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La nuova legge pone 
il Comune al centro 

 
Il Piemonte abbassa la soglia de-
mografica prevista a livello nazio-
nale (10.000 abitanti) e la fissa a 
3.000 per la montagna e la collina 
e a 5.000 per la pianura. Rispetto 
alla proposta iniziale è stato eleva-
to a 40.000 abitanti il limite minimo 
per la funzione sociale, nella con-
sapevolezza che per garantire l'ef-
ficienza e l'erogazione dei servizi 
siano necessari ambiti più ampi. 
Per entrambi i limiti saranno con-
cesse deroghe motivate. Il Consi-
glio regionale ha bocciato gli e-
mendamenti che prevedevano di 
introdurre anche un numero mini-
mo di Comuni per il raggiungimen-
to della soglia minima.  
«Stiamo parlando di funzioni fon-
damentali  - ha spiegato in aula 
l’assessore Elena Maccanti (in fo-
to) -, quindi di servizi erogati ai cit-
tadini, sulla cui qualità essi giudi-
cheranno i loro amministratori. E i 
nostri Comuni di imposizioni ne 
hanno già subite abbastanza: dal 
Patto di stabilità, che dal 1° gen-
naio 2014 riguarderà tutti i Co-
muni sopra i 1.000 abitanti, alla 
tesoreria unica, passando attra-
verso lo scippo dell’Imu e la sua 
sovrastima, che porterà le nostre 
amministrazioni a un disequilibrio 
di bilancio. Almeno sul tema delle 
gestioni associate diamo ad essi 
autonomia, che significa anche 
responsabilità».  

Approvata la legge di riforma degli enti locali 
Tra le novità lo scioglimento delle Comunità montane 

e il federalismo fiscale  per i territori di montagna 
 

Il “ddl Maccanti” è legge: mercoledì 26 settem-
bre il Consiglio regionale ha approvato la rifor-
ma degli enti locali. Una norma che, dopo un 
lungo confronto con i territori, le associazioni 
delle autonomie locali, le organizzazioni sinda-
cali e con le forze consiliari di maggioranza e 
opposizione consegna ai Comuni piemontesi 
un testo organico che, sottolinea l’assessore 
agli Enti locali, Elena Maccanti, «si fonda su 

un principio cardine: è il Comune al centro del sistema, ed è il Co-
mune che deve poter decidere con chi gestire le sue funzioni e con 
quali strumenti». Maccanti ha precisato che «l’obiettivo della Regio-
ne è di offrire un supporto ai sindaci dei piccoli Comuni, che fra tre 
mesi dovranno gestire in forma associata le prime tre funzioni fonda-
mentali, per affrontare il difficile percorso che li attende. Con questa 
legge, senza imporre scelte fatte a tavolino sulla testa dei nostri Co-
muni, diamo agli enti locali, che sono i veri titolari delle funzioni, la 
possibilità di organizzare i servizi in relazione alle specifiche realtà 
territoriali ed alle esigenze dei cittadini, rispettando la facoltà dei sin-
daci di scegliere con chi gestire le funzioni e in quale modo». 
Soddisfatto il presidente della Regione, Roberto Cota: «Ancora una 
volta la Regione è al fianco delle Amministrazioni locali, per suppor-
tarle e risolvere i loro problemi. Questa riforma sistema molte criticità 
dal punto di vista dell'assetto istituzionale e interviene in favore del-
l'operatività soprattutto dei piccoli Comuni». 
Per Roberto Ravello, assessore regionale alla Montagna «si colma 
finalmente il vuoto lasciato dalla profonda modifica del testo unico 
della montagna del 1999, confermando la grande attenzione che la 
Giunta regionale ha nei confronti dei territori montani. L’individuazio-
ne dei nuovi soggetti e la destinazione delle risorse dell’Unione eu-
ropea per il periodo di programmazione 2014-2020 costituiranno lo 
scheletro di una innovativa politica per la montagna piemontese alla 
quale è così restituita una propria centralità». 
La normativa statale prevede che i Comuni sotto i 5000 abitanti in 
pianura e sotto i 3000 abitanti in montagna debbano gestire in forma 
associata le funzioni fondamentali attraverso l’unione o la conven-
zione. L’articolo 19 del decreto n. 95/2012 ha ridefinito le funzioni 
fondamentali, che sono diventate: organizzazione generale dell’am-
ministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; organizza-
zione dei servizi pubblici; catasto; pianificazione urbanistica ed edili-
zia di ambito comunale; pianificazione di Protezione civile e coordi-
namento dei primi soccorsi; organizzazione e gestione dei servizi di 
raccolta e smaltimento rifiuti e relativi tributi; edilizia scolastica, orga-
nizzazione e gestione dei servizi scolastici; polizia municipale e poli-
zia amministrativa locale; tenuta dei registri di stato civile. I Comuni 
dovranno gestire in forma associata tre di queste funzioni entro il 1° 
gennaio 2013 e le altre entro il 1° gennaio 2014. 
(approfondimento sulla nuova legge degli enti locali a pag. 3) 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/la-riforma-
degli-enti-locali-legge.html  

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 35 del 28 settembre 2012 
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Le Comunità montane sciolte e sostituite  
da Unioni montane o convenzioni 

Principio federalista per il fondo regionale per la montagna 
  

Le Comunità montane saran-
no sciolte e sostituite da for-
me aggregative (unioni mon-
tane e convenzioni) su volon-
tà dei Comuni aderenti ricono-
scendone la peculiarità mon-
tana. La legge affida un ruolo 
all’assemblea dei sindaci, che 
sottoporrà ai Comuni una pro-
posta di ambito territoriale che 
potrà essere approvata o mo-

dificata dagli stessi enti locali. Il Comune mantiene la sua autonomia deci-
sionale, ma l'assemblea dei sindaci può cercare di guidare il percorso. In-
fine, nel caso in cui tutti i Comuni appartenenti a una comunità decidano 
di costituire un’unione montana non ci sarà soluzione di continuità né bi-
sogno di un commissario per il riparto. Il commissario sarà invece nomi-
nato in tutti gli altri casi. «Le Comunità montane – sostiene l’assessore 
agli Enti locali, Elena Maccanti - sono fallite perché i loro confini sono stati 
decisi a tavolino da Torino, creando aggregazioni troppo ampie e disomo-
genee, con modalità di elezioni degli organi che non sempre hanno ga-
rantito la rappresentatività di tutti i territori. Da oggi si cambia». 
La Giunta regionale ha accolto un emendamento che rivede la classifica-
zione del territorio in aree montane, collinari e di pianura. In particolare, 
saranno considerati appartenenti all’area montana tutti i Comuni compresi 
nelle attuali Comunità montane. 
Le funzioni saranno riordinate e attribuite ai Comuni, che dovranno gestir-
le in forma obbligatoriamente associata. La grande novità riguarda l’intro-
duzione di un principio di federalismo fiscale. Il fondo regionale per la 
montagna sarà infatti alimentato dalle risorse prodotte sui territori, che re-
steranno per gran parte in essi: una quota dell’Irap, una dei proventi del 
diritto di escavazione, dei canoni per l’utenza idrica e di quelli per l’imbotti-
gliamento rimarranno nei Comuni montani per finanziare lo sviluppo della 
montagna, che rappresenta oltre il 50 per cento del Piemonte. Queste ri-
sorse andranno ai Comuni, che svolgeranno le funzioni in forma associa-
ta, indipendentemente dallo strumento scelto. Bocciati gli emendamenti 
che prevedevano la forma dell’Unione montana quale unico strumento 
gestionale per la montagna. 
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’assemblea dei sindaci 
delle attuali Comunità, con delibera assunta a maggioranza, può chiedere 
alla Regione che l’ambito territoriale sia individuato come ambito ottimale 
di gestione associata per la costituzione di una o più unioni montane di 
Comuni. La stessa proposta deve essere notificata dal presidente dell’as-
semblea ai Comuni entro 15 giorni; i Comuni hanno 60 giorni per recepire 
o rigettare la proposta e trasmettere il relativo provvedimento contestual-
mente alla Regione ed al presidente dell’assemblea dei sindaci. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/la-riforma-degli-
enti-locali-legge.html 

 
 
 
 

