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Cota: «La Fiat dica  
cosa intende fare»  

Il presidente Roberto Cota invita la 
Fiat a «dire con chiarezza che cosa 
intende fare, perché questo continuo 
stillicidio di dichiarazioni è molto dan-
noso, per i lavoratori, per tutto il no-
stro sistema produttivo che ruota at-
torno all’azienda e per la credibilità del 
territorio. 
Se si abbandonasse il progetto Fab-
brica Italia penso che il territorio prote-
sterebbe, perché lo si vedrebbe come 
un tradimento, ma voglio essere posi-
tivo: noi non staremo a guardare. Va 
fatta azione a livello di territorio, per-
ché non si può pensare di essere il 
simbolo di Torino e poi scappare da 
qui: chiediamo un gesto di responsa-
bilità da parte ai vertici della Fiat». 
Continua il presidente: «L’azienda de-
ve ricordarsi che Torino e il Piemonte 
le hanno dato tanto e non possono 
essere trattati come un qualsiasi po-
sto del mondo, dove può essere più o 
meno conveniente collocare uno sta-
bilimento. Le conseguenze di un at-
teggiamento del genere sarebbero 
molto gravi e mi sento di interpretare 
un atteggiamento molto diffuso al 
Nord. Avere un ruolo e delle radici 
così profonde, tanto da esse identifi-
cati come uno dei simboli, il più cono-
sciuto di Torino, ed aver ottenuto nel 
tempo un’attenzione da parte delle 
amministrazioni locali deve comporta-
re qualcosa». 
Cota ha infine annunciato di essere in 
contatto con il ministro Passera: 
«Chiedo al Governo di comprendere 
che la deindustrializzazione si com-
batte con vere politiche fiscali ed indu-
striali. Mi preoccupa ciò che farà la 
Fiat, ma mi preoccupa anche la situa-
zione di un sistema che senza un ab-
bassamento della pressione fiscale 
sull’impresa e sul lavoro non è com-
petitivo. Ho idee e proposte che ripeto 
tutti i giorni e che attuo per quanto 
riguarda le, ahimè, scarse competen-
ze regionali. Speriamo vengano ascol-
tate». Martedì 18 settembre il presi-
dente ha «preso atto con soddisfazio-
ne» delle precisazioni di Sergio Mar-
chionne sulla vicenda. 
www. reg ione .p i emon te . i t / no t i z i e /
piemonteinforma/diario/la-fiat-deve-dire-
con-chiarezza-cosa-intende-fare.html 

 
 
 
Le decisioni della Giunta regionale su riassicurazione 
delle imprese agricole, Biglietto Integrato Piemonte  

e scuole di montagna 
 

La riattivazione del Fondo regionale di 
riassicurazione delle piccole e medie 
imprese operanti nel settore della pro-
duzione agricola, la seconda fase del 
piano di comunicazione del Biglietto 
Integrato Piemonte e l’adozione di un 
protocollo d’intesa per le scuole di 
montagna sono tra i principali provve-
dimenti approvati dalla Giunta regiona-
le di lunedì 17 settembre. La riunione 
è stata coordinata dal presidente 

Roberto Cota. 
Riassicurazione delle pmi agricole. Su proposta dell’assessore 
Claudio Sacchetto è stato riattivato il Fondo regionale di riassicura-
zione, con una disponibilità superiore ai 600 mila euro. Lo strumento 
consente alle pmi agricole una migliore condizione di accessibilità al 
credito, tenendo conto anche del perdurare della crisi economica e 
finanziaria. 
Biglietto Integrato Piemonte (Bip). Su proposta dell’assessore 
Barbara Bonino è stata approvata l’attuazione di una seconda fase 
del piano di comunicazione. Il progetto ha l’obiettivo di rilanciare il 
sistema del trasporto pubblico locale del Piemonte attraverso il mi-
glioramento della sua accessibilità e la realizzazione di un piano di 
infomobilità regionale, favorendo l’estensione del sistema di tariffa-
zione integrata tra le diverse aziende del trasporto. 
Scuole di montagna. Su proposta degli assessori Alberto Cirio e 
Roberto Ravello è stato approvato il nuovo protocollo d’intesa tra 
Regione e Ministero dell’Istruzione finalizzato a promuovere iniziati-
ve per favorire il mantenimento e lo sviluppo del servizio scolastico 
nelle zone montane del Piemonte. 
Sono stati inoltre approvati: su proposta del presidente Cota, l’ag-
giornamento trimestrale del Prontuario terapeutico regionale, così 
come previsto dall’accordo tra Ministero della Salute, Ministero dell’-
Economia e Regione Piemonte del luglio 2010; su proposta dell’as-
sessore Cavallera, la seconda variante generale al piano regolatore 
di Alice Bel Colle (Al) e l’approvazione del nuovo piano regolatore e 
delle relative “varianti in itinere” di Gozzano (No); su proposta dell’-
assessore Sacchetto, la partecipazione della Regione in qualità di 
partner al progetto Swarm (Smart weather adaption in remote moun-
tains) -Conseguenze dei cambiamenti climatici negli ecosistemi alpi-
ni e definizione di misure di adattamento. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-
della-giunta-regionale-80.html  
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Presentato il progetto  
della stazione internazionale di Susa   

 
Nasce secondo il principio ispiratore dell’ar-
chitettura del territorio il progetto della stazio-
ne internazionale di Susa curato dall’architet-
to giapponese Kengo Kuma, che ha vinto il 
concorso bandito dalla Ltf (Lyon Turin Ferro-
viaire). 
Considerata dagli addetti ai lavori un fiore 
all’occhiello della nuova linea ad alta capaci-
tà, la costruzione della stazione inizierà nel 
2014, quando i cantieri della Torino-Lione 
entreranno nel vivo e sarà terminato l’iter di 

approvazione del progetto definitivo con l’esame della valutazione di im-
patto ambientale della tratta internazionale e dopo che il Cipe avrà defini-
to il piano di finanziamenti a carico dell’Italia. Il costo dell’opera è di 48,5 
milioni di euro ed i lavori dureranno tre-quattro anni. 
Nella stazione si incontreranno la linea storica e quella nuova, oltre che i 
treni per le stazioni turistiche montane. Avrà anche funzione di interscam-
bio con il polo intermodale. Per ridurre al minimo l’impatto, tutti i materiali 
di scavo saranno trasportati su treni su un binario in galleria che colleghe-
rà il cantiere con lo snodo di Bussoleno. 
«La stazione - ha spiegato Kuma durante la presentazione svoltasi a Tori-
no martedì 18 settembre - è stata progettata per essere non solo luogo di 
partenza ed arrivo per i passeggeri, ma come un condensatore sociale, 
con una serie di servizi alla città e all’intera vallata. Ci saranno spazi per 
congressi, luoghi per informazioni turistiche e un’ampia balconata panora-
mica sulla valle. La copertura dell’edificio sarà ispirata alle lose, ridisegna-
te in chiave tecnologica, saranno installati impianti solari e fotovoltaici e 
un sistema di ventilazione naturale». 
L'assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino, lo ha definito «un pro-
getto che combina perfettamente la tensione verso l’innovazione e il ri-
chiamo al passato. Ed oltre ad un riferimento a forme e materiali tipici del-
la valle, vediamo con piacere un’affinità con l'opera dell’architetto Carlo 
Mollino, colui che ha saputo guardare avanti e rinnovare lo stile montano. 
La nuova stazione di Susa rappresenta uno dei grandi vantaggi che la 
Nuova Linea Torino-Lione apporterà al territorio: benefici duraturi, anche 
in termini occupazionali. Mentre dal punto di vista ambientale non resterà 
un manufatto isolato, ma potrà armonizzarsi in un tutt'uno con l'abitato». 
Bonino ha poi allargato la sguardo all’intera linea: «Siamo convinti che 
alla fine tutti si convinceranno ed apprezzeranno un’opera che in valle è 
stata sostenuta sin dall’inizio solo da un pugno di tenaci e illuminati ammi-
nistratori. A loro deve essere sempre riconosciuto il merito di aver saputo, 
anche nei momenti di maggiore difficoltà, mantenere il dialogo istituziona-
le, schierandosi apertamente dalla parte della legalità e dello Stato». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-progetto-della-
stazione-internazionale-di-susa.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

Intesa sulle riduzioni  
al trasporto pubblico 

La Conferenza permanente 
Regione-autonomie locali, nel 
corso della riunione del 17 
settembre, ha raggiunto l’ac-
cordo sulle riduzioni al tra-
sporto pubblico su gomma. 
«E’ un’intesa importante - 
commenta l’assessore regio-
nale ai Trasporti, Barbara Bo-
nino - che arriva dopo un in-
tenso lavoro di concertazione, 
grazie ad un grande spirito di 
collaborazione. Stiamo portan-
do avanti una nuova strategia 
sul trasporto pubblico locale di 
cui siamo molto soddisfatti». 
Bonino annuncia anche 
«l’importante apertura sul te-
ma del riordino del sistema 
ferroviario piemontese, che ci 
sta vedendo impegnati, con la 
collaborazione di Scr, in un 
lavoro di monitoraggio del 
mercato alla ricerca di soggetti 
privati interessati ad avviare, 
secondo nuovi schemi e mag-
giore flessibilità, il servizio sul-
le linee oggetto di riprogram-
mazione». 
www.regione.piemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
diario/intesa-sulle-riduzione-
al-trasporto-pubblico-con-
autobus.html 
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Due giorni di studio per i manager della sanità  
 

