrata in Comune ad 
Alessandria. 
www.teatrodistinto.it 
 
A Voltaggio, l’anteprima di Oltregiogoletteratura  
Venerdì 7 settembre, alle 21, nel convento dei Cappuccini di Voltaggio, 
anteprima della rassegna culturale “Oltregiogoletteratura 2012”. Roberto 
Benso presenterà “Alla luce della musica”, libro fotografico del territorio a 
cura di Arianna De Micheli e Gianluca Destro. La rassegna culturale, che 
si svolge dal 7 settembre al 20 ottobre,  è realizzata dal Distretto culturale 
e ambientale dell’Oltregiogo in collaborazione con l’associazione culturale 
“Lettere e Arti” di Francavilla Bisio. 
www.oltregiogo.eu  
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Ad Asti, dal 7 al 16 settembre  si brinda con la Douja d'Or 
Dieci giorni di festa, intrecciati a eventi gastronomici e culturali. L’invito parte da 
Asti, culla del Monferrato. Dal 7 al 16 settembre Asti ospita a Palazzo dell'Enofila 
la 46^ edizione del Salone nazionale di vini Douja d'Or. E' l'occasione per degu-
stare e acquistare 450 vini Doc e Docg di tutta Italia, selezionati dall'Onav in oc-
casione del 40° concorso nazionale promosso dall'Azienda speciale della Came-
ra di Commercio di Asti. Coprotagonisti dell'evento, gli aperitivi a base di Asti 
Docg, oltre 160 tipologie di Barbera (da degustare insieme a specialità locali), 
l'Alta Langa Metodo Classico e una vasta selezione di grappe italiane. Ricchissi-
ma la sezione gastronomica con ricette della tradizione, piatti d'autore degli chef 
stellati e mercatino delle eccellenze piemontesi. Teatro e spettacoli per il dopo-
cena. Ingresso gratuito (info www.doujador.it) 
Da non perdere domenica 9 settembre il Festival delle Sagre: in mattinata la sfi-
lata storica con oltre 3000 figuranti in abiti d'epoca, poi fino a notte il più grande 
ristorante all'aperto d'Italia con le specialità cucinate in diretta da 47 pro loco 
http://www.doujador.it/ 
www.festivaldellesagre.it 
 
Aumentano i pazienti astigiani, al Massaia, sottoposti a trapianto di rene  
Positivi risultati per la Nefrologia del Cardinal Massaia: sono in aumento, rispetto 
al passato, i pazienti astigiani sottoposti al trapianto di rene nei centri di riferi-
mento di Torino e Novara.  
«Proprio in questo mese – conferma il primario Fulvia Caligaris – siamo arrivati a 
9 malati trapiantati: è lo stesso numero registrato per tutto il 2011. Soltanto da 
giugno ad agosto ci sono stati tre nuovi casi. Sicuramente questi dati indicano 
una maggiore disponibilità offerta dalla donazione, ma premiano anche il nostro 
lavoro di reparto».  
Lo sforzo, in particolare, è di inserire il più precocemente possibile i pazienti nel-
la lista d’attesa per il trapianto, guadagnando tempo prezioso. Aggiunge il prima-
rio: «Una volta inserito in lista d’attesa, al paziente non resta che attendere la 
donazione del rene, con prelievo dell’organo da cadavere. I tempi, rispetto al 
passato si sono notevolmente ridotti, anche se l’attesa continua a essere signifi-
cativa perché resta largo il divario tra domanda e offerta: oggi per il trapianto si 
oscilla da un minimo di un anno e mezzo a un massimo di due anni e mezzo, 
mentre prima l’arco di tempo andava dai 3 ai 5 anni». 
www.asl.at.it 
 
“La sanità incontra il volontariato”: l’assessore Monferino ad Asti 
Partirà da Asti, mercoledì 12 settembre, il ciclo di incontri che, nelle prossime 
settimane, vedrà impegnato l’assessore regionale alla Sanità Paolo Monferino 
con il volontariato piemontese. 
All’Asl At l’amministratore troverà terreno fertile: l’associazionismo, tradizional-
mente radicato sia nel capoluogo che in provincia, ha da tempo un forte legame 
con l’ospedale Cardinal Massaia, dove attualmente operano, a fianco dei malati 
e degli utenti che si rivolgono ai servizi, quindici sodalizi. L’appuntamento, propo-
sto sotto il titolo “La sanità incontra il volontariato”, è per le 16:30 nella sede Asl 
di via Conte Verde 125. Dopo il saluto del direttore generale Valter Galante e del 
presidente della Federazione Piemonte Sud-Est, Mario Pasino, l’assessore Mon-
ferino illustrerà le azioni a sostegno del Welfare in relazione al nuovo piano so-
cio-sanitario.  
www.asl.at.it 
 