La Regione trasferirà 
funzioni e personale 

 
Per quanto riguarda il perso-
nale, sono state accolte le os-
servazioni delle organizzazioni 
sindacali. La Regione trasferi-
rà le funzioni e il personale, 
insieme alle risorse finanziarie 
per sostenerli, alle nuove ag-
gregazioni e incentiverà gli 
enti locali che assumeranno il 
personale, che invece non è 
legato a queste funzioni, con 
contributi economici, provve-
dendo anche alla loro riqualifi-
cazione. Viene infine abrogata 
una serie di leggi regionali e si 
consegna agli enti locali un 
testo unico che si fonda sui 
principi di sussidiarietà, diffe-
renziazione e adeguatezza. 
La legge pone sullo stesso 
piano i due strumenti di ge-
stione associata, unione e 
convenzione, e chiarisce an-
che che non sono alternativi, 
ma possono essere usati in-
sieme per raggiungere diversi 
ambiti territoriali. Si introduco-
no inoltre principi che rendono 
la convenzione più stabile, co-
me il rispetto dei limiti minimi 
demografici previsti per le U-
nioni, la durata triennale e la 
definizione dei rapporti econo-
mici tra i contraenti. La funzio-
ne socio-assistenziale può es-
sere gestita anche attraverso 
lo strumento del consorzio tra 
Comuni, così come previsto 
dalla spending review nazio-
nale. 
Saranno i Comuni, nel rispetto 
dei requisiti, a proporre alla 
Regione la forma associativa 
e l’ambito territoriale, ma è 
stata introdotta la facoltà, per 
la Regione, di intervenire in 
una fase successiva per favo-
rire il raggiungimento dell’am-
bito ottimale e impedire che 
un Comune obbligato resti 
fuori da forme di gestione as-
sociata. La Giunta adotterà 
una Carta delle forme asso-
ciative del Piemonte, che sarà 
aggiornata ogni tre anni.  
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Decisioni della Giunta regionale su anziani e disabili,  
volontariato e trasporti  

 
Assistenza per anziani e disabili, volonta-
riato, trasporti e Asti-Cuneo sono alcuni 
dei principali argomenti esaminati lunedì 
24 settembre dalla Giunta regionale. La 
riunione è stata coordinata dal presidente 
Roberto Cota. 
Anziani e disabili. Nonostante i tagli effet-
tuati dal Governo, che per il 2012 ha pratica-
mente azzerato il fondo per i non autosuffi-
cienti, la Regione ha stanziato 34,5 milioni di 
euro per sostenere la domiciliarità e la disa-

bilità, grazie ai primi risultati della razionalizzazione del sistema sanitario. 
Due delibere presentate dall’assessore Paolo Monferino assegnano ai 
soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali 17 milioni per interventi a 
sostegno della domiciliarità degli anziani non autosufficienti (assegni di 
cura, buono famiglia, letti di sollievo, lungoassistenza) e 17,5 milioni (la 
stessa somma erogata lo scorso anno) per le persone con disabilità e le 
loro famiglie, che potranno così proseguire i progetti di vita indipendente, 
le prestazioni di educativa territoriale e gli inserimenti nei centri diurni. 
Volontariato. Definiti, su proposta dell’assessore Paolo Monferino, i crite-
ri di predisposizione del bando che finanzierà i progetti di riduzione del 
disagio sociale presentati dalle organizzazioni di volontariato che operano 
nel settore socio-sanitario con i 2.500.000 euro assegnati al Piemonte da 
un accordo nazionale del 2010. 
Trasporti. Sono stati approvati, come proposto dall’assessore Barbara 
Bonino, gli schemi di accordi transattivi da sottoscrivere con Provincia di 
Torino, Comuni di Torino, Novara, Cuneo, Alba e Bra e con le società Gtt 
e Sun, che consentiranno di definire il contenzioso giudiziario pendente 
avanti il Tar del Piemonte per il trasporto pubblico locale. Su questa 
base sono state rideterminate, con una modifica al Piano triennale dei 
servizi di tpl, le riduzioni dei trasferimenti agli enti soggetti di delega, 
che rispetto al 2010 diventano del 3% per il 2011, del 9% per il 2012 e 
del 15% per il 2013. 
Asti-Cuneo. Su proposta degli assessori Barbara Bonino e Roberto Ra-
vello è stato espresso parere positivo sul nuovo progetto preliminare della 
tangenziale sud-ovest di Asti. Il parere è comunque subordinato al re-
cepimento nel progetto definitivo di alcune prescrizioni riguardanti i 
collegamenti con l’autostrada e l’ospedale, la quantificazione del taglio 
boschivo, il paesaggio, la localizzazione del cantiere al di fuori degli 
stagni di Belangero. 
Caccia. Disposti, su proposta dell’assessore Claudio Sacchetto, i piani 
numerici di prelievo del fagiano di monte, della coturnice, della pernice 
bianca e della lepre variabile, alcune integrazioni al prelievo selettivo al 
cinghiale, la proroga al 30 settembre del prelievo del capriolo maschio ne-
gli Atc At2, Cn4 e Cn5 e del daino e del cinghiale nell’Atc Cn5. Ryanair. Il 
progetto “Ryanair a Torino”, in quanto economicamente vantaggioso per i 
risultati prodotti, viene prolungato su proposta dell’assessore Alberto Cirio 
fino al 31 ottobre prossimo, in modo da sfruttare il flusso turistico europeo 
verso le località del Piemonte. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-
giunta-regionale-81.html 

 
 
 
 
Lo stato del patrimonio  

delle Atc piemontesi  
 

Il patrimonio 
gestito dalle 
Agenzie terri-
toriali per la 
casa del Pie-
monte am-
monta a 5-
1.627 alloggi, di cui il 67,7% di 
proprietà delle agenzie stesse 
e la restante parte è di pro-
prietà dei Comuni o di altri en-
ti. Ė uno dei dati significativi 
della relazione annuale sul 
controllo di efficienza operato 
sulla gestione delle Atc, relati-
vo all’esercizio finanziario 20-
10, che il vicepresidente ed 
assessore all’Edilizia residen-
ziale, Ugo Cavallera, ha pre-
sentato alla Giunta regionale. 
Tra gli indicatori finanziari più 
rilevanti figura che il canone 
medio mensile degli alloggi è 
di 88,42 euro, che ha assicu-
rato un gettito annuale totale 
di 54.778.000, in buona parte 
utilizzato per investimenti sul 
patrimonio tra manutenzione 
ordinaria ed interventi edilizi, e 
che dagli oneri finanziari e-
merge positivamente un’espo-
sizione limitata. «La relazione 
annuale - commenta Cavalle-
ra - è opera di un’attenta ana-
lisi dell’attività delle Atc, che, 
anche sulla base della quoti-
diana attività degli uffici della 
Giunta regionale, permette un 
costante monitoraggio della 
situazione del patrimonio abi-
tativo pubblico volto a garan-
tirne l’efficienza ed assicurar-
ne la disponibilità per concor-
rere nel soddisfacimento della 
richiesta di case da parte dei 
ceti sociali meno abbienti». 
www.regione.piemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
diario/lo-stato-del-patrimonio-
delle-atc.html  
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Nuove opportunità per le cooperative agricole  
 