Sono state due giornate davvero intense 
quelle che l’assessore regionale alla Sanità, 
Paolo Monferino, i direttori delle aziende sa-
nitarie ed ospedaliere e gli amministratori di 
federazione hanno trascorso venerdì 14 e 
sabato 15 settembre nei locali di Villa Lasca-
ris a Pianezza (Torino). 
L’incontro era stato convocato per aggiorna-
re e informare sulle recentissime nuove nor-
mative e disposizioni legislative in materia di 
sanità, come il decreto sulla spending review 
e il “decreto Balduzzi”, ed analizzarne gli im-

patti sul sistema sanitario piemontese. 
«Le riflessioni fatte - ha dichiarato al termine Monferino - hanno portato ad 
individuare piani e azioni che dovranno svilupparsi nei prossimi mesi per 
raggiungere obiettivi di efficienza garantendo la qualità delle prestazioni 
offerte. La presenza contemporanea dei responsabili di aziende sanitarie 
e di federazioni ha consentito anche di identificare, con un lavoro con-
giunto, tutte le attività che nel corso del 2012 dovrebbero consentire di 
raccogliere importanti risorse economiche, in particolare nell’area degli 
acquisti e della farmaceutica». 
Sono così state individuate le attività che dovranno essere spostate verso 
il territorio potenziandone l’efficacia proprio a favore dei cittadini. Sulla ri-
visitazione della rete ospedaliera, alla luce delle recentissime evoluzioni 
previste dal “Piano nazionale esiti” e dagli indicatori sui volumi di attività 
sanitarie sicure, sono state prospettate ipotesi di razionalizzazioni e ac-
corpamenti tra gli ospedali di ciascuna federazione nelle aree della Chi-
rurgia. «Tali ipotesi - ha puntualizzato Monferino - saranno rianalizzate in 
sedute più ristrette all’interno di ciascuna federazione con i direttori gene-
rali per validare il disegno complessivo della rete. Ciò avverrà nell'arco di 
poche settimane, al termine delle quali presenteremo un disegno definiti-
vo». 
Per quanto riguarda i conti economici e gli stati patrimoniali delle aziende 
sanitarie, l’assessore ha annunciato che «registriamo al termine del primo 
semestre una leggera diminuzione della spesa complessiva del sistema 
sanitario, non ancora in linea con l’obiettivo che dovremo raggiungere a 
fine anno, per il quale sappiamo che proprio il decreto 95 e il decreto Sa-
nità danno ulteriori strumenti con cui agire e che vanno dunque applicati». 
Sono stati presentati anche alcuni progetti che dovrebbero da una parte 
generare liquidità grazie ad un migliore utilizzo del patrimonio immobiliare 
disponibile e indisponibile delle aziende, fra i quali la possibilità della co-
stituzione di un fondo di valorizzazione, e due progetti per ridurre i ritardi 
nei pagamenti. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/due-giorni-di-
studio-per-i-manager-della-sanit.html 

 
 
 
 
 
 

Altri 50 milioni di euro 
per la cassa in deroga 

  
L ’ a s s e s s o r e 
regionale al 
Lavoro, Clau-
dia Porchietto, 
annuncia che 
«finalmente è 
stato firmato il decreto intermi-
nisteriale con il quale arrivano 
sul territorio piemontese 50 
milioni di euro per coprire i co-
sti della cassa in deroga. È 
una boccata di ossigeno, ma 
solo momentanea: all’appello 
infatti mancano ancora 100 
milioni». L’assessore sottoli-
nea inoltre che «questi 50 mi-
lioni rispondono alla nostra 
richiesta del 30 maggio scor-
so. Una richiesta che, come 
ben sa il ministro Elsa Fornero 
era solo un anticipo, visto il 
maggiore utilizzo effettivo del-
la cassa effettuato dalle azien-
de che abbiamo riscontato sin 
dai primi mesi. Diventa quindi 
fondamentale anche la secon-
da tranche, che proprio qual-
che giorno fa abbiamo richie-
sto al ministro». 
Osservando che nei prece-
denti tre anni il fabbisogno 
della cassa è stato mediamen-
te di circa 120-130 milioni di 
euro e che oggi si potrebbe 
attestare sui 150-170, Por-
chietto esprime «l’auspicio 
che il ministero acceleri lo 
stanziamento di nuove risorse 
per continuare a garantire la 
copertura delle autorizzazioni 
degli ammortizzatori sociali». 
www.regione.piemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
diario/altri-50-milioni-per-la-
cassa-in-deroga.html  
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Al via l’attività venatoria in Piemonte  

 
La Giunta regionale, riunitasi venerdì 14 in 
seduta straordinaria, ha approvato una de-
libera, immediatamente esecutiva, che, ac-
cogliendo le osservazioni espresse dal Tar 
con l’ordinanza di sospensione del calen-
dario venatorio e recependo i rilievi formu-
lati dall’Ispra,ha consentito da sabato 15 
settembre la prosecuzione della selezione 
degli ungulati e da domenica 16 la caccia 
al cinghiale. 

Per le altre specie (ornitiche e leporidi) si partirà il 30 settembre, 
ma tra 16 ed il 26 settembre i cacciatori hanno la possibilità di pro-
seguire l’addestramento dei cani. 
Gli uffici regionali, mediante un’intensa attività, sono riusciti a pre-
parare il documento utile per mantenere l’apertura della caccia e 
per consentire l’avvio della stagione venatoria, evitando un blocco 
che avrebbe avuto ripercussioni pesantissime dal punto di vista oc-
cupazionale, economico e ambientale. 
«Ringrazio l’assessore Sacchetto - ha commentato il presidente 
della Regione, Roberto Cota - per aver saputo superare questo en-
nesimo intoppo burocratico, che rischiava di creare molti problemi 
sul territorio, soprattutto per quanto riguarda la proliferazione di al-
cune specie che notoriamente creano danni ed incidenti. Sulla cac-
cia, come su tutte le altre materie di competenza regionale, sareb-
be auspicabile arrivare ad una decisa semplificazione normativa, in 
modo da avere poche leggi, chiare e non continuamente interpreta-
bili». 
Ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Claudio Sac-
chetto: «L’intenso lavoro condotto la scorsa settimana ha portato 
ad un buon risultato: la stagione venatoria non è sospesa. Ribadi-
sco ancora una volta che il Piemonte non si trova assolutamente in 
una situazione di vuoto legislativo in quanto vige, in attesa della 
nuova legge regionale, la legge nazionale 157/1992. Numerose Re-
gioni italiane, dotate di legge regionale in materia venatoria, sono 
state raggiunte dalle stesse ordinanze dei Tar: penso a Sicilia, 
Campania, Abruzzo, Puglia, Umbria, Veneto. Avremmo indubbia-
mente voluto ottenere qualcosa in più, abbiamo lavorato fino all’ul-
timo con il massimo sforzo in questa direzione, ma abbiamo dovuto 
sottostare al parere dell’Ispra che non ha condiviso il primo calen-
dario venatorio presentato, nonostante fosse perfettamente confor-
me alla legge 157; legge, quest’ultima, che contempla il parere 
stesso obbligatorio, ma non vincolante. Purtroppo speravamo di 
poter mettere in pista il calendario approvato in un primo momento. 
Adesso potremo concentrarci sull’elaborazione della nuova legge 
venatoria regionale». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/al-via-l-attivit-
venatoria-in-piemonte.html  

Commercio di vicinato 
e progetti sostenibili 

A poco più di un mese di di-
stanza dall’ammissione al fi-
nanziamento degli Organismi 
associati di impresa (Oadi), le 
diverse città piemontesi hanno 
dato il via alle iniziative colle-
gate ai progetti approvati dalla 
Regione. Si tratta per lo più di 
attività di promozione, marke-
ting e gestione di servizi co-
muni a favore degli esercizi 
associati, finalizzate a rendere 
competitivi i luoghi naturali del 
commercio rispetto alle grandi 
strutture di vendita. «Inizia u-
na stagione da sempre molto 
ricca di proposte per il nostro 
territorio e i commercianti, co-
me sempre, sono tra i primi 
promotori e sostenitori di que-
sti eventi indispensabili per far 
girare l’economia - sottolinea 
William Casoni, assessore re-
gionale al Commercio -. Mi fa 
piacere che parte di queste 
iniziative si realizzino anche 
grazie al contributo della Re-
gione Piemonte. Un contributo 
importante, anche visto il pe-
riodo non facile che il nostro 
Paese sta attraversando, ed 
infatti non è stato facile per 
l’amministrazione regionale 
ottenere da parte dello Stato il 
consenso». Conclude Casoni: 
«Abbiamo notato che negli 
ultimi anni era in aumento la 
spesa collegata alle consulen-
ze, rispetto all’investimento 
complessivo. Vista l’attenzio-
ne dell’amministrazione regio-
nale al buon utilizzo delle ri-
sorse pubbliche, le consulen-
ze non sono più state ammes-
se come progetti sostenibili. 
Forse questo può aver creato 
in alcuni un po’ di malumore 
ma riteniamo che sia il com-
mercio, quello vero e vitale, il 
settore da sostenere». 
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php  
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Sisma Emilia: un aiuto da Mude Piemonte  
 