In carrozza, si parte. Le foto di un’epoca in mostra a San Damiano 
In carrozza, a cavallo, in treno, in auto, comunque sempre in movimento. Sono i 
personaggi ritratti nella singolare mostra promossa dal Consiglio regionale del 
Piemonte, “ Dalla carrozza all’aereo. I piemontesi e i mezzi di locomozione nella 
fotografia dal 1860 al 1960”, che farà tappa a San Damiano d’Asti, (a Palazzo 
Carlevaris in piazza della Libertà 2), fino al 30 settembre. L’esposizione - compo-
sta da una cinquantina di scatti appartenenti ad alcune collezioni private - docu-
menta con efficacia i cambiamenti avvenuti nei trasporti e al tempo stesso i viag-
gi, le invenzioni, i mutamenti di costume che hanno accompagnato la trasforma-
zione lunga un secolo dei mezzi di locomozione.  
www.consiglioregionale.piemonte.it  
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Bando a sostegno dell’occupazione 
A sostegno delle imprese e dell’occupazione giovanile, la Camera di 
Commercio di Biella ha varato il bando per l’anno 2012 che prevede uno 
stanziamento complessivo di 100.000 euro per l’erogazione di contributi a 
fondo perduto, a favore delle imprese biellesi di qualsiasi comparto che 
occupano fino a 20 addetti, che assumono a tempo indeterminato perso-
nale giovanile (entro i 35 anni di età) già presente in azienda o da inserire 
ex novo nel periodo compreso tra il 1° settembre 2012 e il 31 dicembre 
2012. Le domande potranno essere presentate dal 10 settembre 2012 al 
10 gennaio 2013 (fino ad esaurimento dei fondi a disposizione). 
Per informazioni contattare la Camera di Commercio di Biella, Ufficio Pro-
mozione, tel. 015 35.99.371, email promozione@bi.camcom.it. 
www.bi.camcom.gov.it/Page/t06/view_html?idp=1728 
 
Partecipazione alle fiere di Berlino e Milano 
La Camera di Commercio di Biella, in collaborazione con Unioncamere 
Piemonte e Regione Piemonte, organizza la partecipazione collettiva a 
due eventi promozionali di potenziale interesse anche per le imprese biel-
lesi del comparto artigiano e agroalimentare:  Import Shop, che si terrà a 
Berlino dal 7 all’11 novembre (scadenza adesioni 20 settembre), in cui si 
possono incontrare i buyers berlinesi che ricercano prodotti di nicchia; e 
Artigiano in Fiera che si terrà a Milano dal 1 al 9 dicembre (scadenza ade-
sioni 30 settembre). Per ulteriori informazioni su costi e modalità di parte-
cipazione è possibile contattare la Cciaa di Biella – Ufficio Promozione 
Tel. 015.35.99.354 – 371 – 332.    
www.bi.camcom.gov.it/Page/t06/view_html?idp=1726 
 
Corso per ristoratori dal 10 settembre 
La Camera di Commercio di Biella, in collaborazione con Isnart, Ascom, 
Confesercenti e Atl Biella, propone un percorso formativo riservato ai ri-
storatori del territorio. Il corso è articolato in 4 moduli a partire da lunedì 
10 settembre e a seguire il 17, 24 settembre e 1° ottobre e si svolgeranno 
dalle ore 14 alle 19 in location attrezzate. I temi affrontati saranno: stan-
dard di qualità nelle aziende ristorative; ruoli e mansioni degli addetti ai 
servizi della sala e della cucina, l’organizzazione del reparto cucina, i pro-
dotti, le cotture ed esecuzione di alcuni antipasti e primi piatti; cucina cre-
ativa, pesci, secondi piatti di carne, dessert al piatto. Per informazioni e 
adesioni, contattare la Cciaa di Biella, Ufficio Promozione, tel. 01-
5.35.99.354–371–332 
www.bi.camcom.gov.it/ 
 