Migliorare l’efficienza del settore, stimolare 
gli investimenti e premiare soprattutto le ini-
ziative dei giovani sono gli obiettivi del nuo-
vo programma di interventi della Giunta re-
gionale a favore delle società cooperative a 
mutualità prevalente che operano nel settore 
della produzione primaria di prodotti agricoli 
e dei loro consorzi. 
«L’elemento interessante di questo provve-
dimento è che potrà essere garantita pronta 
liquidità alle cooperative agricole, con una 
grande attenzione a quelle dei giovani - 

commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Massimo Gior-
dano -. La nostra finalità è stimolare la capacità di investimento, che tal-
volta può risultare repressa per mancanza di opportunità e di fondi. Stia-
mo dunque cercando di offrire occasioni interessanti, soprattutto a chi è 
giovane e a chi punta sul lavoro. Oggi lo facciamo su un settore tradizio-
nale, consapevoli delle sue potenzialità anche per gli under 35 che inten-
dono creare da sé il futuro occupazionale». 
Secondo l’assessore regionale all’Agricoltura, Claudio Sacchetto, «nei 
momenti economicamente delicati quale l’attuale sono necessari provve-
dimenti di rilancio, concreti, utili a sostenere le realtà economico-
produttive distribuite sul territorio: in tal senso, il programma di interventi a 
favore delle società cooperative rappresenta l’ultima di una serie di inizia-
tive approvate dal Governo regionale a sostegno di un comparto di impor-
tanza strategica». 
La misura viene finanziata attraverso il fondo rotativo già istituito in Finpie-
monte per lo sviluppo e la promozione della cooperazione (legge regiona-
le 23/2004), su cui sono stanziati complessivamente 4 milioni e 600mila 
euro fino al 2014, e si articola in due tipologie. 
La prima è quella dei finanziamenti agevolati finalizzati alla riduzione dei 
costi di produzione e al miglioramento della qualità, attraverso la realizza-
zione di investimenti produttivi e immobiliari. Quelli concessi a tasso zero 
con fondi regionali saranno fino al 90% se le cooperative sono a prevalen-
temente partecipazione giovanile, ovvero formate da persone tra i 18 e i 
35 anni, con tetti di spesa ammissibile tra 10 mila e 200 mila euro. Saran-
no considerate prioritarie anche le domande presentate da cooperative di 
nuova costituzione o che si impegnano ad assumere giovani, disoccupati 
o lavoratori provenienti da aziende in crisi, con finanziamento a zero inte-
ressi in questo caso fino al 70% e tetti di spesa da 15 mila a 750 mila eu-
ro. In tutti gli altri casi la quota a tasso zero sarà del 50%, ma l’altra metà 
dell’importo avrà comunque un tasso convnzionato. 
L’altro asse riguarda la concessione di contributi a fondo perduto alle a-
ziende che introdurranno sistemi di gestione per la qualità e della rintrac-
ciabilità dei prodotti, puntando sulla formazione professionale e manage-
riale dei soci. Il contributo verrà calcolato sul 40% della spesa ammissibi-
le, da un minimo di 2000 a un massimo di 7500 euro. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuove-opportunit-
per-le-cooperative-agricole.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altre decisioni 

della Giunta 
 

La Giunta regionale di lunedì 
24 settembre ha inoltre appro-
vato, su proposta dell’asses-
sore William Casoni, lo sche-
ma quadro di statuto degli enti 
di gestione delle aree protette; 
su proposta dell’assessore 
Alberto Cirio, l’approvazione 
delle modifiche necessarie al-
l’art.16 dello statuto della Fon-
dazione Stadio Filadelfia di 
Torino; su proposta dell’as-
sessore Paolo Monferino, la 
regolamentazione dei corsi di 
formazione per l’uso dei defi-
brillatori automatici esterni; su 
proposta dell’assessore Clau-
dio Sacchetto, la ridestinazio-
ne di 396 mila euro per i pro-
getti idonei ma non finanziati 
del bando lattiero-caseario-
bovino, i bandi l’accrescimen-
to del valore aggiunto dei pro-
dotti agricoli, lo schema di in-
tesa per l’approvazione dello 
statuto dell’associazione di 
irrigazione est Sesia, il proget-
to di gestione dello scoiattolo 
grigio. 
www.regione.piemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
diario/le-decisioni-della-giunta-
regionale-81.html  
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Aumenta l’impegno per gli anziani non autosufficienti  
 

La Giunta regionale ha approvato, lu-
nedì 24 settembre, due delibere che 
stanziano 17 milioni di euro a favore 
degli anziani non autosufficienti (5 in 
più rispetto al 2011) e di 17,5 milioni a 
sostegno delle persone con disabilità 
e delle loro famiglie. 
«Al di là di tante parole e polemiche 
inutili - puntualizza il presidente Ro-
berto Cota - quello che conta sono i 
fatti, ed oggi la Giunta ha approvato 
una delibera con cui aumenta di 5 mi-
lioni rispetto allo scorso anno il pro-

prio stanziamento su un capitolo, quello degli anziani non autosuffi-
cienti, su cui da una parte la crisi e dall’altra i tagli del Governo nazio-
nale rischiavano di creare difficoltà enormi. La volontà rimane quella di 
fare tutto quanto è possibile sul sociale e su chi ha più bisogno». 
Aggiunge l’assessore Paolo Monferino: «Le cifre stanziate contribui-
ranno a rispondere ai tanti bisogni socio-sanitari dei non autosufficienti 
e dei disabili. Alla luce dei tagli effettuati dal Governo, che per il 2012 
ha praticamente azzerato il fondo per i non autosufficienti, la Regione 
Piemonte, pur con difficoltà, metterà a disposizione del settore risorse 
utili a finanziare interventi a sostegno della domiciliarità e della disabi-
lità. Questo grazie ai primi risultati prodotti dalla razionalizzazione del 
sistema sanitario che, a regime, ci consentirà di recuperare risorse 
che, alla luce del difficile periodo che la nostra gente sta attraversan-
do, saranno destinate al sociale. Un impegno che ci siamo assunti al-
l’inizio dell’anno e che oggi concretizziamo». 
I 17 milioni saranno ripartiti ai soggetti gestori delle funzioni socio-
assistenziali attraverso una diversificazione delle risposte ai bisogni 
degli anziani non autosufficienti (interventi economici a sostegno della 
domiciliarità come assegni di cura e buono famiglia, cure domiciliari in 
lungoassistenza, letti di sollievo). «La Regione - continua Monferino - 
nell’ottica di promuovere il benessere, la qualità della vita e l’autono-
mia dei non autosufficienti ha scelto di favorire la permanenza presso 
il domicilio tramite le cosiddette ‘prestazioni domiciliari’ a sostegno del 
malato e della famiglia di cui fa parte. Molte sono le iniziative già in 
atto finalizzate a tale obiettivo, come telesoccorso, fornitura di pasti, 
lavanderia, servizi di pulizia, piccole manutenzioni, assistenza familia-
re, affidamento diurno. Con queste risorse diamo una risposta ulterio-
re ai fabbisogni dei piemontesi». 
Il finanziamento a sostegno delle persone con disabilità e delle loro 
famiglie stabilito per il 2012 corrisponde ai finanziamenti erogati ed 
assegnati nel 2011 e verrà assegnato agli enti gestori per il sostegno 
dei progetti di vita indipendente, per prestazioni di educativa territoria-
le e per gli inserimenti nei centri diurni.   
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/aumenta-l-
impegno-della-regione-per-gli-anziani-non-autosufficienti.html  

 
Capitali e Città  

europee dello Sport  
 

È stato siglato a Torino il pro-
tocollo tra Regione Piemonte e 
Aces Europe, l’associazione 
che, in sinergia con la Com-
missione Europea, conferisce i 
titoli internazionali di “Capitale, 
Città e Comune europeo dello 
Sport”. Il documento, firmato 
dall’assessore regionale allo 
Sport, Alberto Cirio, affida alla 
Regione il compito di selezio-
nare ogni anno cinque località 
da candidare al titolo: 4 
“Town” (Comuni) con meno di 
25 mila abitanti, e una 
“City” (Città) con più di 25 mila 
abitanti. Ad oggi sono nove i 
comuni del Piemonte che han-
no ricevuto il titolo: Novara - 
Città Europea dello Sport 200-
9, Busca (Cn) - Comune Euro-
peo dello Sport 2010, Pino To-
rinese (To) - Comune Europeo 
dello Sport 2011, Fossano 
(Cn) - Comune Europeo dello 
Sport 2011, Savigliano (Cn) - 
Comune Europeo dello Sport 
2012, Valdengo (Bi) - Comune 
Europeo dello Sport 2012, Al-
ba (Cn) - Città Europea dello 
Sport 2013, Giaveno (To) - 
Comune Europeo dello Sport 
2013, Biella - Città Europea 
dello Sport 2014, oltre alla 
candidatura di Torino, che si 
contenderà con Cracovia il ti-
tolo di Capitale Europea dello 
Sport 2015.  «Siamo la prima 
Regione a siglare questo pro-
tocollo con Aces Europe e 
questo non può che farci pia-
cere - commenta Alberto Cirio, 
assessore regionale allo Sport 
-. Il nostro compito sarà quello 
di selezionare ogni anno cin-
que realtà piemontesi da can-
didare e, tra queste, l’Aces ne 
sceglierà una o al massimo 
due da insignire del titolo euro-
peo. Un modo per far crescere 
la consapevolezza del valore 
sociale dello sport, non solo 
dal punto di vista dell’agoni-
smo, ma anche e soprattutto 
della pratica motoria quotidia-
na. Cominceremo a lavorare 
subito alle prossime candida-
ture e, naturalmente, incrocia-
mo le dita per quella di Torino 
come Capitale europea dello 
sport 2015». 
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php  
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Il Piano Giovani si presenta al Piemonte  
 