Regione, Comune di Torino e Csi-Piemonte 
intervengono in aiuto all’Emilia colpita dal ter-
remoto grazie all’attivazione del Mude Pie-
monte (Modello unico digitale per l’edilizia). 
Nelle scorse settimane il commissario delega-
to alla ricostruzione, Vasco Errani, presidente 
della Regione Emilia-Romagna, ha ufficializ-
zato la disponibilità dei contributi per il ripristi-
no delle abitazioni rese temporaneamente o 
parzialmente inagibili dal sisma. La necessità 
di attivare in tempi brevi un sistema di asse-

gnazione dei fondi capace di garantire efficienza e trasparenza si è tradot-
ta nella scelta di una modalità telematica per la richiesta dei contributi. La 
collaborazione avviata nel 2011 tra Emilia-Romagna e Piemonte per la 
realizzazione di un sistema condiviso di gestione digitale delle pratiche 
edilizie ha permesso di utilizzare la componente Mude Piemonte, realiz-
zata dal Csi e finanziata dal Comune di Torino e dalla Regione. 
Lo strumento permette di presentare in modo trasparente ed efficace le 
richieste di contributo per la ricostruzione delle case al momento inagibili. 
Il processo è interamente dematerializzato, le procedure semplificate, le 
informazioni immediatamente condivise tra enti, cittadini, banche e pro-
fessionisti. Con il Mude sarà possibile gestire al meglio l’emergenza e, in 
prospettiva, avere a disposizione un sistema per la semplificazione e de-
materializzazione di tutte le pratiche edilizie. 
«L’accesso avverrà tramite il portale Mude, che già oggi è in Piemonte il 
riferimento per oltre 100 Comuni, di cui circa 30 già attivi, e 2.700 profes-
sionisti accreditati, con un totale di 5.200 pratiche inoltrate - precisa il pre-
sidente della Regione Piemonte, Roberto Cota -.Un’eccellenza ricono-
sciuta a livello nazionale, progettata e sviluppata insieme alle Amministra-
zioni piemontesi per promuovere la condivisione e la cooperazione interi-
stituzionale. Le pubbliche amministrazioni piemontesi hanno potuto offrire 
una risposta all’emergenza sisma in Emilia Romagna anche attraverso il 
proprio know how tecnologico e specialistico, adattando e arricchendo il 
Mude con nuove funzionalità». 
Ha detto il sindaco Piero Fassino: «La Città di Torino sceglie di essere 
vicina ai Comuni emiliani colpiti dal sisma anche attraverso la messa a 
disposizione di strumenti di riconosciuta eccellenza che potranno essere 
utilizzati a supporto delle pratiche amministrative ed edilizie in favore dei 
cittadini: mi auguro naturalmente che il Mude possa velocizzare e rendere 
più semplici quelle operazioni che, dopo un evento come il terremoto, de-
vono essere di aiuto e non di ostacolo, nel rispetto delle esigenze della 
popolazione, delle famiglie, di quanti hanno perduto i propri beni». 
Sono circa 6.000 le abitazioni per cui si prevede una richiesta di contribu-
to, distribuite nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Reg-
gio Emilia. Tutti i Comuni coinvolti avranno a disposizione un sistema che 
garantisce la puntualità nella gestione delle risorse. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sisma-emilia-un-
aiuto-da-mude-piemonte.html 

 
 
 
 

 
Convention nazionale 

del Touring Club 
 

Sabato 22 e do-
menica 23 set-
tembre, il Tou-
ring Club Italia-
no organizza in 
Piemonte la XX 
Convention nazionale dei fidu-
ciari e consoli aziendali, una 
rete capillare di rappresentanti 
volontari della prestigiosa as-
sociazione. Si tratta di 110 
partecipanti, che prenderanno 
parte a un programma fitto di 
appuntamenti, tra i quali la vi-
sita alla reggia di Venaria Rea-
le, i palazzi del centro storico 
di Torino, i monumenti di epo-
ca sabauda e Palazzo Chia-
blese, visitabile grazie ai Vo-
lontari Touring per il Patrimo-
nio Culturale che animano l’ini-
ziativa “Aperti per Voi”. «Il Pie-
monte collabora con il Touring 
da tempo - commenta Alberto 
Cirio, assessore al Turismo 
della Regione Piemonte -. Non 
solo sui progetti di promozio-
ne, ma anche sui marchi di 
qualità come le Bandiere A-
rancioni, che puntano a certifi-
care gli standard qualitativi del 
territorio e allo stesso tempo a 
fornire indicazioni utili per mi-
gliorare l’offerta rivolta al turi-
sta. Siamo, quindi, particolar-
mente felici che l’Associazione 
abbia scelto la nostra regione 
come sede della propria 
convention nazionale. Ospita-
re addetti ai lavori di così alto 
livello rappresenta una nuova 
importante occasione di vetri-
na, ma è anche un bel ricono-
scimento alla potenzialità turi-
stica del Piemonte e al lavoro 
che la Regione sta facendo 
per promuovere il territorio». 
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php  
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Nuove regole per le verande nei campeggi  
 

La Giunta regionale ha approvato una 
modifica alla legge che regola i campeggi 
in Piemonte (la n. 54 del 1979) portando 
a un massimo di 12 metri quadrati la su-
perficie dei “preingressi”, le classiche ve-
rande allestite da camper e roulotte. Il 
limite consentito finora era di 4 metri 
quadri in pianura e 8 in montagna, con il 
rischio per i trasgressori di incorrere in 
sanzioni da parte dei Comuni. 
«Si tratta di una novità piccola ma impor-

tante - commenta il presidente della Regione, Roberto Cota -, che 
renderà i nostri campeggi non solo più accoglienti per i tantissimi 
turisti che scelgono questo tipo di vacanza, ma anche più competi-
tivi rispetto alle regioni limitrofe. Un modo per valorizzare un setto-
re che è cresciuto di oltre il 76% dal 2000 a oggi e che rappresenta 
una fetta importante del turismo piemontese. Anche su questioni 
che possono apparire marginali come queste, la Regione ha il do-
vere di essere attenta e dare risposte concrete. Mi era stata segna-
lata questa problematica ed in tempi ragionevoli siamo intervenu-
ti». 
Spiega l’assessore al Turismo, Alberto Cirio: «I campeggi valgono 
più del 26% dell’intera offerta di posti letto in Piemonte e in alcune 
zone di grande peso turistico, come i laghi, addirittura quasi il 50%. 
Bastano questi numeri per capire quanto fosse indispensabile am-
modernare questo aspetto della legge che regola il settore da più 
di 30 anni. Anche perché la veranda è uno spazio vitale per il ca-
merista, che sceglie questa modalità di vacanza proprio per vivere 
il più possibile all’aria aperta e a contatto con la natura». 
Nel 2011 i 168 campeggi piemontesi hanno accolto più di 2,3 milio-
ni di presenze turistiche, in crescita del 4% sul 2010 e del 76% sul 
2000. In testa l’area dei laghi e il VCO con 970.000 presenze, se-
guita da Torino con oltre 790.000, Novara con 279.000, Cuneo con 
160.000, Alessandria con 67.000, Vercelli con 41.000, Biella con 
23.000 e Asti con 6.000. I posti letto offerti sono stati quasi 50.000, 
che rappresentano più del 26% dell’intera offerta piemontese 
(arrivata a 185.000 posti letto). A livello provinciale a governare la 
classifica è sempre il VC0 con 17.500 posti letto e 38 strutture, poi 
vi sono Torino con 10.600 posti e 41 strutture, il Cuneese con più 
di 8.000 posti e 38 strutture, il Novarese con 7.700 posti e 21 strut-
ture, il Biellese con più di 2.100 posti e 7 strutture, il Vercellese 
con 1400 posti letto e 8 strutture, l’Alessandrino con quasi 1.150 
posti e 10 strutture e l’Astigiano con 776 posti e 5 campeggi. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/
settembre/nuove-regole-per-le-verande-nei-campeggi.html  

 
 
 
 
 
 
 
 