I colori della Via Francigena 
Sono aperte le iscrizioni alla mostra “I colori della via Francigena”, che ha 
lo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza della Via Francigena, 
importante itinerario culturale riconosciuto dal Consiglio d’Europa che at-
traversa anche il territorio biellese. La mostra sarà aperta a tutti gli artisti, 
senza limiti di età, sesso, nazionalità e ogni artista potrà iscriversi e pre-
sentare un massimo di due opere di tecnica pittorica realizzate in piena 
libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile, acque-
rello, grafite, matita, collage) e su qualsiasi supporto. Le iscrizioni sono 
aperte fino al 31 ottobre 2012. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6717.html 
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Nuovi finanziamenti per agricoltori, agriturismi e fattorie didattiche 
La Regione Piemonte ha aperto il bando relativo alla misura 216 del Psr 
2007-2013 che finanzia l’incremento della biodiversità all’interno delle are-
e agricole. Possono partecipare al bando, aperto fino all’8 ottobre, tutte le 
aziende agricole e i proprietari di terreni agricoli concessi in affitto. Il ban-
do finanzia il ripristino e la creazione di filari di cespugli e piante lungo i 
corsi d’acqua, piccole aree umide, laghetti e risorgive, interventi che ver-
ranno comunque resi obbligatori dall’Unione Europea  con la nuova Pac 
2014-2020. Per informazioni: Parco Fluviale Gesso e Stura allo 017-
1.444563. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Lavori di messa a norma del Garelli di Mondovì 
Via libera al progetto definitivo per i lavori di messa a norma (secondo lot-
to) dell’edificio sede dell’Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato 
F. Garelli di Mondovì. La Giunta provinciale ha approvato l’intervento che 
ammonta a 200 mila euro.  I lavori consistono nella costruzione di una 
scala di sicurezza, nella sostituzione di alcuni serramenti del blocco cen-
trale dell’istituto, nell’installazione di un attacco autopompa per i Vigili del 
fuoco e nel rifacimento della pavimentazione di accesso. Il progetto è pre-
visto nel Programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Alba: contributi annuali alle associazioni 
Anche quest’anno le associazioni che - al di fuori dei bandi specifici che 
verranno emessi per i settori della cultura, dello sport e del volontariato - 
vogliono richiedere al Comune di Alba un contributo, potranno presentare 
la loro domanda fino al 30 settembre. Per fare domanda occorre compila-
re il nuovo modulo 2012 che si può scaricare dal sito del comune. Le do-
mande verranno vagliate entro la fine dell’anno. Per informazioni è possi-
bile contattare i seguenti numeri: 0173 292241-248 Ufficio Stampa, 0173 
292243-247 Servizi Sociali, 0173 292465 Biblioteca civica, 0173 292316 
Ufficio Sport. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Ritorna a Cuneo la Palestra di Vita per gli over 65 
Il Comune di Cuneo ripropone agli over 65 la Palestra di Vita Territoriale, 
iniziativa realizzata in collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale 
del Cuneese per esercitare alla pratica di uno stile di vita sano e al pensa-
re positivo. Si può socializzare, si offrono informazioni sulla salute, si fa 
allenamento mentale, si esprime la propria creatività e si migliora lo stile 
di vita. Gli incontri si svolgeranno al martedì dalle ore 16,30 alle ore 18 al 
Centro d’Incontro n. 1 di Via F.lli Vaschetto 10/a. Per informazioni ed iscri-
zioni: Settore Socio Educativo del Comune allo 0171/444450. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Ecco la Mostra del Fungo di Ceva 
Ceva sarà capitale del fungo dal 9 al 16 settembre con la 51ª edizione 
della Mostra del Fungo e l’8° Mostra mercato regionale del fungo. Quest’-
anno la manifestazione presente un fitto calendario di iniziative collatera-
li.  Il primo appuntamento sarà domenica 9 settembre con il convegno 
Fungo e territorio. Da qui sarà un crescendo di iniziative: convegni, degu-
stazioni, presentazione di libri, mostra mercato, conferenze, intrattenimen-
ti musicali, gara cicloturistica, concerti, fuochi d’artificio, notte bianca del 
fungo, cene a tema, iniziative sportive, mercatini, animazioni e spettacoli.  
www.provincia.cuneo.it 
 
85ª Mostra Regionale Ortofrutticola Città di Cuneo 
Dal 7 al 10 settembre la rassegna, nel viale alberato di San Rocco, dedi-
cata alla presentazione della produzione ortofrutticola locale. E’ l’epoca 
ideale per proporre i prodotti migliori maturati nei terreni cuneesi. Il suc-
cesso della Mostra è riconfermato ogni anno dall’interesse di un pubblico 
particolarmente attento alla cultura della qualità, della tipicità del prodotto 
alimentare. Questa edizione pone al centro della Rassegna Il Fagiolo 
Cuneo Igp. Da segnalare domenica 9 La Borsa della Spesa, da riempi-
re con i prodotti genuini e selezionati che potranno essere acquistati al 
Mercatipico. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Laboratori di fotografia stenopeica 
L'associazione La Scatola Gialla, in collaborazione con il Parco Fluviale 
Gesso e Stura, organizza due laboratori di fotografia stenopeica che si 
svolgeranno sabato 8 settembre dalle 14.30 alle 18.30, per i bambini dai 6 
agli 11 anni, e domenica 9 settembre, per adulti e ragazzi, presso l'Orto 
Didattico del Parco Fluviale Gesso e Stura. La stenoscopia è un procedi-
mento fotografico che sfrutta il principio della camera oscura per la ripro-
duzione di immagini. La fotocamera utilizza un foro stenopeico, in pratica 
un semplice foro posizionato al centro di un lato della fotocamera, co-
me obiettivo. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Il 7 ottobre la Maratona di Cuneo, iscrizioni aperte   
Sono aperte le iscrizioni alla 4ª Maratona Città di Cuneo – Ecomaratona 
del Parco Fluviale Gesso e Stura, sulla canonica distanza dei 42,195 km, 
alla terza edizione della Ventimila passi nel Parco, di km 18,900, e alla 10 
km nel Parco sia competitiva che non, in programma nel capoluogo della 
Granda domenica 7 ottobre. I percorsi delle tre gare si sviluppano all’ot-
tanta per cento all’interno del Parco Fluviale Gesso e Stura, con par-
tenza da via Roma, davanti al municipio di Cuneo, e arrivo in piazza 
Virginio. Informazioni ed iscrizioni con gli appositi moduli nel sito della 
manifestazione. 
www.maratonadicuneo.it  
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Rice, sapori del riso italiano a Novara e Casalbeltrame 
Rice, i sapori del riso italiano si terrà quest’anno a Novara venerdì 21 set-
tembre e al Cascinale dei Nobili di Casalbeltrame sabato 22 e domenica 
23 settembre. L’evento dedicato al riso, con lo scopo di salvaguardarne le 
tradizionali tecniche di coltivazione e lavorazione, ritornerà a svolgersi 
nella sua sede abituale di Vigevano a partire da maggio dell’anno prossi-
mo. La location della manifestazione a Novara sarà il cortile del Broletto. 
www.provincia.novara.it 
 