Assessorato allo Svilup-
po economico, Ricerca e 
Innovazione della Regio-
ne Piemonte e Federa-
zione regionale dei 
Gruppi giovani imprendi-
tori di Confindustria Pie-
monte hanno messo a 
punto le azioni di comu-
nicazione congiunta sul 
territorio legate al Piano 
Giovani: la prima tappa 
sarà venerdì 9 novem-
bre a Novara all’interno 

dell’evento “Wooooow, Io ed il mio futuro”, alla quale seguiranno quel-
le di mercoledì 14 novembre a Cuneo, di venerdì  16 novembre ad A-
lessandria e di martedì 20 novembre a Torino. 
La presentazione di queste iniziative ha fornito all’assessore regionale 
allo Sviluppo economico, Massimo Giordano, l’occasione per fare il 
punto sullo stato di attuazione del Piano, su cui si iniziano a registrare 
interessanti riscontri, soprattutto in merito alle assunzioni: «Tra tutti i 
dati fin qui raccolti mi preme citare gli oltre 5.500 giovani che nel 2011 
sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato grazie alla mi-
sura sull’Irap. Siamo andati anche a verificare cosa avessero fatto nel-
l’anno precedente quelle stesse aziende che hanno approfittato delle 
nostre agevolazioni fiscali e ci siamo resi conto, numeri alla mano, che 
hanno decisamente incrementato le assunzioni. Confidiamo che ciò 
sia avvenuto anche grazie al bonus Irap, che in tutto il Piemonte ha 
visto oltre 10.500 i lavoratori inseriti con questa formula di deduzione 
studiata dalla Regione ed evidentemente apprezzata dagli imprendito-
ri. Per quanto di nostra competenza facciamo di tutto per alleggerire il 
carico fiscale delle imprese». 
Tra gli altri numeri del Piano Giovani si registra l’andamento positivo 
della misura sugli incubatori non tecnologici, su cui sono stati già con-
cessi 350 mila euro di contributi (su investimenti di oltre 1.600.000), e 
del bando sugli imprenditori per i giovani sul territorio, finalizzato a 
promuovere il primo accompagnamento e lo “scouting” degli under 35 
che intendono avviare una nuova attività. 
«Bisogna continuare sulla strada della condivisione delle scelte con le 
associazioni imprenditoriali – ha aggiunto Giordano - poiché meglio di 
tutti possono aiutarci nel rispondere concretamente alle esigenze del 
sistema produttivo. Sappiamo come siano sempre di più i giovani che 
vorrebbero un aiuto da parte degli enti istituzionali per realizzare i loro 
progetti». 
Marco Gay, presidente della Federazione regionale dei Gruppi giovani 
imprenditori piemontesi ha focalizzato il proprio intervento sulla neces-
sità di riequilibrare le attuali necessità di rigore per il risanamento con 
azioni di crescita per rilancino lo sviluppo e la produttività delle impre-
se e l’occupabilità dei giovani, confermando il sostegno al piano della 
Regione Piemonte. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-piano-giovani-
si-presenta-al-piemonte.html 

 
 
 
 
 
 
 

Industria, Porchietto 
per un «tavolo europeo»   
«Dal presidente Mario Monti 
mi aspetterei un deciso salto 
di qualità, capace di spostare 
la discussione sul futuro del 
comparto auto da disquisizioni 
di carattere meramente nazio-
nale alla creazione di un vero 
e proprio tavolo strategico per-
manente a livello europeo sul-
le politiche industriali comuni-
tarie»: lo afferma l’assessore 
regionale al Lavoro, Claudia 
Porchietto, che aggiunge, 
sempre rivolto al Presidente 
del Consiglio: «È indispensabi-
le iniziare a parlare con la can-
celliera Merkel non solo di po-
litica economica e monetaria, 
ma anche di politiche indu-
striali dell’Ue». Ha proseguito 
Porchietto: «Non può sfuggire 
a nessuno che la crisi di que-
sto settore investe un intero 
continente e non solo un’a-
zienda italiana. Ma d’altra par-
te lo stesso discorso vale an-
che per gli elettrodomestici. 
L’Europa deve superare gli 
egoismi nazionalistici e interro-
garsi seriamente se voglia an-
cora scommettere sull’auto e 
sugli altri comparti che da 
sempre ci vedono leader nel 
mondo». 
L’assessore ha inoltre espres-
so tutta la sua preoccupazione 
per il futuro della Fiat: «La sua 
crisi è infatti anche la crisi di 
centinaia di imprese dell’indot-
to e di migliaia di famiglie ita-
liane. Si devono difendere i 
livelli occupazionali e quelle 
aziende che da sempre costi-
tuiscono la palestra dell’eccel-
lenza nazionale. I lavoratori di 
questo comparto costituiscono 
un know how di alto livello invi-
diato e ricercato da tutto il 
mondo, e quindi meritano ri-
spetto e attenzione». 
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/diario/
un- tavo lo -europeo-su l le -
politiche-industriali.html  
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Parte da Arona il percorso di sperimentazione  
dei Centri di assistenza primaria del Piemonte 

L’avvio del progetto è previsto entro la fine dell’anno 
 

Il Piano socio-sanitario regionale ha 
individuato tra gli obiettivi strategici 
la riorganizzazione della rete territo-
riale, delineando alcuni interventi 
prioritari, tra i quali i Cap, strutture 
polifunzionali che offrono ai cittadini 
una risposta alla maggior parte dei 
fabbisogni sanitari (che non richie-
dono l’intervento di una medicina 
più sofisticata presente negli ospe-
dali cardine e di riferimento) e che 
rappresentano il fulcro dell’organiz-
zazione delle cure primarie, con l’o-

biettivo di fornire un punto di riferimento nella fascia oraria giornaliera. 
Il progetto (sviluppato da un gruppo di lavoro composto da medici di 
medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assi-
stenziale, personale medico ed infermieristico del distretto di Arona e 
medici specialisti ospedalieri dell’Asl di Novara) è stato illustrato mar-
tedì 20 settembre dal presidente della Regione, Roberto Cota, dall’as-
sessore regionale alla Sanità, Paolo Monferino, dal direttore generale 
dell’Asl di Novara, Emilio Iodice, dal sindaco di Arona e presidente 
della Conferenza dei sindaci del distretto, Alberto Gusmeroli. 
«I Cap - ha sottolineato il presidente Cota - sono uno dei punti qualifi-
canti e portanti della riforma sanitaria. Da un lato infatti c’è la riorga-
nizzazione e l’efficientamento dei numerosi presidi ospedalieri nelle 
diverse province del Piemonte secondo il principio dell’intensità di cu-
ra e della rete, dall’altra puntiamo ad un potenziamento della sanità di 
territorio, e cioè ad un rilancio del lavoro e dalla funzione di medici di 
famiglia e pediatri, che sono e dovranno sempre di più essere il fiore 
all’occhiello della sanità piemontese. Proprio per questo motivo abbia-
mo pensato all’istituzione dei Cap, veri e propri centri medici polifun-
zionali a cui il cittadino potrà far riferimento per più ore al giorno e per 
una ampia serie di servizi e prestazioni sanitarie». 
L’assessore Monferino ha puntualizzato che «il Cap darà una risposta 
concreta ai bisogni della gente. I presidi ospedalieri di Arona e Borgo-
manero distano pochissimi chilometri l’uno dall’altro. In un’ottica di ra-
zionalizzazione del sistema ospedaliero piemontese, si rendono ne-
cessarie alcune riconversioni di strutture, anche alla luce dei volumi di 
attività, previsti pure nel Decreto Sanità recentemente approvato dal 
Consiglio dei ministri. Ad Arona verrà mantenuto l'ambulatorio di Ocu-
listica, reparto che in questi anni è progressivamente cresciuto ed ha 
raggiunto l’eccellenza e che continuerà a garantire le attività che ne-
cessitano di ricovero ordinario e day surgery presso l’ospedale di 
Borgomanero. Parallelamente, saranno inseriti nel Cap quei servizi 
che maggiormente vengono richiesti, grazie anche alla disponibilità 
e all’aggregazione dei medici di base e dei pediatri. Un processo che 
consente altresì di prendere in carico i cosiddetti codici bianchi o verdi 
al di fuori dei Pronto soccorso o dei Dea, dove invece si potranno se-
guire con maggiore celerità ed efficienza i casi più gravi». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/parte-da-arona-
la-sperimentazione-dei-centri-di-assistenza-primaria.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al via in un distretto 
con venti Comuni 