L’assessore al Lavoro 
sulla crisi Burgo 

 
«Che cos’è 
cambiato in 
un anno?». 
A domandar-
selo è l’as-
sessore al 
Lavoro, Claudia Porchietto, 
raggiunta dalla notizia che nei 
prossimi giorni verrà sottoscrit-
to dalle organizzazioni sinda-
cali e dall’azienda Burgo l’ac-
cordo sulla richiesta di cassa 
di integrazione straordinaria 
per cessata attività presso il 
Ministero Lavoro. «La Regione 
Piemonte - spiega Porchietto - 
non può che prendere atto di 
questa decisione presa senza 
coinvolgere l’istituzione. Se ai 
lavoratori va bene non sarà 
certamente la Regione ad op-
porsi. C’è però da chiedersi 
realmente che cosa sia cam-
biato in questo anno visto che 
l’accordo che verrà sottoscrit-
to, e che coinvolge più di cen-
tro lavoratori, non mi pare sia 
stato migliorato rispetto a 
quanto prospettato l’anno 
scorso e continua ad insistere 
sulla possibilità di trasferimenti 
in altre sedi dell’azienda fuori 
dal Piemonte o dimissioni in-
centivate e mobilità volonta-
ria». Conclude Porchietto: «In 
un silenzio surreale, il Piemon-
te perde un altro pezzo del 
suo tessuto economico in un 
settore già fortemente investito 
dalla crisi quale quello della 
carta. Mi auguro che il piano 
della piena ricollocazione che 
sicuramente verrà convenuto 
dalla Burgo e dalle parti sinda-
cali raggiunga gli obiettivi fis-
sati visto che auspico che al 
termine dei due anni di cassa 
integrazione straordinaria non 
esista ancora un’emergenza 
occupazionale che interessi 
questi lavoratori». 
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php 
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Workshop Amianto, le considerazioni del sindaco di Casale  
All'indomani del workshop al Teatro Municipale alla presenza dei ministri 
Clini, Balduzzi e Fornero e di molti esponenti delle istituzioni, della ricerca, 
della sanità, del mondo associativo e sindacale, il Sindaco Giorgio De-
mezzi ha dichiarato: «Ringrazio il Ministro Balduzzi per aver scelto Casale 
come sede per presentare in anteprima il 15° Quaderno della Salute che 
costituirà  il documento principale della prossima conferenza governativa 
sull'amianto, ma soprattutto per il costante supporto fornito per la soluzio-
ne delle problematiche relative all'amianto. Ho colto rinnovati e concreti 
segnali di speranza proprio da parte degli esponenti del Governo». 
www.comune.casale-monferrato.it 
 
Volontariato e Protezione civile 
«La protezione civile della Regione Piemonte è tra le migliori organizza-
zioni italiane». Lo ha detto Vice Presidente della Regione, Ugo Cavallera, 
intervenendo alla giornata “Il volontariato di protezione civile” che si è 
svolta sabato al centro polifunzionale ex Forte di Acqui di Alessandria 
«Sono stati fatti passi da gigante in questi anni dall’organizzazione regio-
nale che si è sviluppata a livello territoriale, grazie a coloro che ogni gior-
no in modo permanente o temporaneo, quali volontari, fanno parte del si-
stema»- ha sottolineato Cavallera nel suo intervento, esortando i giovani 
ad aderire al volontariato in Protezione Civile. 
www.regione.piemonte.it/protezione civile 
 
Donne e mafie, una mostra ad Alessandria 
Verrà inaugurata domenica 23 settembre, alle 17,  nella galleria Carlo 
Carrà di Palazzo Guasco, la mostra documentaria promossa dalla Provin-
cia e dall’associazione Libera, dal titolo “Donne&mafie”. Donne che hanno 
scelto l’impegno contro le mafie”, a cura di Rita Margaira e Laura Noce. 
Sarà presente il Procuratore Capo di Torino Gian Carlo Caselli, a rappre-
sentare anche l’arrivo della Carovana antimafie. L’evento, correlato a una 
serie di iniziative che si attueranno fino al 14 ottobre, si propone di contri-
buire alla conoscenza dei fenomeni di criminalità mafiosa. 
www.provincia.alessandria.it 
 
Tennis, al via la nuova stagione al circolo Ilva di Novi Ligure  
Domenica 23 settembre, alle 11, al Nuovo Circolo Ilva di Novi Ligure, i 
tecnici nazionali Leopoldo Barzi e Paolo Ferrando presenteranno l'attività 
della Bf  Tennis School,  presente sul territorio da diversi anni. Molte le 
novità di quest'anno, a partire dall'inserimento di un nuovo maestro di 
grande esperienza, che affiancherà i maestri nella conduzione dell'attività 
sportiva. Sono previsti, come di consueto, corsi per ogni livello di gioco, 
per i nati compresi tra il 1994 e il 2007, corsi "mamme" in orario mattutino 
e i classici corsi serali per adulti.  
http://www.circoloilvanovi.it/ 
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Palio, l’ottava volta di Bucefalo 
Maurizio Farnetani, Bucefalo, ha vinto, per il borgo San Martino San Roc-
co, l'edizione 2012 del Palio di Asti, finito in serata dopo ben otto false 
partenze. Alle spalle di Bucefalo, in cavalcata solitaria in testa alla gara 
dall'inizio alla fine, si sono piazzati il rione Torretta (monete d'argento), il 
comune di Baldichieri (speroni),  Moncalvo (gallo) e poi i rioni Santa Maria 
Nuova (coccarda), San Lazzaro, San Secondo, San Marzanotto e San 
Pietro. Per raggiungere l'allineamento di partenza i cavalli hanno impiega-
to oltre un'ora; alla quarta partenza falsa e' caduto Dino Pes (San Lazza-
ro); due ammonizioni per Antonio Siri di San Pietro e una per lo stesso 
Bucefalo. Centinaia i personaggi che hanno partecipato alla sfilata storica 
che ha preceduto la gara, alla quale hanno assistito migliaia di turisti, mol-
ti dei quali stranieri.  
www.comune.asti.it 
 
Arti e Mercanti, sabato e domenica ad Asti 
Torna anche quest’anno Arti e Mercanti, giunta alla sua tredicesima edi-
zione. Organizzata dalla Cna di Asti, la manifestazione si è ormai inserita 
a pieno titolo nel calendario del settembre astigiano. Tra le novità, il con-
corso fotografico “Un viaggio nel tempo: istantanee dal Medioevo” e la 
“Festa senza Barriere” che la finalità di permettere il pieno accesso e la 
visita a tutto il borgo medievale da parte delle persone diversamente abili. 
Al professor Giorgio Calabrese sarà conferito il titolo di “Alfiere di Arti e 
Mercanti 2012”. 
www.cna-at.it 
 
Douja d’or, bilancio positivo 
La 46ma edizione della Douja d’or si è chiusa domenica sera al palazzo 
dell’enofila ed è il momento dei bilanci per la manifestazione. «I risultati 
sono più che lusinghieri - anticipa Mario Sacco, presidente della Camera 
di Commercio - le sole degustazioni di vino sfiorano quota 42 mila, con un 
incremento del 27% sul 2011. Sorprendente il successo della Douja del-
l'Asti che in dieci giorni ha distribuito oltre 12 mila cocktail e aperitivi all'A-
sti Docg». 
www.doujador2012.it 
 
Aperte le iscrizioni alla scuola del fumetto 
La Scuola del fumetto di Asti è un’iniziativa singolare, unica in Italia ad 
essere sostenuta da un Comune. La scuola è nata nel 1998 su iniziativa 
dei disegnatori professionisti Piccato e  Vercelli della Sergio Bonelli edito-
re e di Enzo Armando. L’iniziativa ha visto quest’anno la partecipazione di 
cento allievi tra il primo livello di formazione, il secondo livello, i vari per-
corsi formativi del fumetto junior (corso fumetto umoristico base e appro-
fondimento, due corsi di fumetto manga) e un laboratorio “terzo anno”, 
completamente gestito dagli ex allievi e coordinato dai docenti della scuo-
la del fumetto che realizza progetti già operativi nel mondo del lavoro.  
Gli insegnanti saranno a disposizione per illustrare i programmi didatti-
ci e le modalità organizzative agli interessati mercoledì 26 settembre 
dalle 15:30 alle 18.30 all’Auditorium del Centro civico Culturale di via 
Goltieri 3. 
www.comune.asti.it  
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Eletta la Giunta della Camera di Commercio di Biella 
Il Consiglio della Camera di Commercio di Biella ha eletto il 14 settembre i 
membri della Giunta camerale, proclamati dal presidente Andrea Fortolan. 
La nuova Giunta camerale è composta da: Gianfranzo Fasanino, in rap-
presentanza del settore Agricoltura, Franco Ferraris, in rappresentanza 
del settore Industria, Alberto Platini, in rappresentanza del settore Indu-
stria, Claudio Capellaro Siletti, in rappresentanza del settore Artigianato, 
Mario Novaretti, in rappresentanza del settore Commercio e Valentina 
Gusella, in rappresentanza del settore Società in forma cooperativa.  
www.bi.camcom.gov.it/ 
 
Agli Orsi incontri informativi con i medici dell’Asl  
Fino a domenica 23 settembre medici ed operatori sanitari dell’Asl di Biel-
la saranno impegnati presso il centro commerciale “gli Orsi” per un’attività 
di comunicazione sanitaria rivolta ai cittadini. L’iniziativa “In-forma – infor-
marsi per stare in-forma” coinvolge per un’intera settimana (dal 17 al 23 
settembre) 50 professionisti tra medici, infermieri, dietiste e tecnici per of-
frire un dialogo diretto e personale ai cittadini e divulgare materiale infor-
mativo. Venerdì 21, dalle ore 15 alle 19, in particolare si parlerà di 
“sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro”; sabato 22, dalle 10 alle 13 e 
dalle 15 alle 19, di “mamma e bambino” e domenica, stesso orario, 
“infarto e ictus: come riconoscerli e prevenirli”. 
www.aslbi.piemonte.it/ 
 