La Marcia della solidarietà a Trecate il 14 settembre 
Si svolgerà venerdì 14 settembre, in apertura della festa patronale dei 
santi Cassiano e Clemente la Marcia della solidarietà di Trecate, giunta 
alla seconda edizione. Si tratta di una camminata turistica e non competi-
tiva di circa 3 chilometri. La partenza è prevista alle 20.30 da piazza Ca-
vour. La quota di iscrizione è di tre euro, mentre fino ai 10 anni la parteci-
pazione è gratuita. Tutto il ricavato sarà devoluto ai terremotati di Cento. 
Per informazioni rivolgersi, da lunedì 10 settembre, allo Sportello Turismo 
di via F.lli Russi 1, tel. 0321-776412. 
www.comune.trecate.no.it 
 
Ad Arona il festival delle due rocche 
Una kermesse di teatro e letteratura per unire idealmente le due rocche 
gemelle di Arona e Angera, separate dal Lago Maggiore: è l’obiettivo del 
Festival delle due rocche, in programma fino al 9 settembre. La manife-
stazione, diretta dalla scrittrice Dacia Maraini, si propone di offrire al pub-
blico l’esperienza unica di un teatro ambientato sull’acqua. Al Festival par-
teciperanno autori di fama nazionale e internazionale come Simonetta A-
gnello Hornby, Paola Mastrocola, Giancarlo De Cataldo, Emanuele Trevi, 
Corrado Augias. 
www.comune.arona.no.it 
 
Il bicentenario di Giulio Carcano celebrato a Lesa 
Per commemorare il bicentenario della nascita del patriota-letterato Giulio 
Carcano, sabato 8 settembre, a Lesa, la Società dei Verbanisti, in colla-
borazione con l’Amministrazione comunale, organizza convegno sul tema 
“Giulio Carcano sulle sponde del Verbano”. Si tratta del XVII Convito, tra-
dizionale appuntamento biennale di questa prestigiosa associazione. Nel-
la sala consiliare del Comune, in piazza IV Novembre, a partire dalle ore 
10, si terranno le relazioni di Vittorio Grassi, su "Giulio Carcano a Lesa"; 
Pier Angelo Garella, su "Giulio Carcano, novelliere rusticale tra nostalgia 
e compassione" e di Massimiliano Cremona, "I Carcano. Una famiglia di 
artisti". Nel pomeriggio sarà possibile una visita guidata alla Sala Manzo-
niana. 
www.comune.lesa.no.it/ComAvvisi.asp#a16855 

http://www.provincia.novara.it�
http://www.comune.trecate.no.it�
http://www.comune.arona.no.it�
http://www.comune.lesa.no.it/ComAvvisi.asp#a16855�


13 sommario 

 
 
 
 
 
 
La Rievocazione dell’assedio di Torino  
Sabato 8 e domenica 9 settembre Torino rivivrà l’assedio del 1706 con 
una grande rievocazione storica che avrà come protagonista il Gruppo 
Storico Pietro Micca della Città di Torino. Per due giorni, con sfilate in co-
stume d’epoca e ricostruzioni di scene di battaglia la città tornerà ai tempi 
della Guerra di Successione spagnola, che vide Torino, capitale del Duca-
to di Savoia, attaccata dal potente esercito franco-spagnolo, inviato dal 
Re di Francia Luigi XIV. L'assedio di Torino iniziò il 13 maggio 1706 e ter-
minò dopo 117 giorni, il 7 settembre, con la vittoria sabauda, dopo l’eroico 
sacrificio di Pietro Micca. 
www.associazione-amici-pietro-micca-1706.it 
 