La sperimentazione parte da 
un distretto che comprendente 
20 Comuni ed un bacino di po-
polazione complessivo di 8-
1.594 abitanti, sul cui territorio 
insiste un presidio ospedaliero 
dotato di 95 posti letto. Una 
struttura che, in base alle indi-
cazioni del Piano socio-
sanitario regionale, è da ricon-
vertire. Il Cap di Arona sarà un 
centro medico polifunzionale, 
dove lavoreranno in equipe i 
medici di famiglia, gli infermie-
ri, i medici specialisti, le assi-
stenti sociali, il personale di 
supporto tecnico e amministra-
tivo, per fornire risposte inte-
grate in continuità fra ospedale 
e territorio e tra servizi sanitari 
e sociali. Al suo interno vi sa-
ranno ambulatori del medico di 
medicina generale, del pedia-
tra di libera scelta, di medici 
specialisti ambulatoriali e o-
spedalieri (specie delle disci-
pline correlate alle patologie 
cronico-degenerative: diabeto-
logo, oncologo, palliativista, 
fisiatra), un centro prelievi, il 
servizio di radiologia ed eco-
grafia, aree dedicate alla riabi-
litazione ed all’osservazione 
del paziente in fase cronica, 
un punto prenotazioni in rete, 
uffici amministrativi gestiti da 
personale Asl, uffici dedicati ai 
servizi sociali e alle associa-
zioni di volontariato sociale e 
assistenziale, nonché la guar-
dia medica ed il servizio emer-
genza 118 in collegamento 
con la rete per l’emergenza/
urgenza ospedaliera. Punti di 
forza del progetto sono l’ap-
proccio multidimensionale, l’in-
tegrazione professionale, il mi-
glioramento continuo del pro-
cesso assistenziale, l’appro-
priatezza dell’assistenza.  
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La ricerca di lavoro si sposta al centro commerciale  
 

Nuova iniziativa della Regione per pro-
muovere e comunicare le opportunità e 
le innovazioni del mercato del lavoro. Si 
tratta di “IoLavoro Info point”, sportelli 
informativi posti all’interno dei centri 
commerciali. Sino a domenica 30 set-
tembre nell’8Gallery di Torino, dalle 11 
alle 22, e nell’Airone di Bellinzago No-
varese, dalle 9 alle 20:30, sono presen-
ti operatori in grado di fornire informa-
zioni su come si predispone un curricu-
lum, su lavoro autonomo e creazione 
d’impresa, su apprendistato e tirocini, 
sui servizi per le aziende, su come af-

frontare un colloquio di selezione. I due sportelli sono stati inaugurati dal 
presidente della Regione, Roberto Cota, e dall’assessore al Lavoro e For-
mazione professionale, Claudia Porchietto. 
«Fin dal primo giorno del mio mandato - ha ricordato Cota - ho posto co-
me priorità quella del lavoro e dell’occupazione. Oggi, di fronte anche alla 
pesante crisi che dobbiamo fronteggiare, abbiamo deciso di metterci lette-
ralmente in prima linea per agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta 
di lavoro tramite info point all’interno di luoghi ad alta frequentazione. Vo-
gliamo veramente fare tutto il possibile per offrire gli strumenti giusti, so-
prattutto ai nostri giovani, per orientarsi nel mondo del lavoro. Con lo stes-
so impegno la Regione continua, mese dopo mese, a varare misure per 
creare nuove opportunità di occupazione e sviluppo concedendo sgravi 
ed incentivi per imprese e lavoratori». 
Ha spiegato Porchietto: «Per abbattere le barriere fra le istituzioni e i citta-
dini, abbiamo deciso di riproporre alcuni dei tradizionali servizi di IoLavoro 
nei più frequentati centri commerciali del Piemonte. Il presidente Cota ed 
io stessa saremo a disposizione in alcuni momenti della giornata per par-
lare direttamente con i ragazzi in cerca di lavoro e con le loro famiglie: un 
modo per raccogliere senza intermediazioni le preoccupazioni e i suggeri-
menti sulle politiche del lavoro». 
Nei due punti informativi sono anche previsti workshop su come orga-
nizzare la ricerca di lavoro, redigere un curriculum, affrontare un collo-
quio, vivere e lavorare all’estero. E’ pure possibile registrarsi on line e 
partecipare alle preselezioni per l’edizione di IoLavoro del 12 e 13 ot-
tobre prossimo. 
“IoLavoro Info point” è promosso dalla Regione Piemonte ed organizzato 
dall’Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione con Camera di commer-
cio di Torino, Province di Torino e Novara, Città di Torino, Italia Lavoro e 
Inps. Collaborano all’iniziativa Apid, Fondazione Operti, Compagnia delle 
Opere, Gioc, Aips, Confcommercio, Cna Piemonte, Confartigianato, Con-
fcooperative Piemonte, Confesercenti, Legacoop Piemonte e Casartigiani 
Piemonte. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-ricerca-di-
lavoro-si-sposta-al-centro-commerciale.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notte dei Ricercatori 
in 8 città piemontesi  

 
Sono otto le città piemontesi 
che il 28 settembre saranno 
coinvolte nella “ Notte dei Ri-
cercatori”. L’evento che coin-
volge 300 città europee è mi-
rato a promuovere la cultura 
della formazione scientifica a 
360 gradi, con iniziative festo-
se ma anche di alto valore 
scientifico per un pubblico di 
tutte le età. L'evento, promos-
so e finanziato dalla Commis-
sione Europea e, in Piemonte, 
sostenuto dalla Compagnia di 
San Paolo e della Fondazione 
Crt, presenta quest'anno un 
programma ancora molto ricco 
che partirà dalle 17 per prose-
guire fino a mezzanotte. Per 
l'occasione resteranno aperti 
gratuitamente tutti i musei 
scientifici e i centri cittadini si 
riempiranno di avvenimenti, 
incontri, giochi, letture, dimo-
strazioni tutte a carattere 
scientifico.  
www.nottedeir icercatori. i t /
piemonte  
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Ampio dibattito sulla Fiat in Consiglio regionale,  

con il presidente Cota e l’assessore al Lavoro Porchietto 
 

 
Sono stati il presidente Roberto Co-
ta e l’assessore Claudia Porchietto 
ad aprire il dibattito sulla Fiat svolto-
si mercoledì 26 settembre in Consi-
glio regionale. 
Nel suo intervento Cota si è detto 
«contrario agli incentivi mirati ad una 
sola azienda, che anche in passato 
hanno dimostrato di non risolvere i 
problemi. Ci vuole un abbassamento 
della pressione fiscale sulle imprese 
e sul lavoro. Sto lavorando a una 
proposta concreta in questo senso, 
sto interloquendo con il ministro 