L’arte e l’amicizia al Museo del Territorio 
Al Museo del Territorio Biellese a Biella (Chiostro di San Sebastiano in via 
Quintino Sella) è aperta al pubblico la mostra “L’arte e l’amicizia. Mario 
Avati e Anselmo Gualdi” che rende omaggio ad uno dei più grandi incisori 
contemporanei alla maniera nera. Mario Avati ripercorre l’intensa attività 
artistica di Anselmo Gualdi attraverso l’esposizione di oltre un centinaio di 
incisioni, buste con disegni a pastello e collages e alcune sculture. Nell’-
ambito della mostra sono stati organizzati anche dei laboratori didattici 
per bambini che portano alla realizzazione di “buste artistiche”. La parteci-
pazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. La mostra rimarrà aper-
ta fino all’11 novembre 2012 ed è visitabile da giovedì a domenica, ore 
10-12:30 e 15-18:30. 
http://museo.comune.biella.it/2012/09/13/larte-e-lamicizia-mario-avati-e-
anselmo-gualdi/ 
 
All’Aperto. Installazione all’Oasi Zegna 
La Fondazione Zegna presenta la quarta edizione di “All’Aperto”, il proget-
to di arte contemporanea curato da Andrea Zegna e Barbara Casavec-
chia. Sabato 22 settembre, alle ore 15:30, a Trivero in via Roma, nei pres-
si del Lanificio Zegna, verrà inaugurato Horloge, la grande scultura-tempo 
dell’artista svizzero Roman Signer. Alto quattro metri, Horloge, ha le sem-
bianze di un grande orologio da stazione, ma il suo quadrante è privo di 
lancette. A far scandire il passaggio dei minuti, ogni quarto d’ora, è un 
prolungato sbuffo di vapore ad alta pressione, che lo trasforma in un’ironi-
ca e surreale pendola pubblica. 
www.oasizegna.com/web/news/news.php?idn=13 
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Restauro di Palazzo Gromo Losa a Biella 
Sabato 22 settembre, alle ore 16:30, verrà presentato al pubblico l’inter-
vento di restauro di Palazzo Gromo Losa a Biella, in corso del Piazzo 26. 
Alle ore 17:30 ci sarà la visita guidata al Palazzo e al giardino interno e a 
seguire l’aperitivo musicale. Alle ore 20 si terrà il Moon Watch Party, e-
vento di osservazione della luna con i telescopi. Alle ore 21 si terrà il 
recital di pianoforte con Ramin Bahrami (prenotazione obbligatoria al tel. 
015 29040). Le visite al Palazzo proseguiranno domenica 23 (ore 10-12 e 
15-18) insieme ai momenti di intrattenimento artistico: alle 19 aperitivo 
musicale e alle 21 concerto a cura del Biella Jazz Club con MaxDuo feat 
Wally Allifranchini (prenotazione obbligatoria). 
www.palazzogromolosa.it 
 
Festival Storici Organi del Biellese 
Per il 15° Festival internazionale degli Storici Organi del Biellese, sono 
due gli appuntamenti per il week end: venerdì 21 settembre a Pralungo, 
alle ore 21, nella Chiesa di S.Maria della Pace si terrà il concerto con Ste-
fano Canizza, organo e Alberto Frugoni alla tromba. Sabato 22 settembre 
a Ponderano, ore 21, nella Chiesa di S. Lorenzo suonerà Enrico Zanovel-
lo. L’ingresso è libero. Per informazioni, tel. 015 767350. 
www.storiciorganipiemonte.com 
 
Il rugby protagonista a Biella 
Sabato 22 settembre, alle ore 17, al campo sportivo di Biella, in via Salvo 
d’Acquisto, appuntamento con il triangolare di alto livello fra la serie B del 
Biella Rugby e dell’Asti Rugby e il Pro Recco Rugby, società in serie A. 
Inoltre già dalle ore 15:30 si potrà assistere alle amichevoli che si dispute-
ranno contemporaneamente sui due campi del Biella fra Biella Rugby Un-
der 20 – Asti Rugby e Biella Rugby Under 16 – Savona. L'ingresso a tutte 
le partite è gratuito. 
www.biellarugby.it/ 
 
Giornata con gli asinelli 
Grooming Day in programma il 23 settembre a Sala Biellese, al Rifugio 
degli Asinelli, in via per Zubiena 62, per passare una giornata con gli asi-
nelli e conoscere questi animali. Con la supervisione dello staff, i visitatori 
imparano a prendersi cura degli asinelli con brusche e striglie e possono 
coccolarli senza la barriera dei recinti. L'ingresso è libero e non occorre 
prenotare; i cani (al guinzaglio) sono i benvenuti. Per informazioni, tel. 01-
5 2551831. 
www.ilrifugiodegliasinelli.org 
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Patto di stabilità per i piccoli Comuni  
La Provincia di Cuneo organizza lunedì 24 settembre alle 20,30, al Centro 
Incontri della Provincia di corso Dante, un seminario formativo interamen-
te dedicato ai vincoli stringenti della disciplina del patto di stabilità che as-
soggetterà anche i piccoli Comuni, a partire dal 2013. Si parlerà delle ri-
percussioni che questo provvedimento avrà a livello operativo di qui a po-
chi mesi negli enti locali. Relatore Maurizio Delfino, docente incaricato 
presso l’Università Lumsa di Roma e l’Università del Piemonte Orientale, 
uno dei massimi esperti a livello nazionale di contabilità e bilanci pubblici.  
www.provincia.cuneo.it 
 
Alba modello europeo per i cambi climatici 
La città di Alba si prepara a diventare un modello per quanto riguarda le 
politiche ambientali europee. Grazie al piano d’azione per l’energia soste-
nibile da parte dei tecnici della cooperativa Erica, la città è stata selezio-
nata per partecipare ad un periodo di formazione per la compilazione di 
un piano per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Il progetto, a cura 
della Commissione Europea e della Direzione Generale Clima, ha come 
obiettivo la formazione degli amministratori sulla messa a regime di politi-
che e azioni che prevengano i possibili disastri derivanti dai cambiamenti 
climatici. 
www.comune.alba.cn.it 
 
La Notte dei Ricercatori 2012 
L'iniziativa nata per sensibilizzare il grande pubblico al tema della ricerca 
scientifica e alla figura del ricercatore, si svolgerà il 28 settembre 2012 
contemporaneamente in tutt’Europa e in numerose città italiane. La Notte 
dei Ricercatori 2012 in Piemonte è all'insegna dell’acronimo Share - 
Society Heading for Awareness in Research Engagement. A Cuneo la 
maggior parte degli eventi si terrà alla sede distaccata della Facoltà di A-
graria dell’Università. In Piazza Torino, a partire dalle ore 9 e fino alle 24, 
ci saranno mostre ed eventi per gli studenti delle scuole cittadine e per il 
pubblico. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Franco Battiato e la santità sconosciuta 
Con il concerto di Franco Battiato, sabato 22 settembre al Teatro Sociale 
di Alba, alle ore 21, prende il via la 7ª edizione di La Santità Sconosciuta 
– Piemonte Terra di Santi,  a cura dell’Associazione culturale Arturo To-
scanini di Savigliano. La rassegna si conferma come un appuntamento 
fisso del panorama culturale della provincia di Cuneo e del Piemonte e, 
fino al 31 ottobre, coinvolgerà sedi prestigiose nella Granda quali l’abba-
zia di Staffarda, la chiesa di San Giovanni a Saluzzo, la chiesa Santi Pie-
tro e Paolo a Villafalletto, il castello di Lagnasco e il Teatro Milanollo di 
Savigliano. 
www.provincia.cuneo.it 
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La Festa del Pane a Savigliano 
Sabato 22 e domenica 23 settembre edizione 2012 della Festa del Pane 
che, nel centro storico, celebrerà l’alimento principe della nostra tavola. 
Piazza del Popolo sarà laboratorio a cielo aperto, con un’area adibita a 
deposito farine, una panetteria dove i più golosi potranno trovare un’am-
pia scelta di specialità locali e regionali, una zona dove si alterneranno i 
panificatori ospiti che illustreranno ai visitatori tutti i processi dell’arte pani-
ficatoria, dal chicco fino alla pagnotta, attraverso le mille forme del pane. 
Programma completo sul sito. Orari: sabato 9 - 24; domenica 9 - 20. 
www.entemanifestazioni.com 
 
Mostra itinerante su Carlo Sismonda 
Venerdì 21 settembre, alle 17,30, nel Salone d‘Ercole del Castello di Rac-
conigi, avrà luogo la presentazione della mostra itinerante Carlo Sismon-
da – un espressionista a Racconigi, organizzata dall’associazione aultura-
le Carlo Sismonda e curata da Martina Corgnati, sotto l’egida della Pro-
vincia di Cuneo. La retrospettiva itinerante farà successivamente tappa al 
Centro Incontri della Provincia (fino al 14 ottobre), al Castello di Barolo 
(dal 27 ottobre al 18 novembre) ed al Castello Reale di Racconigi (dall’8 
dicembre 2012 al 6 gennaio 2013). Sarà aperta al pubblico tutti i giorni 
dalle 16 alle 19.  
www.provincia.cuneo.it 
 