Omaggio a Mario Monicelli al Museo Nazionale del Cinema 
Fino al 15 Il Museo Nazionale del Cinema rivolge l’attenzione al più irrive-
rente 
dei registi italiani, con un'ampia retrospettiva dal titolo La verità in comme-
dia. Omaggio a Mario Monicelli. Si tratta di un progetto del Museo Nazio-
nale del Cinema realizzato in collaborazione con il Centro sperimentale di 
cinematografia–cineteca. Anticonformista e provocatorio, Monicelli ha rea-
lizzato film capaci di mostrare la società italiana del novecento con reali-
smo e umanità, miscelando dramma e ironia ed è considerato uno degli 
autori più rappresentativi della commedia all'italiana. Oltre che regista al 
cinema, in teatro e in tv,  è stato commediografo, e occasionalmente an-
che attore. 
www.museocinema.it 
 
Numero di tudenti in crescita al Politecnico di Torino 
Ė ancora in aumento, per il nuovo anno accademico, il numero degli stu-
denti iscritti al Politecnico di Torino. Cresce il numero degli aspiranti inge-
gneri (+13% rispetto al 2011/2012) e si consolida quello 
degli aspiranti architetti.  Il Politecnico si conferma dun-
que un polo di attrazione, sia a livello nazionale che in-
ternazionale. Il 36% dei pre-iscritti proviene da regioni 
italiane diverse dal Piemonte e il 17% arriva a Torino da 
97 diversi Paesi, con provenienza prevalente dalla Cina. 
L’alto livello di preparazione è una caratteristica che uni-
sce tutti i preimmatricolati: sono più del 50% gli studenti 
diplomati con votazione superiore a 80/100 e quelli diplomati con 100/100 
sono quasi il 15% del totale. 
www.polito.it 
 
Pomeriggio fantasy, sabato 16 settembre al Parco Colonnetti 
L'associazione culturale Artenne, in collaborazione con la Fondazione Mi-
rafiori e la Biblioteca Civica Pavese, organizza per sabato 15 settembre, 
alle ore 16:30, alla Casa nel Parco del Colonnetti, in via Panetti 1 a Tori-
no, un “pomeriggio fantasy al Colonnetti”, con giochi adatti a ragazzi al-
meno tredicenni, dalla caccia al tesoro al gioco di ruolo 
“Dungeons&Dragons”, ispirato alla celebre trilogia del "Signore degli Anel-
li", condotto dal master Giuseppe Zagara. L’iniziativa, con partecipazione 
gratuita, è curata da Artenne, vincitrice del bando finanziato dalla Youth 
Bank di Mirafiori con il progetto “Il Mirafiorino arriva dove gli altri non arri-
vano”. 
www.facebook.com/mira.fiorino 
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Giaveno Città del Buon Pane  
Pane, bontà e… Giavenesità. Saranno questi gli ingredienti della manife-
stazione Giaveno Città del Buon Pane, che si svolgerà domenica 9 set-
tembre, dalle ore 10 alle 18.30, nelle piazze e nelle vie del centro cittadi-
no. Anche quest’anno, i visitatori potranno deliziare gli occhi e il palato 
con vere e proprie opere d’arte uscite dalle mani e dai forni dei panificatori 
giavenesi, tutti riuniti per l’occasione in piazza Mautino, che sarà trasfor-
mata in un enorme laboratorio per la panificazione, con una parte occupa-
ta dai forni e dagli altri “arnesi” del mestiere e un’altra dedicata alla vendi-
ta al minuto dei prodotti tipici locali, come la famosa focaccia di Giaveno. 
www.giaveno.it 
 
Giornate in memoria di Renzo Videsott a Ceresole Reale 
Sabato 8 e domenica 9 settembre si terranno a Ceresole Reale le Giorna-
te in memoria di Renzo Videsott, primo presidente del Parco Nazionale 
del Gran Paradiso. Sabato, a partire dalle ore 9.30, presso la sala Poliva-
lente del Centro Visitatori del Parco,  nel Grand Hotel di Ceresole Reale è 
in programma il convegno “Montagna e natura nella vita di Renzo Vide-
sott”.  Domenica 9 si svolgerà invece la “XXXIV Camminata Renzo Vide-
sott ad memoriam”, con un itinerario che si snoderà da Ceresole al Lago 
Dres (2087 metri). Il ritrovo è previsto alle ore 8:30 presso il rifugio Gta 
“Le Fonti Minerali”.  
www.renzovidesott.it/appuntamenti/ 
 
RitmiKa 2012 a Moncalieri 
Torna a Moncalieri Ritmica, il festival musicale ad ingresso gratuito che 
propone l'esibizione dei protagonisti della scena musicale italiana, unita-
mente a un qualificato concorso per musicisti e band emergenti autopro-
dotte. 
Giunta alla sedicema edizione, la rassegna è organizzata dalla Città di 
Moncalieri in collaborazione con il 45° Nord Entertainment Center e l'As-
sociazione Culturale Reverse Ritmica, con il sostegno della Regione Pie-
monte. In programma un ricco calendario di eventi dal 6 al 22 Settembre: 
un festival e un concorso, ma anche uno spazio per promuovere la creati-
vità musicale e la partecipazione giovanile sopra e sotto il palco. 
www.comune.moncalieri.to.it  
 