Passera e presto sarò in grado di presentarla». Il presidente ha ribadito 
che «la Fiat ha un debito di riconoscenza verso il Piemonte ed ha avuto 
molto in passato. Oggi penso che sia in grado di ripagare questo debito di 
riconoscenza». 
Porchietto ha sostenuto che «il nodo della crisi del comparto automobili-
stico italiano è il risultato di un sistema complesso di cui la Fiat rappresen-
ta solo una parte. Per uscire dall’impasse si deve andare oltre e guardare 
al mercato globale. Il Piemonte è fortemente interessato al tema dell’auto-
motive: la maggior parte delle industrie della componentistica automobili-
stica infatti risiedono in Piemonte. Il nostro problema oggi non è quello 
esclusivo di salvare la Fiat, ma di difendere tutto il tessuto dell'industria 
dell’auto e della componentistica. E se c’è una parte dell’indotto automo-
bilistico che sta tenendo nonostante la crisi della Fiat è perché è riuscita a 
variare il proprio portafoglio clienti e non è più dipendente dal monomar-
chio Fiat». L’assessore ha inoltre rilevato: «Il problema vero è che manca 
una politica industriale riservata alle medie e alle grandi aziende italiane, 
quelle sopra i 250 dipendenti. Sono loro in questo momento ad aver biso-
gno di una vera e propria strategia del Governo per il rilancio degli investi-
menti nella ricerca e nello sviluppo. Il Piemonte deve trovare il modo di 
intercettare questa esigenza e rappresentare la necessità di questa nuova 
politica industriale ai tavoli che il Governo Monti sta dedicando al tema 
dell’auto. Siamo particolarmente preoccupati infatti dell’insistenza con la 
quale Monti continua ad animare tavoli europei esclusivamente sui temi 
della finanza, ma i principali competitor dell’auto italiana sono francesi e 
tedeschi e i mercati nei quali crescere più velocemente potrebbero essere 
quelli extraeuropei se la strategia commerciale dell’auto europea fosse 
più armonica. Manca una politica industriale europea per l’auto ed è para-
dossale che nessuno ne stia parlando». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fiat-dibattito-in-
consiglio-regionale.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Villa Cristina, accordo 

per i 95 lavoratori  
 

Si è conclusa con successo 
la vicenda della casa di cura 
Villa Cristina di Torino; tutti i 
95 lavoratori saranno ricon-
fermati da novembre in una 
struttura di Nebbiuno di pro-
prietà di Orpea Italia. Chiu-
dendo il tavolo di crisi e dopo 
la sigla dell’intesa, l’assesso-
re regionale al Lavoro, Clau-
dia Porchietto, ha parlato di 
«risultato di cui andiamo par-
ticolarmente fieri, esemplare 
di cosa significhi fare politica 
insieme con i cittadini e non 
sulla loro pelle. D’intesa e 
con la fattiva collaborazione 
dell’assessore Paolo Monfe-
rino infatti siamo riusciti a 
concludere un accordo che 
permette di salvaguardare il 
posto di lavoro di tutti i di-
pendenti. Ho sempre creduto 
che la cassa integrazione 
non sia uno stipendio che 
possa sostituire il lavoro ve-
ro, l’importante era garantire 
la continuità occupazionale e 
ci siamo riusciti». 
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php  
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Sabato la Giornata Mondiale del Cuore 
Sabato 29 settembre, giornata mondiale del cuore, (quest’anno dedicata 
ai diversi livelli di azione per migliorare la salute cardiovascolare, in parti-
colare per donne e bambini), il Comune di Alessandria e l’Associazione 
Prevenzione Malattie Cuore organizzano, con il patrocinio dell’Azienda 
sanitaria ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, l’incontro  
sul tema “L’arresto cardiaco nel bambino e nell’adulto”. L’associazione 
presenterà l’iniziativa “Una card per il cuore”: l’elettrocardiogramma del 
paziente cardiopatico viene digitalizzato in alta risoluzione ed inserito, in-
sieme alla documentazione clinica, su una card che può essere letta da 
computer e che il paziente può comodamente portare sempre con sé. 
L’incontro si concluderà, alle 12:20, con la donazione, da parte del Comu-
ne, all’Associazione Prevenzione Malattie Cuore, di un defibrillatore se-
miautomatico. E’ prevista la presenza del Ministro della Salute, Balduzzi. 
www.comune.alessandria.it 
 
L’Atc consegna nuovi alloggi 
L’Atc di Alessandria ha ultimato un nuovo caseggiato di edilizia sociale 
sovvenzionata ubicato in Alessandria, via Cesare Battisti 100/106.  
L’opera è stata finanziata dalla regione con il “Programma casa: 10.000 
alloggi entro il 2012”.  
La consegna degli alloggi avverrà lunedì 1° ottobre, alle 11. 
www.atc.alessandria.it 
 
Casale Monferrato, “Fiabe piemontesi”  in Biblioteca 
In occasione del nuovo orario di apertura della Biblioteca dei ragazzi. Luz-
zati, con sede nel Castello del Monferrato, l’assessorato alla Cultura, in 
collaborazione con l’associazione Amici della Biblioteca, ha organizzato la 
lettura scenica, con oggetti e musica, di Fiabe piemontesi - al piè del 
monte. L’iniziativa, rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, si svolgerà 
sabato 29 settembre, alle 17. Sarà Ombretta Zaglio, attrice e direttrice del 
Teatro del Rimbalzo, compagnia riconosciuta di teatro ragazzi e giovani, a 
curare l’interessante lettura. 
www.comune.casale-monferrato.it 
 
Medaglia del Presidente della Repubblica al Festival Luoghi Immaginari 
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha inviato una meda-
glia premio al  maestro Raffaele Mascolo  direttore artistico del Festival 
Luoghi Immaginari. Un riconoscimento prestigioso al lavoro svolto in que-
sti dieci anni di attività e promozione , sia dei capolavori musicali che dei 
beni architettonici del nostro territorio. Nato e presente sin dall’inizio nella  
nostra provincia dieci anni fa con un progetto già da allora molto originale, 
quale le “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi legate ad un progetto di va-
lorizzazione e divulgazione dei bene paesaggistici del nostro territorio, co-
sì come compaiono nei sonetti posti in partitura da Vivaldi. 
www.festivaluoghimmaginari.it/  
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Il Manifesto per la valorizzazione del territorio collinare 
La presidente della Provincia, Armosino, e il presidente del Consiglio pro-
vinciale, Galvagno, hanno inviato ai sindaci astigiani e dei Comuni di Al-
ba, Acqui Terme, Bra, Casale, Chieri, Chivasso, Santo Stefano Belbo, il 
manifesto per la valorizzazione del territorio collinare piemontese, appro-
vato dalla conferenza dei capigruppo il 18 settembre. 
L’organo ha anche proposto di chiedere ai consigli comunali di approvare 
il Manifesto, in occasione della prossima seduta dedicata alla salvaguar-
dia degli equilibri di bilancio e di trasmetterlo al Consiglio delle Autonomie 
Locali entro il 1° ottobre. Il documento è stato inviato ai parlamentari e ai 
consiglieri regionali. 
www.provincia.asti.it 
 
I giocatori d’azzardo patologico chiedono aiuto ai servizi dell’Asl 
Aumentano i giocatori d’azzardo patologico seguiti dall’Asl At: nel primo 
semestre di quest’anno il numero di utenti (35) ha quasi raggiunto quello 
complessivo del 2011 (39).  
«Le presenze nel nostro servizio – indica Maurizio Ruschena, direttore 
della Struttura Patologia da dipendenze dell’Azienda sanitaria – segnano 
un progressivo aumento: nel 2009 gli utenti erano 13, saliti l’anno dopo a 
30. Il profilo prevalente del giocatore d’azzardo che chiede il nostro aiuto 
è il seguente: maschio, tra i 40 e i 60 anni, coniugato, con un grado scola-
stico tra la licenza elementare e la media inferiore. Gioca alle slot machi-
ne e ha debiti con le finanziarie»  
Per fornire assistenza e consulenza alle persone che si stanno interro-
gando sul comportamento proprio, di un familiare o un amico rispetto a 
una possibile dipendenza da gioco d’azzardo (ma anche da internet, alcol 
e droghe), l’Asl gestisce tre centri di ascolto dedicati: gli sportelli 
“Dipende”, attivi nella sede di via Baracca e nelle Case della Salute-Cap. 
di Canelli e Nizza Monferrato. 
www.asl.at.it 
 
Inaugurazione anno accademico 
Lunedì 1° ottobre verrà inaugurato l’anno accademico nella sede di Asti 
dell’Università. Dopo il saluto delle autorità, la presentazione dei corsi di 
laurea e specializzazione in Infermieristica, Scienze motorie e sportive, 
Servizio sociale, Tecnologia e igiene delle carni, Tecnologie alimentari per 
la ristorazione e Scienze viticole e enologiche. 
www.uni-astiss.it 
 