Tex Willer a Boves 
Sabato 29 settembre, all’Auditorium Borelli di Boves, alle ore 21, presen-
tazione della mostra Tex a Boves, omaggio a due Maestri del fumetto ita-
liano: Gian Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini (autore e creatore del perso-
naggio il primo, suo originario e principale disegnatore il secondo), curata 
dallo studioso e collezionista Ernesto Zucconi, torinese ormai trapiantato 
nella cittadina cuneese. Il copioso materiale della esposizione, aperta fino 
al 7 ottobre, sarà visitabile nei locali dell’ex Confraternita di Santa Croce 
in Via Roma (orario dalle 16 alle 19, sabato e domenica anche dalle 10 
alle 12).  
www.comune.boves.cn.it 
 
Bricolage al centro anziani di Alba 
Vuoi trascorrere alcune ore in compagnia? Vuoi imparare a realizzare og-
getti per la casa, idee regalo, piccoli lavoretti in stoffa? Al centro anziani di 
via Rio Misureto ad Alba, tre abili volontarie terranno tutti i martedì un la-
boratorio di piccole arti dedicato alla terza età. L’orario è dalle 14.30 alle 
16.30, le attività sono gratuite ed il gruppo sarà composto da 15/20 parte-
cipanti.  
Martedì 25 settembre, alle ore 14.30 si terrà un primo incontro per cono-
scersi e programmare la stagione, mentre il laboratorio di bricolage 
“Insieme per creare” inizierà martedì 2 ottobre, sempre alle 14.30.  
www.comune.alba.cn.it 
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Novara aderisce alla settimana della mobilità sostenibile 
Per il secondo anno consecutivo, la Città di Novara aderisce alla settima-
na europea della mobilità sostenibile, appuntamento in programma dal 16 
al 22 settembre. Diverse le azioni che verranno messe in campo, come 
ad esempio la ripresa del servizio di bike sharing, con nuove biciclette, e 
l’introduzione dal 1° ottobre di una nuova tariffa agevolata per lasciare le 
auto nei parcheggi di interscambio e usare i bus a prezzo scontato. Saba-
to 22 settembre, inoltre, dalle 9 alle 18, in piazza Martiri, vi sarà un’espo-
sizione di mezzi elettrici e ad alimentazione ecologica, mentre domenica, 
alle 9:30, partirà da piazza Matteotti il tour cicloturistico-letterario Nella 
terra degli aironi, a cura dell’associazione “Amici della bici”. 
www.comune.novara.it 
    
Ad Armeno le mostre bovine di razza pezzata rossa italiana e bruna 
La Provincia di Novara, in collaborazione con il Comune di Armeno e l’As-
sociazione allevatori delle province di Novara e del Verbano Cusio Osso-
la, organizza le mostre autunnali bovine di razza pezzata rossa italiana e 
bruna. Le manifestazioni si terranno presso il Foro boario di Armeno in 
Località Due Riviere. 
Domenica 30 si terrà la 13^ mostra interprovinciale di razza pezza-
ta rossa italiana, con la presenza di 250 capi e la gara di conduzio-
ne del giovane bestiame riservato ai ragazzi. Il 14 ottobre, invece, 
sarà la volta della 56^ mostra interprovinciale di bovini di razza 
bruna, con 100 capi in esposizione. 
www.provincia.novara.it 
 
Industria manifatturiera: produzione in calo nel 2° trimestre 2012      
Ancora un risultato negativo per la produzione industriale novarese, che 
nel secondo trimestre 2012 vede diminuire, rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, sia la produzione, in calo del 4,3%, sia il fatturato, 
sceso del 5,8%.  
La 163^ Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera, che in provin-
cia di Novara ha coinvolto 149 imprese, per un totale di 7.480 addetti e un 
fatturato superiore ai 2,5 miliardi di euro, evidenzia flessioni produttive per 
tutte le province del Piemonte: la produzione regionale arretra del 5,4% 
rispetto al periodo aprile-giugno dello scorso anno, mentre il fatturato regi-
stra una diminuzione del 3,7%.  
www.no.camcom.gov.it 
 
Ciclo di conferenze su come assistere gli anziani 
Residenze Anni Azzurri e Provincia di Novara organizzano il ciclo di in-
contri La fatica della famiglia che assiste l’anziano. Le conferenze tratte-
ranno il tema di come affrontare il difficile compito di assistere un anziano 
non autosufficiente, di quali siano gli strumenti per imparare a gestire la 
sofferenza e di come costruire un adeguato percorso di cure. 
Il progetto, che verrà presentato il 24 settembre, alle 11, presso la sala 
del Consiglio provinciale di Novara, nasce con l’obiettivo di fornire le mi-
gliori risposte a queste domande, avvicinando la rete dei servizi alle fami-
glie che ne necessitano, non facendole sentire più sole.  
www.provincia.novara.it  
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Le elezioni americane in mostra alla Fondazione Sandretto 
Le elezioni americane raccontate in una mostra unica. La Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo ospita, fino al 6 gennaio 2013, For President, 
prima rassegna ad essere dedicata ad ogni aspetto delle elezioni presi-
denziali. 
Realizzata a cura di Mario Calabresi e Francesco Bonami, la mostra riper-
corre l’evento politico che più di ogni altro influenza le sorti del mondo, 
utilizzando il fotogiornalismo, l’arte contemporanea, i gadget e la pubblici-
tà dei vari candidati. Le opere degli artisti che si sono ispirati alle elezioni 
per la loro ricerca si mescolano con le immagini storiche della Magnum, la 
più prestigiosa agenzia fotografica del mondo. 
www.fsrr.org 
 
Ultime settimane per visitare la mostre alle Ogr  
Le Officine Grandi Riparazioni chiuderanno il 4 novembre. Ultime settima-
ne, dunque, per visitare le mostre Fare gli italiani e Volare! con il nuovo 
orario autunnale (dal martedì al venerdì ore 9-18; sabato e domenica ore 
10-20).  
Fare gli italiani, esplora 150 anni di storia nazionale, dal mondo contadino 
alle migrazioni, dalla guerra alle grandi infrastrutture, dall’industria alla 
partecipazione politica, attraverso gli oggetti più rappresentativi.  
Volare! racconta invece la passione per il volo, da Icaro fino alle avventu-
re spaziali, attraverso mongolfiere, aerei d’epoca e innovazioni legate al 
volo contemporaneo.  
www.officinegrandiriparazioni.it  
 
La vedute del Regno di Sardegna alla Fondazione Accorsi  
Le vedute del regno di Sardegna realizzate da Angelo Cignaroli, figlio del 
noto paesaggista Vittorio Amedeo, sono esposte, fino al prossimo 6 gen-
naio, alla Fondazione Accorsi-Ometto. 
La mostra permette per la prima volta di far conoscere ad un vasto pubbli-
co l’ampia produzione di vedute piemontesi e alpine di Angelo Cignaroli e 
presenta una quarantina di dipinti provenienti da collezioni private, affian-
cati alla rara serie completa di sei incisioni con vedute realizzate nel 1797 
su disegni di Vittorio Amedeo Cignaroli.  
L’orario di visita è: da martedì a domenica ore 10-13 e 14-18. 
www.fondazioneaccorsi.it 
 
I 150 anni della Mole Antonelliana 
Fino al 10 ottobre nella Sala incontri dell’Ufficio relazioni con il pubblico 
del Consiglio regionale del Piemonte (via Arsenale 14/G, Torino ), è visita-
bile la mostra pittorica 1862-2012: una guglia nel cielo, curata dall’Asso-
ciazione artistica Andrea Zerbino. 
In esposizione trentasei opere dedicate ai 150 anni della Mole Antonellia-
na. Un tributo speciale per festeggiare il compleanno del monumento più 
importante di Torino, simbolo da sempre della città.  
L’orario di visita è dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.  
www.consiglioregionale.piemonte.to.it 
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Frossasco, riapre il Museo dell’Emigrazione piemontese 
Riapre domenica 23 settembre il Museo Regionale dell'Emigrazione Pie-
montesi nel Mondo a Frossasco.   
Nella ripresa delle attività è stata elaborata una nuova offerta didattica, 
che sarà sottoposta alle scuole. Fra i temi che si intendono porre all'atten-
zione degli studenti, la storia del fenomeno dell'emigrazione ieri e il feno-
meno dell'immigrazione oggi, da analizzare attraverso degli elaborati che 
entreranno a far parte del Centro di Documentazione del Museo. 
Il Museo è anche inserito nel Piano di Valorizzazione Culturale  Pinerolo e 
valli “Cammini di Libertà fra Arte e Cultura” e partecipa alle iniziative rea-
lizzate nell’ambito del progetto. 
www.museoemigrazionepiemontese.org 
 
Le eccellenze dei Parchi Reali a Candiolo 
Dal 22 al 24 settembre a Candiolo sono di scena Le eccellenze dei Parchi 
Reali, prima rassegna commerciale ed eno-gastronomica pensata per far 
conoscere e offrire la possibilità di degustare le specialità dei Parchi. 
Sabato 22 alle 19 apriranno i battenti gli stand commerciali ed enogastro-
moci e in serata si svolgerà una sfilata di moda. La rassegna proseguirà 
domenica 23, dalle ore 8, con pranzo a base di bollito, giochi ed intratteni-
menti. 
Lunedì 24, alle 20,30 si svolgerà infine una cena di gala presso la Palaz-
zina di Stupinigi, con visita guidata, su prenotazione. 
www.comune.candiolo.to.it 
 