Ribordone, restaurato il Santuario di Prascondù 
E’ stato restaurato il Santuario di Prascondù, importante edificio religioso 
dell’alto Canavese, eretto nel 1620 in seguito all’apparizione della Madon-
na al pastorello Giovannino Berrardi e ad una misteriosa guarigione. Il 
nuovo “look” del Santuario sarà presentato con un weekend ricco di inizia-
tive, sabato 8 e domenica 9 settembre.  Domenica, dalle ore 10, il pubbli-
co potrà partecipare ad una visita guidata sul sentiero che porta al-
la Cappella dell’Apparizione, con tappa alla Chiesa recentemente restau-
rata, al Museo della Religiosità e alla casa natia del pastore Giovannino 
Berrardi. A seguire pranzo a base di  “buleta”, la tipica palla di polenta ri-
piena di formaggio. 
www.comune.ribordone.to.it 
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La letteratura per ragazzi sostiene la ricerca Telethon 
I diritti d’autore di un libro del personaggio “Valentina” devoluti a favore di 
Telethon, Fondazione che si occupa di ricerca scientifica sulla distrofia 
muscolare e le altre malattie genetiche. La donazione “permanente” è sta-
ta decisa dal noto scrittore per l’infanzia Angelo Petrosino, autore della 
collana di libri di Valentina, per le edizioni Piemme. Le prime vendite pro 
Telethon hanno già maturato 1.756 euro a favore della ricerca. Insegnan-
te, Petrosino risiede a Chivasso dal 1964 ed è un autore conosciuto a li-
vello internazionale per i suoi racconti di letteratura per ragazzi. Il docu-
mento di donazione permanente dei diritti d’autore sul volume di Valentina 
è stato ufficialmente consegnato dallo scrittore Petrosino al coordinatore 
provinciale Telethon di Torino, Roberto Zollo. «Ho ritenuto giusto dare il 
mio personale contributo ad una causa importante come quella del Tele-
thon – ha spiegato Angelo Petrosino -. Tanti bambini affetti da malattia 
genetica, con le loro famiglie, attendono con ansia e grande speranza che 
la ricerca scientifica trovi una soluzione al loro grave problema». 
www.telethon.it/news-video/news/letteratura-ragazzi-sostiene-ricerca 
 
AsmCard Venaria, smart card per una smart city 
L’Asm, Azienda speciale multiservizi del Comune di Venaria Reale, esten-
de i servizi di AsmCard, la carta cittadina di Venaria, che conta ormai qua-
si cinque anni dalla sua nascita e dal suo impiego come strumento e pa-
gamento delle mense scolastiche. La nuova frontiera è l’ecologia, per ac-
cumulare bonus con la raccolta differenziata di bottiglie di plastica e latti-
ne di alluminio e per accedere alle nuove isole ecologiche. AsmCard è 
anche una infrastruttura di integrazione di servizi e tecnologie messe a 
punto da Asm Venaria, dalla collaborazione dell’H&S Custom, che si oc-
cupa di progetti innovativi nell’ambito della relazione del cittadino con la 
pubblica amministrazione locale. La carta mette insieme sistemi di acces-
so a servizi gratuiti e a pagamento, offerti da Asm Venaria, alla comunica-
zione su web, totem multimediali e su iPad e iPhone, con la realizzazione 
di una specifica Asm Venaria App. 
www.venaria.tv/index.jsp?ixPageId=818&ixMenuId=10 
 
I 90 anni del Cai di Chivasso 
La sezione di Chivasso del Cai, Club Alpino Italiano, festeggia, con vari 
appuntamenti, i suoi 90 anni dalla fondazione. Presieduta da Carla Nicola, 
la sezione chivassese conta ben 1.300 soci ed il 26 agosto scorso ha or-
ganizzato, in collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso, la ga-
ra  “90 minuti per 90 anni”, una passeggiata per famiglie. Fino a domenica 
9 settembre si può visitare, nell’ex chiesa degli Angeli, nell’isola pedonale 
di via Torino, una mostra dedicata alla storia del Cai, che sarà celebrata, 
sabato 8 settembre, da un apposito an-
nullo filatelico. Altre immagini di questa 
lunga storia d’amore per la montagna si 
potranno ammirare nelle vetrine dei ne-
gozi del centro chivassese. Si prosegue 
in musica, domenica 9 settembre, alle 
ore 21, nel cortile del municipio, con il 
concerto della Filarmonica Città di Chi-
vasso e della Corale Città di Chivasso. 
www.caichivasso.it 
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Al via la Festa dell’uva di Masera 
Il Palio delle frazioni, la Fiera ossolana, la Festa dell’aria e la sfilata: sono 
solo alcuni degli eventi in programma per la Sagra dell’uva, a Masera fino 
al 9 settembre. Numerosi i visitatori attesi nel piccolo centro ossolano, per 
una kermesse votata alla riscoperta dei sapori tipici e delle antiche tradi-
zioni montane. Sabato sera è previsto uno spettacolo pirotecnico a partire 
dalle 22. Domenica, ultimo giorno della manifestazione, dopo la Festa del-
l’aria, con esibizioni di velivoli, ci sarà la sfilata finale per le strade del pa-
ese. Previsti anche concerti live di musica classica, jazz, rock, dance e 
pop. 
www.distrettolaghi.it 
 