Candidatura Unesco, nuovi  fondi per i Borghi Storici 
Nuovi fondi per i Borghi Storici e un progetto per censire e riqualificare i 
muri di contenimento a forte impatto paesaggistico, il tutto nell’ottica della 
candidatura Unesco. L’iniziativa è della Provincia. E’ stato sottoscritto un 
nuovo Accordo di Programma tra la Provincia e i comuni di Bubbio, Fon-
tanile, Mombaruzzo e Moncucco Torinese. L’impegno economico com-
plessivo è di  663.000 euro: 89.000 a Bubbio, 200.000 a Fontanile, 29-
3.000 a Mombaruzzo, 81.000 a Moncucco Torinese. La Provincia co-
finanzia il recupero degli antichi borghi per 397.800 euro e i comuni per 
265.200 euro. A rafforzare ulteriormente i progetti il censimento con cui la 
Provincia  ha acquisito i dati relativi ai muri di contenimento, strutture di 
grande impatto sul paesaggio.  «I Comuni hanno risposto puntualmente – 
commenta l’assessore all’Ambiente e Pianificazione Territoriale, Pier 
Franco Ferraris – alla richiesta dei nostri uffici, segnalando attraverso un 
questionario le strutture presenti nel proprio contesto: si tratta di manufatti 
tipici del tessuto urbano dell’Astigiano, che a seguito di interventi struttu-
rali o modifiche apportate negli anni 50 e 60, costituiscono oggi  per di-
mensioni e per tecnologia costruttiva elementi incongrui nel paesaggio». 
www.provincia.asti.it 
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Riconoscimento al Servizio Veterinario dell’Asl Biella 
L’International Wool Textile Organisation (Iwto) con sede a Bruxelles, ha 
riconosciuto le procedure di semplificazione del modello di certificazione 
sanitaria relativo al commercio laniero, proposto dal Servizio Veterinario 
dell’Asl Biella. La lana e i peli sucidi (grezzi) sono classificati  dalla UE co-
me sottoprodotti di origine animale e sono introdotti  nei Paesi Europei a 
seguito di verifiche sanitarie. L’esportazione di questi prodotti prevede 
certificazioni sanitarie attestanti l’origine, il tipo di lavorazione, l’assenza di 
rischio di trasmissione di malattie infettive agli animali e all’uomo. Pertan-
to il riconoscimento ottenuto a livello internazionale, nato grazie alla siner-
gia tra attività produttiva e organismi di controllo, contribuisce alla rivaluta-
zione qualitativa del prodotto tessile biellese. 
www.aslbi.piemonte.it 
 
Sostegno alle aziende che offrono tirocini 
La Provincia di Biella sosterrà le aziende del biellese che attiveranno pro-
getti di tirocinio formativo e di orientamento rivolti a neolaureati e neodi-
plomati (diploma o laurea conseguiti non oltre 12 mesi prima dell’inizio del 
tirocinio). I tirocini saranno finanziati integralmente dalla Provincia grazie 
ai fondi stanziati dalla Regione Piemonte, fino ad esaurimento delle risor-
se disponibili, tramite rimborso alle aziende ospitanti che anticiperanno 
mensilmente la borsa lavoro ai tirocinanti. Le domande inoltrate dalle a-
ziende potranno essere presentate direttamente presso gli Uffici del Cen-
tro per l’Impiego di Biella, in via M. del Commercio n. 6. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6733.html 
 
Corso sulla responsabilità sociale d’impresa 
La Camera di Commercio e l’Unione Industriale Biellese organizzano un 
corso gratuito per sensibilizzare e indirizzare le imprese ad adottare le 
strategie giuste per valorizzare la responsabilità sociale della propria im-
presa. I corsi si terranno nella sede della Camera di Commercio di Biella, 
in via Aldo Moro 15, e sono organizzati in moduli formativi di 4 ore ciascu-
no. Il primo appuntamento sarà mercoledì 4 ottobre con “Rendicontazione 
e bilancio di sostenibilità” e gli incontri  proseguiranno fino al mese di no-
vembre. Per informazioni contattare lo 015.3599332 e per iscriversi è suf-
ficiente scaricare il documento apposito dal sito internet della Camera di 
Commercio di Biella. 
www.bi.camcom.gov.it/Page/t05/view_html?idp=1681 
 
Elogio della depressione 
Sabato 29 settembre, alle ore 21, nella Basilica Antica del Santuario di 
Oropa, Eugenio Borgna, psichiatra e primario emerito dell’Ospedale Mag-
giore di Novara, terrà una lectio magistralis sul tema della depressione, 
un problema diffuso che coinvolge molte famiglie e su cui gli esperti conti-
nuano a confrontarsi. Il professore parlerà delle diverse espressioni della 
depressione e della dignità della sofferenza, distinguendo tra depressio-
ne-malattia che necessita di cure farmacologiche e depressione–stato d’-
animo definita come malinconia. Per informazioni, Ufficio Accoglienza del 
Santuario, Tel. 015 25551200. 
www.santuariodioropa.it/db/ 
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Mostra dedicata ad Alda Merini 
C’è tempo fino a domenica 7 ottobre per visitare “In vetta ad un cri-
stallo”, la mostra fotografica di Eric Toccaceli  con immagini di Alda 
Merini e a cura di Carlotta Cernigliaro, allestita nello Spazio Cultura 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in via Garibaldi 14 a 
Biella. Il corpus della mostra si compone di 38 immagini in bianco e 
nero, lettere e poesie ancora battute a macchina da Alda, dedicate 
a Giacinto Spagnoletti, critico letterario scopritore della Merini. Ora-
ri mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 
alle 18 – sabato e domenica dalle ore 16 alle 19. 
www.fondazionecrbiel la. i t / f lex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/1976 
 
Vinincontro a Candelo 
Sarà un weekend dedicato ai sapori e alla musica, nel borgo medioevale 
del Ricetto di Candelo, dal 28 al 30 settembre, con “Vinincontro”. A partire 
da venerdì 28 alle ore 20, la rassegna enogastronomica aprirà con una 
serata dedicata ai vini e ai sapori del Biellese. Sabato 29, le degustazioni 
inizieranno dalle ore 17 e da mezzanotte alle 4 del mattino si terrà il Not-
turno DiVino, la notte bianca al Ricetto con musica dal vivo. Domenica, 
dalle ore 10 alle 20, cantine aperte e stands degli antichi mestieri. Alle ore 
18 ci sarà il 2° raduno nazionale di “+FiatoAlleTrombe” con circa cento 
trombettisti e ospiti d'onore i musicisti Fabrizio Bosso e Gabriele Cassone. 
www.candeloeventi.it/index.php?it/110/info-e-programma 
 
A Trivero per le Giornate Europee del Patrimonio 
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, a Trivero il weekend 
di sabato e domenica 29 e 30 settembre sarà dedicato alla cultura. Due 
giornate di visita alle installazioni permanenti di “All'Aperto”, in più dome-
nica visita all'archivio storico di Casa Zegna, alla mostra permanente 
“Ermenegildo Zegna: cent'anni di eccellenza – dalla fabbrica del tessuto 
alla fabbrica dello stile” ed alla mostra fotografica “Il corridoio del Panda in 
Cina” di Mattias Klum. Gli  ingressi alle mostre sono gratuiti. Informazioni: 
Casa Zegna, tel. 015 7591463 
www.oasizegna.com 
 