Giornata dell’Amicizia tra disabili e motociclisti a Carmagnola 
Domenica 23 settembre a Carmagnola, in piazza IV Martiri, avrà luogo la 
diciottesima edizione di Amico vero, Giornata dell’Amicizia tra Disabili & 
Motociclisti, che nell’ultima edizione ha visto la partecipazione di circa 150 
ragazzi diversamente abili e di oltre 750 motociclisti. 
Organizzata dall’Associazione non a scopo di lucro “Due Ruote in Libertà” 
e patrocinata da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Car-
magnola, la manifestazione vuole creare un momento di aggregazione e 
far conoscere e provare il mondo delle due ruote a persone che non han-
no modo di poterlo fare autonomamente. Per informazioni: 335/294181- 
011/9727799; e-mail dueruoteinliberta@libero.it. 
www.comune.carmagnola.to.it 
 
Agrico/ultura  a Moncalieri 
Debutta domenica 23 settembre a Moncalieri le mostra-mercato Agrico/
ultura. La manifestazione, che si svolgerà nell'ex Foro Boario la quarta 
domenica dei mesi maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre, si ca-
ratterizza per la presenza, da un lato, di un'area per la vendita diretta da 
parte dei produttori agricoli e degli artigiani d'eccellenza del territorio del 
Patto Territoriale Torino Sud e, dall'altro, di iniziative didattico/culturali, tra 
cui un laboratorio di cucina rivolto a bambini e famiglie. 
Ogni domenica sarà dedicata per un tema specifico: domenica 23 settem-
bre toccherà ad "ortaggi e patate", domenica 28 ottobre a "pane e lievito 
madre", domenica 25 novembre a "trippa e salumi". 
www.comune.moncalieri.to.it 
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Convegno alla Sacra di San Michele 
Venerdì 21 e sabato 22 settembre alla Sacra di San Michele è in pro-
gramma il XXI Convegno sacrense. 
La prima giornata verte su Elevatio Spiritualis. Canti della tradizione sacra 
medievale e polifonica italiana con il coro "Cappella Musicale di Santa 
Maria del Fiore" di Firenze. A seguire, speciale visita notturna a Santua-
rio, Monastero Nuovo e Torre della Bell'Alda.  
Sabato, al termine della seconda giornata di lavori, è in programma inve-
ce una cena con menu tipico e ricette di Casa Savoia. Prenotazione obbli-
gatoria al numero 011/939130. Seguirà una speciale visita guidata a te-
ma, con fiaccolata rievocativa e lettura di curiosità e aneddoti riguardanti i 
Savoia tumulati nei sarcofagi alla Sacra di San Michele.  
www.sacradisanmichele.com 
 
Orco Canyoning a Locana 
Appuntamento a Locana, questo fine settimana, per tutti gli appassionati 
di “torrentismo”, la spettacolare pratica sportiva che consiste nella discesa 
di strette gole (detti canyon o forre) percorse da piccoli corsi d'acqua tor-
rentizi. 
Da venerdì 21 a domenica 23 settembre il centro della Valle Orco, ospite-
rà la manifestazione Orco Canyoning 2012: correntisti in Gran Paradiso, 
raduno di “torrentisti” con incontri sul tema, momenti conviviali e discese 
lungo il torrente. 
Venerdì 21 si terrà una serata di presentazione con filmati sul torrentismo, 
mentre le giornate di sabato 22 e domenica 23 saranno dedicate soprat-
tutto alle discese in acqua. 
www.comune.locana.to.it 
 
Artmob a Giaveno progetti artistici per i giovani 
Si è concluso a Giaveno il percorso formativo per i collettivi di giovani am-
messi al progetto Art Mob - mobilita l'arte in città, iniziativa di rete dei Co-
muni di Giaveno, Asti, Casale Monferrato, Alessandria, coordinato dalla 
Cittadellarte - Fondazione Pistoletto. 
Nei mesi scorsi i giovani partecipanti ai gruppi hanno sviluppato cono-
scenze pratiche, cognizioni del mondo dell'arte e della produzione artisti-
ca. Artmob è infatti un laboratorio di produzione di interventi artistici 
nello spazio urbano, che proporrà anche alcuni incontri itineranti aperti 
al pubblico, con danze tradizionali e poesia. La presentazione del pro-
getto è fissata per sabato 22 settembre alle 17 nel cortile della Biblio-
teca Comunale. 
www.comune.giaveno.to.it 
 
7 note in San Lorenzo a Settimo Vittone  
Domenica 23 settembre la Pro Loco di Settimo Vittone organizza 7 note in 
San Lorenzo. Una domenica all’insegna della grande musica in una corni-
ce d’eccezione: il Battistero di San Lorenzo, in cui riecheggeranno le mu-
siche sacre del miglior barocco e dei classici del romanticismo.  
Sul palco l’orchestra ArsNova, diretta dal maestro Andrea Morello, e la 
soprano Sandra Balducci. Il concerto, patrocinato dal Comune di Settimo 
Vittone e dal Fai, avrà inizio alle ore 17,30. In programma musiche di Ha-
endel, Pergolesi, Corelli, Rossini, Verdi, Dvoràk, Lehar. 
In caso di maltempo il concerto si terrà nella chiesa Parrocchiale di 
S.Andrea. 
www.prolocosettimovittone.com 
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Intra, accordo Comune di Verbania - Navigazione Lago Maggiore 
Più ordine al porto di Intra. La Giunta comunale di Verbania ha infatti dato 
il via libera a alcuni interventi che razionalizzano traffico e sosta, ma an-
che le strutture di piazzale Flaim. In accordo con la direzione della Nlm, 
Navigazione Lago Maggiore, il Comune ha assegnato alla stessa azienda 
l’uso dei posti auto adiacenti gli uffici, che saranno riservati al personale 
Nlm. Sempre in tema di sosta, s’è concordato di arretrare la barriera divi-
soria delle corsie d’imbarco restituendo all’uso pubblico un’intera fila di 
parcheggi. «Venticinque posti auto in più, gratuiti – commenta l’assessore 
al Patrimonio, Massimo Manzini – che vanno a servizio dei pendolari che 
utilizzano i traghetti, del mercato del sabato e dell’intera città dal momento 
che questa è una zona di attestazione prossima al centro storico». Nell’-
ambito dell’accordo, Navigazione Lago Maggiore s’è accollata anche l’o-
nere della ristrutturazione (a proprie spese) dei servizi igienici dello scalo, 
di proprietà della Regione.  
www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/Piu-ordine-nella-zona-del-
porto 
 
In ricordo degli scalpellini, mostra a Gravellona Toce  
“I Picasass gravellonesi”: una mostra a cielo aperto dedicata agli scalpelli-
ni si potrà visitare, sabato 22 e domenica 23 dicembre, dalle ore 10 alle 
20, al parco comunale di Villa Alberini, a Gravellona Toce. E’ organizzata 
dall’assessorato alla Cultura, con lo scopo di far riscoprire un mestiere 
sconosciuto ai giovani, lontano dalla memoria dei più maturi, ma affasci-
nante e che ha fatto grande il nome di Gravellona Toce. Si potranno os-
servare le opere di Ennio Camona, Walter Cardini, Nando Ottone, Ivo 
Rocco e Ferruccio Bionda. L’estrazione della pietra dalle cave e la sua 
lavorazione hanno rappresentato nella storia un’importante attività econo-
mica, senza trascurare l’aspetto artistico, le figure professionali, le botte-
ghe. L’ingresso alla mostra è libero. 
www.distrettolaghi.it/eventi/gravellona-toce-i-picasass-gravellonesi 
 
Vogogna apre le porte ai camper per la festa del plenair 
Vogogna aderisce alla quinta festa nazionale del plenair, che si svolgerà 
sabato 29 e domenica 30 settembre, l’evento annuale che si tiene nei pa-
esi premiati con il marchio di qualità del Touring Club Italiano. Il parcheg-
gio destinato all'utilizzo da parte dei camper (sino ad un massimo di 30 
equipaggi) è situato in piazza Don Angelo Airoldi (a 20 metri dal municipio 
di via Nazionale 150) e sarà possibile usufruirne a partire dal pomeriggio 
di venerdì 28, poiché al mattino vi si svolge il mercato settimanale. Per 
partecipare occorre contattare il Comune di Vogogna (tel. 032487575 – 
032487200); turismo@comune.vogogna.vb.it   
Nello stile della manifestazione, anche Vigogna si prodigherà per acco-
gliere al meglio gli ospiti in camper, con visite guidate, escursioni e mo-
menti dedicati alla gastronomia. 
www.comune.vogogna.vb.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=38410 
 