A Trontano la sagra del fungo dal 14 al 16 settembre 
Tre giorni di concerti, sfilate folkloristiche, serate danzanti, esposizioni e 
degustazioni di piatti della tradizione ossolana: è quanto prevede la Sagra 
del fungo, a Trontano, dal 14 al 16 settembre. 
Gli gnocchi, la polenta coi funghi porcini, i funghi fritti e il “Credenzign”, 
dolce tipico delle valli, saranno i protagonisti di un evento che ogni anno 
attira un numero sempre crescente di turisti. La sagra si svolge in un’area 
attrezzata vicina alla stazione della ferrovia vigezzina, facilmente raggiun-
gibile a bordo del trenino panoramico. Nella giornata di domenica ci sarà 
anche un servizio navetta speciale per raggiungere il luogo dove si svolge 
la manifestazione. 
www.distrettolaghi.it 
 
Galleria di Omegna chiusa al traffico dal 9 al 28 settembre 
La galleria di Omegna rimarrà chiusa al traffico dal 10 al 28 settembre per 
lavori di riqualificazione energetica e messa in sicurezza, comprensivi di 
ammodernamento dell’impianto di ventilazione. E’ quanto si apprende da 
una comunicazione del settore Viabilità della Provincia di Verbania. Inol-
tre, dal prossimo lunedì 10 settembre a venerdì 28 il tratto di strada pro-
vinciale 229 da Borca a Ramate, dal km 51 + 900, al km 57 + 900, non 
sarà percorribile. In sostituzione andranno utilizzati percorsi alternativi as-
sicurati dalle strade omegnesi, a partire da via Novara. 
www.provincia.verbania.it 
 
La Sornette in concerto a Stresa il 16 settembre 
Il folk d’autore in scena a Stresa il 16 settembre: a partire dalle 17 in piaz-
za Cadorna il live della band novarese La Sornette. Un gruppo che acco-
sta e contamina stili musicali diversi, dalle ballate provenzali alle musiche 
irlandesi, al folk americano. Agli strumenti più noti della pop music La Sor-
nette affianca violino, ghironda, bouzouki, ukulele, flauti e dulcimer, crean-
do un mix di grande originalità. L’ultimo disco, C’era una volta il folk, ha 
visto la partecipazione del leader dei Dik Dik. 
www.comune.stresa.vb.it  
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Festa dell’uva a Gattinara 7-9 settembre 
Giunta alla 30° edizione, prende il via da venerdì 7 fino a domenica  9 set-
tembre la Festa dell’Uva per le vie di Gattinara. Le eccellenze enogastro-
nomiche del territorio saranno protagoniste nelle 12 Cantine della città, 
nei chioschi, nelle taverne e nei ristoranti. Inaugurazione, venerdì alle ore 
18:30 con il Gruppo Twirling Gattinara accompagnato dal Corpo Musicale 
Santa Cecilia di Gattinara e dai bimbi dell’Asilo e poi sfilata di carrozze e 
cavalli. In programma nella tre giorni anche musica itinerante, spettacoli di 
danza, di magia e circensi. Chiusura della manifestazione, domenica 9 
settembre, alle ore 22:30, con la partecipazione degli artisti “Attenti a quel 
Duo” e a seguire lo spettacolo pirotecnico. 
www.festadelluvagattinara.it/ 
 
Processione del Guado del fiume Sesia 
In onore della Madonna della Fontana, domenica 9 settembre ad Albano 
si terrà la 10° edizione della Processione del Guado del fiume Sesia, un 
appuntamento molto sentito dai comuni limitrofi a vocazione agricola del 
vercellese e legato alla tradizione popolare, che si compie prima del rac-
colto. Il ritrovo è alle ore 9 sul piazzale della Chiesa di Albano da cui parti-
rà la processione: il percorso si svolgerà all’interno del bosco del Parco 
Lame del Sesia e si effettuerà il guado del Sesia per poi arrivare al San-
tuario della Madonna della Fontana a S. Nazzaro Sesia. E’ previsto inoltre 
un servizio di bus-navetta da Albano al Santuario (Ufficio Ecomuseo delle 
Terre d’acqua, tel. 0161.590259). 
www.lamedelsesia.vc.it/Sa_Appuntamenti.asp 
 
Sapori d’alta quota ad Alagna 
A 2971 metri, al Passo dei Salati tra Valsesia e Valle d’Aosta, immerso 
nello scenario del Monte Rosa, ritorna il mercatino dei prodotti enogastro-
nomici valsesiani e valdostani. Da Alagna Valsesia si può raggiungere il 
Passo dei Salati in funivia e con un biglietto al costo di 22 euro compren-
sivo di: andata e ritorno in funivia, quattro degustazioni e visita guidata 
naturalistica (il biglietto è gratuito per i bambini minori di 8 anni, senza de-
gustazioni). La visita naturalistica accompagnati dai guardiaparco si effet-
tuerà lungo il percorso geologico-pedologico si Cimalegna con partenze 
alle ore 10:30 e ore 14 e ritrovo all’uscita della funivia in alta quota. 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
Pedalata ecologica per l’Emilia Romagna 
L’Associazione Pedale Trinese organizza per domenica 9 settembre una 
pedalata ecologica aperta a tutti, della lunghezza di 20 km, il cui ricavato 
andrà devoluto al comune di Cavezzo, in Emilia Romagna, colpito dal ter-
remoto. Il percorso sarà da Trino Vercellese per Robella, Costanzana, Tri-
cerro e ritorno a Trino. Il ritrovo è alle ore 8:30 in piazza Garibaldi a Trino 
e il costo per partecipare è di 2 euro.  
www.facebook.com/AsdPedaleTrinese65  
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Pattuglia ciclisti di Venaria Reale: i vent’anni di esibizioni in tutta Italia  
festeggiati domenica 16 settembre dai bersaglieri nella città della Reggia 

 
I vent’anni dalla fondazione della pattuglia ciclisti dei bersaglieri di Venaria Reale verranno 
celebrati domenica 16 settembre nella città della Reggia, insieme con il raduno sezionale 
delle penne piumate. Al comando della pattuglia ciclisti c’è un bersagliere con alle spalle 
95 primavere ed una “miniera” di ricordi: si tratta di Angelo Grigoli, classe 1917, che usò la 
“carriola” (come veniva chiamata la bicicletta dai vecchi fanti piumati) nella seconda guerra 
mondiale. E’ l’ultimo bersagliere vivente che può raccontare questa sua esperienza bellica, 
così come tanti altri episodi di vita militare: memoria storica del gruppo, conosce ogni a-
spetto dell’amata “carriola”. «Con il suo grande entusiasmo, la sua spavalderia, la sua bal-
danza ed esuberanza – spiega con orgoglio il presidente dei bersaglieri venariesi, cavalier 
Carlo Vernazza – nelle esibizioni della pattuglia cicilistica la penna piumata Grigoli coinvol-
ge anche i più timidi spettatori e miete gli applausi della gente, che lo ricorda e chiede sue 
notizie quando, per qualsiasi motivi, sia assente».  Nelle piazze e nelle vie in cui la pattu-
glia ciclisti è transitata negli ultimi vent’anni, in occasione di numerosi raduni dei bersaglieri 
svoltisi in Piemonte ed in tutta la penisola, è sempre stata grande la curiosità suscitata tra 
il pubblico, che pone domande tecniche e storiche, chiede di soppesare la bicicletta 
(paragonandola con quelle moderne, ben più leggere), scatta foto ricordo con i bersaglieri 
alla guida della loro bicicletta e chiede spesso di provare a farci un giro. La pattuglia ciclisti 
venariese nacque dall’idea e dal desiderio ardente del bersagliere Antonio Pastò, proprie-
tario di 9 biciclette “originali” messe a disposizione della locale sezione, quando era pre-
sieduta da Silvio Arzenton. Con entusiasmo, i bersaglieri aderirono alla proposta di Pastò 
e la pattuglia ciclisti di Venaria venne presentata nell’ottobre 1992, con la benedizione uffi-
ciale nella chiesa di San Lorenzo. 
Domenica 16, il raduno dei bersaglieri prevede, alle ore 8:45, l’ammassamento nel 
parco Galilei, presso il monumento ai bersaglieri di Venaria. Seguirà l’alzabandiera in 
onore dei caduti ed i saluti del presidente Vernazza e delle autorità. Alle 9,45 verrà 
officiata la messa nella chiesa di San Francesco, cui seguirà la sfilata cittadina, con 
tappe ai monumenti ai caduti delle varie Armi. In piazza della Repubblica si esibiranno 
ben tre Fanfare: la “Luciano Manara” di Milano, la “Enrico Toti” di Nichelino e quella di 
Roccafranca, guidate dai capifanfara bersaglieri Emilio Giani, Marco Siepi e France-
sco D’Arienzo. Interverrà la pattuglia storica ciclisti di Ciriè, guidata dal bersagliere 
Pietro Mazza. Il pranzo verrà servito in un padiglione allestito in piazza De Gasperi, 
mentre la festa si concluderà nel pomeriggio, con il concerto delle Fanfare in piazza 
Pettiti. 

Renato Dutto    
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Primo da sinistra Angelo Grigoli, classe 1917, al comando della pattuglia ciclisti dei bersa-
glieri di Venaria Reale, presieduti dal cavalier Carlo Vernazza 