“Pietre al tramonto”, mostra a Braveno 
Proseguono, nel nascente museo Granum di Baveno, gli appuntamenti 
della rassegna "Pietre al tramonto" per conoscere la storia di Baveno e 
delle sue pietre. Venerdì 21 settembre, alle ore 18, verrà inaugurata la 
mostra “Nicola Della Casa. Il granito di Baveno nel Mondo”. Nicola Della 
Casa, vissuto tra 1843 ed il 1894, fu pioniere dell’industria del granito a 
Baveno, intuendo le enormi potenzialità dell’avere a disposizione materia 
prima e maestranze capaci. La mostra rimarrà aperta sino a mercoledì 31 
ottobre, osservando questi orari: lunedì e sabato 9-12 (e, negli stessi ora-
ri, anche le domeniche 23 e 30 settembre); martedì, giovedì e venerdì: 
15-17. Le visite guidate si tengono sempre in italiano e inglese, su preno-
tazione (almeno due giorni prima dell’escursione) e con un minimo 10 
partecipanti si tengono anche in tedesco e francese. Contatti: in-
fo@bavenoturismo.it 
La rassegna prevede anche passeggiate alla scoperta delle cave di Bave-
no e dell’avventura imprenditoriale di Della Casa. 
www.illagomaggiore.com/12613,News.html 
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Il Museo Borgogna ospita “Lucrezia” del Guercino  
Il Museo Borgogna di Vercelli apre la stagione degli appuntamenti autun-
nali con l’arte, ospitando un’importate opera, “Lucrezia” di Giovanni Fran-
cesco Barbieri detto il Guercino. La splendida tela del noto artista seicen-
tesco proveniente dalla sua città natale, Cento sarà visibile al pubblico da 
domenica 23 settembre alle ore 16:30, nelle sale del Museo in via Antonio 
Borgogna 4. La tela proviene dalla collezione privata dello studioso e col-
lezionista inglese Sir Denis Mahon che aveva affidato in deposito tempo-
raneo, dal 2009, alla Pinacoteca civica di Cento, fino ai drammatici eventi 
sismici che hanno colpito l’Emilia Romagna. L’evento di domenica a tema 
“Salvare l'arte: storia di un capolavoro, di un collezionista e di un terremo-
to” è ad ingresso gratuito (è consigliata la prenotazione al tel. 0161-
252776) e sarà anche l’occasione per siglare la collaborazione con i colle-
ghi della Pinacoteca Civica di Cento. Domenica infatti interverranno illustri 
ospiti, come Suzanne Marriott del Sir Denis Mahon Charitable Trust; Ni-
cholas Turner, storico dell'Arte e fra i massimi esperti del pittore che rea-
lizzò, i cataloghi delle opere dell'artista insieme a Sir Denis Mahon; Fau-
sto Gozzi, direttore della Pinacoteca Civica di Cento; Cristina Grimaldi Fa-
va presidente dell'Associazione Amici della Pinacoteca Civica di Cento e 
Francesco Gonzales dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Novara, 
che ha favorito e collaborato alla realizzazione dell'evento.  
www.museoborgogna.it/it/eventi/pr8.htm 
 
Donazione del midollo osseo 
Sabato 22 settembre si svolgerà in tutta Italia la Giornata di sensibilizza-
zione alla donazione di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE) intitolata 
"Ehi tu! Hai midollo?", finalizzata a reclutamento di nuovi donatori. Presso 
gli stand allestiti in piazza Cavour a Vercelli, il personale del Centro Dona-
tori Midollo del Servizio Trasfusionale dell'ASL VC di Vercelli, sarà a di-
sposizione per fornire materiale informativo e divulgativo circa l'importan-
za della donazione e la necessità di reclutamento. Chiunque volesse rice-
vere maggiori informazioni  può rivolgersi al Laboratorio  HLA al  numero 
0161 593364 (preferibilmente dalle 8 alle 15) oppure quello del Servizio 
Trasfusionale   
0161 593423. 
www.asl11.piemonte.it/ 
 
Incontri per i genitori di ragazzi adolescenti 
Dopo il successo riscontrato con la prima edizione, ripartirà ad ottobre il 
ciclo di incontri dedicato ai genitori di ragazzi adolescenti, promosso dal 
Servizio di Psicologia dell’Asl di Vercelli. Si tratta di  uno spazio di con-
fronto dove poter affrontare le difficoltà connesse al prendersi cura dei figli 
di età compresa tra gli 11 e i 19 anni che esprimono un disagio psicologi-
co legato a questa particolare fase della loro vita. Venerdì 5 ottobre si ter-
rà il primo appuntamento del percorso gratuito di dieci incontri, che avran-
no cadenza quindicinale. Per iscriversi è possibile inviare la scheda di a-
desione reperibile sul sito web dell’Asl all’indirizzo psicolo-
gia.vercelli@aslvc.piemonte.it o telefonare allo 0161/593676 il lunedì dalle 
ore 9 alle 11. Per motivi organizzativi si raccomanda di far pervenire le 
richieste entro il 26 settembre. 
www.asl11.piemonte.it/ 
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Gli alpini di Torino diventano decoratori  
per i bambini del Regina Margherita 

 
Sabato 29 settembre, le penne nere entre-
ranno nell’ospedale pediatrico Regina Mar-
gherita “armate” di secchi, pennelli e tanta 
buona volontà per trasformarsi in decoratori, 
per un’intensa giornata di lavoro, per fare in 
modo che, con un tocco di colore, la degenza 
dei bambini ricoverati diventi meno tediosa. 
L’iniziativa è del coordinamento dei giovani 
alpini della sezione Ana di Torino, in collabo-

razione con i gruppi sezionali e la fondazione Forma Onlus dell’ospedale 
Regina Margherita. Verranno decorate diverse aree interne, concretiz-
zando così una promessa espressa dagli alpini torinesi. 
La collaborazione nacque alla fine del 2011, durante la manifestazione di 
“Babbo Natale in Forma”, alla quale gli alpini parteciparono in massa, per 
supportare logisticamente l’evento organizzato dalla Fondazione Forma, 
che si occupa di ricerca di percorsi privilegiati e fondi per l’acquisizione di 
attrezzature scientifiche che favoriscano le attività specialistiche e di ec-
cellenza, e per promuovere la pratica (in Italia ancora poco diffusa) del 
“visiting professorship”, attività fondamentale per la crescita professionale 
e la formazione del personale medico e infermieristico.  
La Fondazione Forma opera per garantire un’accoglienza rassicurante, 
una degenza più serena, un ambiente colorato e decorato con immagini 
che i bambini riconoscano e sentano vicine al loro mondo. Ė universal-
mente riconosciuto come questi fattori, contribuendo al benessere psico-
fisico del bambino, riducano la durata del ricovero e migliorino la qualità 
stessa della ripresa dalla malattia. 
Il presidente della sezione Ana di Torino, Gianfranco Revello, ringrazia gli 
alpini per l’impegno che si accingono a sostenere: «Abbiamo fortemente 
voluto scommettere sui giovani alpini e su questa bellissima iniziativa de-
dicata ai piccoli degenti del Regina Margherita. Il coordinamento giovani 
alpini sezionale ha saputo contribuire  in modo efficace a riportare  entu-
siasmo e voglia di fare nella nostra sezione». 
www.alpini.torino.it 

Renato Dutto 
 

Venaria Reale, Fanfare della Taurinense  
e della Cri in concerto per l’Emilia 

 
Uno straordinario evento di solidarietà si 
terrà domenica 23 settembre in piazza An-
nunziata a Venaria Reale, alle ore 16:30. La 
Città di Venaria Reale, con il supporto della 
Pro Loco e della banda Giuseppe Verdi, 
propone un concerto della fanfara della Bri-
gata Alpina Taurinense e (in foto) della fan-
fara Intercomponente della Croce Rossa 

Italiana. Si tratta di un appuntamento di beneficenza a favore delle popo-
lazioni terremotate dell’Emilia. Un evento unico, che vede l’unione della 
musica d’ordinanza dell’Esercito Italiano, in specifico della fanfara della 
Taurinense, congiunta in un’unica grande orchestra di circa ottanta ele-
menti con la fanfara Intercomponente del primo centro di mobilitazione 
della Croce Rossa Italiana di Torino.  
Il repertorio prevede le musiche identificative dei due complessi musicali 
e le marce d’ordinanza, gli inni della Croce Rossa e degli alpini, oltre a 
brani originali per banda, musica classica e leggera e colonne sonore En-
nio Morricone. 
www.venaria.tv/index.jsp?ixPageId=1816&ixMenuId=237 
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“Letture a Palazzo” 
a Chivasso 

Nell’ambito della rassegna 
“Letture a Palazzo”, che si 
svolge nella sede della Pro 
Loco l’Agricola di Chivasso, a 
Palazzo Rubatto, giovedì 4 
ottobre, alle ore 21, è in pro-
gramma una serata dedicata 
a Giancarlo Comollo, esperto 
di buddismo e grande cono-
scitore della realtà valdese, 
che tratterà il tema “La rispo-
sta della Chiesa Valdese e 
Metodista”. Al centro della se-
rata, dunque, una piccola co-
munità religiosa, ma caratte-
rizzata da una grande vivacità 
nel dibattito teologico e socia-
le in questi dcecenni. Il tema 
della spiritualità è stato affron-
tato in altre tre serate: il 13 
settembre con Stefano Cam-
pana (La postmodernità); il 20 
settembre con padre Vasile-
scu (Le risposte di cattolici ed 
ortodossi) ed il 27, con Gio-
vanni Carlo Bonotto ( La soli-
tudine della ragione e della 
Religione nella Modernità-
Postmodernità). L’iniziativa è 
promossa dall’Università della 
Terza Età di Chivasso, dalla 
Pro Loco Chivasso l’Agricola 
e dalla Fondazione Novecen-
to, con il patrocinio del Comu-
ne di Chivasso. 
www.unitrechivasso.it/15_letture.htm 
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