LagoVagando a Viverone 
Domenica 30 settembre prenderà il via la giornata LagoVagando sul lago 
di Viverone, con partenza alle ore 10:45 dal molo di Viverone per arrivare 
al Lido di Anzasco a Piverone, dove ci sarà il mercatino dell’antiquariato e 
del collezionismo. Alle ore 13 si ripartirà in battello con un pranzo degu-
stazione a base di pesce di lago fritto ed Erbaluce di Caluso docg. Il tour 
sarà guidato dall’esperta naturalista Vanda Tarello. Alle ore 14 rientro a 
Viverone per poi ripartire verso Roppolo. Qui Fulvio Giublena, sommelier 
e appassionato di storia, guiderà i visitatori alla scoperta della dimora sto-
rica del Castello di Roppolo. La visita prosegue nelle cantine dell'Enoteca 
Regionale della Serra con degustazione di un calice di vino del territorio. Il 
costo per partecipare è di 20 euro, con sconti per i bambini. Informazioni 
all’Enoteca Regionale della Serra, tel. 0161 987520. 
www.enotecadellaserra.it/ 
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Noccioleti della Provincia all’asta 
La Provincia mette all’asta tre lotti di noccioleto di proprietà dell’ente a 
Cravanzana. L’avviso di asta pubblica scade il 30 ottobre. Il lotto n. 1 
(noccioleto vecchio) ha una superficie di 24.607 mq, per un valore a base 
d’asta di 33.428,61 euro, il lotto n. 2 (prato irriguo e noccioleti vecchi) mi-
sura 15.534 mq per un valore di 42.205,88 euro, il lotto n. 3 (noccioleto 
recente e vigna vecchia) ha una superficie di 18.322 mq per un valore di 
114.673,37  euro.  Domande alla Provincia di Cuneo - ufficio Gestione 
Patrimonio, corso Nizza 21 di Cuneo, a mezzo raccomandata entro le 12 
del 30 ottobre. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Apre il nuovo Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo 
Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 settembre saranno i tre giorni della 
prima apertura del nuovo Museo Diocesano San Sebastiano, fissato a 
Cuneo per la festa patronale di San Michele 2012. Saranno tre giorni di 
visite guidate, spettacoli, eventi culturali e festeggiamenti che consegne-
ranno    il  museo alla  città. Al termine di un lungo restauro durato 12 anni 
e di imponenti lavori di adeguamento ed allestimento, il complesso di 
Contrada Mondovì sarà uno dei fiori all’occhiello   del panorama culturale 
della città. Per informazioni e visite rivolgersi alla Fondazione San Miche-
le, allo 0171.480612. 
www.museodiocesanocuneo.it 
 
Programma scuole per scrittorincittà 
Anche quest'anno scrittorincittà proporrà un fitto calendario di appunta-
menti dedicati alle scuole, tutti gratuiti e soggetti a prenotazione. Incontri 
con gli autori, laboratori, spettacoli per tutte le fasce d'età, dalla scuola 
dell'infanzia alle medie superiori. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ma 
devono essere prenotati per migliorare l’attività organizzativa ed offrire ai 
ragazzi il miglior approccio possibile con gli autori. Sul sito del Comune di 
Cuneo si trova il calendario completo degli eventi, le bio-bibliografie degli 
autori ospiti e tutte le informazioni per partecipare. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Biblioincittà, la rete delle biblioteche cittadine 
La città di Cuneo può vantare la presenza di un vasto panorama di biblio-
teche pubbliche e private, di pubblica lettura e specializzate, che offrono 
servizi di prestito e consultazione e portano avanti programmi di ricerca 
specifici. Biblioincittà vuole essere il primo passo per la creazione di una 
rete di biblioteche cittadine. Il progetto Biblioincittà verrà presentato alla 
cittadinanza mercoledì 3 ottobre alle ore 18 presso il Salone d’onore della 
Camera di Commercio di Cuneo (via Emanuele Filiberto 3). Il progetto è 
curato dalla Biblioteca Civica di Cuneo, con la collaborazione della Ccia. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Terza età: due incontri per parlare di salute e attività motoria  
L’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Alba e la Cooperativa Il 
Pianeta hanno organizzato due incontri sui temi della salute e dell’attività 
motoria della terza età. Il primo appuntamento è per martedì 2 ottobre, 
alle ore 20:45, al centro anziani di via General Govone, si parlerà invece 
di cardiopatie e attività motoria con la cardiologa Emma Actis Perinetto. 
Martedì 9 ottobre, alle ore 20.45, al centro anziani di via Rio Misureto; 
la  dottoressa Anna Maria Nuzzi, diabetologa, tratterà di diabete, osteopo-
rosi e attività fisica. Informazioni: ufficio Anziani del Comune di Alba 017-
3.292272. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Giochiamo e impariamo a conoscere i rifiuti 
Il Comune di Alba ha distribuito in 5 scuole primarie del territorio una 
scheda gioco su riciclo, riduzione e compostaggio Giochi, colori e lettura 
sono gli ingredienti che l’assessorato all’Ambiente del Comune di Alba ha 
utilizzato per trasmettere le buone pratiche amiche dell’ambiente e coin-
volgere i più piccoli. Con le schede di Alla scoperta di… realizzate con la 
collaborazione della Cooperativa Erica, circa 630 bambini di 5 scuole al-
besi potranno andare alla scoperta del mondo della differenziata e della 
riduzione dei rifiuti. Per ricevere le schede: Cooperativa Erica - 017-
3.33777. 
www.cooperica.it 
 
Corsi di autodifesa femminile 
Ripartono a novembre i corsi di autodifesa femminile, promossi e organiz-
zati dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo, nel con-
testo delle attività e degli interventi di sensibilizzazione e contrasto al fe-
nomeno, sempre più drammaticamente attuale, della violenza contro le 
donne. Da quest’anno sono attivi anche corsi di secondo livello per le 
donne che hanno già frequentato il corso negli anni passati. I corsi di au-
todifesa sono riservati alle donne di età compresa tra i 16 e i 75 anni, con 
iscrizione obbligatoria in Comune dal 1° al 19 ottobre.  
Quota di iscrizione: € 15. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Cuneo: Trovarobe di settembre ed il mercato festivo di San Michele 
Sabato 29 settembre, a Cuneo, sotto i portici di Piazza Europa e di Corso 
Nizza Il Trovarobe, mercato dell'antiquariato e del modernariato, che si 
svolge nel centro ogni ultimo sabato del mese e dove si possono trovare 
occasioni interessanti e curiose. Domenica 30 invece si terrà il mercato 
ambulante in Piazza Galimberti in occasione dei festeggiamenti del San 
Michele, santo patrono della capitale della Provincia Granda. Partecipe-
ranno circa 120 esercenti del commercio ambulante. Per informazioni ci si 
può rivolgere all’ufficio Commercio del Comune di Cuneo che risponde 
allo 0171 444.460. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Sm.Art: nasce l’incubatore non tecnologico 
Nel novarese nasce Sm.Art, contrazione di small art, ovvero l’incubatore 
non tecnologico voluto dalla Provincia di Novara, di concerto con la Fon-
dazione Novara Sviluppo e in collaborazione con la Regione Piemonte, la 
Cooperativa Vedogiovane, Finis Terrae e Unika Solutions. Affiancherà il 
progetto anche la Fondazione Mike Bongiorno, da sempre legata ai pro-
getti a carattere sociale. “Sm.Art ” offrirà spazi, contributi, consulenze, for-
mazione, tutorship e altri servizi ai creativi e sarà localizzato nelle tre città 
poli territoriali del territorio novarese, cioè Novara, Arona e Borgomanero: 
queste ultime svolgono un ruolo essenziale sia nel tessuto produttivo lo-
cale, sia come punti di riferimento per la popolazione giovanile, vista la 
collocazione dei principali istituti scolastici superiori, dell’Università e dei 
luoghi di aggregazione. 
www.provincia.novara.it 
 
La Rocca Borromea di Arona tesoro d’Europa 
L’Italia, insieme con altri 49 Paesi europei, aderisce alle Giornate europee 
del patrimonio, che si terranno il 29 e 30 settembre prossimi.  
Ad Arona, il luogo protagonista dell’evento sarà la Rocca Borromea, dove 
il 29 settembre saranno organizzate visite guidate gratuite, alle 15 e alle 
16.30. Per i visitatori sarà un viaggio nel passato storico della Rocca, per 
conoscere l’affascinante, quanto travagliata, storia del bastione che per 
secoli ha dominato Arona, la porta del Lago Maggiore. 
La giornata sarà anche l’occasione per presentare nuovi pannelli che an-
dranno ad integrare la mostra inaugurata lo scorso aprile in occasione 
della Settimana della cultura. 
La presentazione dei pannelli si terrà alle 16. 
www.comune.arona.no.it 
 
Inaugurati i nuovi locali delle scuole di Cureggio 
“Il futuro sorride a chi crede nella bellezza dei sogni”: con una citazione di 
Eleanor Roosvelt il sindaco di Cureggio, Annalisa Beccaria, affiancata 
dalla sua giunta e dal presidente della Provincia, Diego Sozzani, ha ta-
gliato lunedì mattina il nastro inaugurale dei nuovi locali della scuola ma-
terna ed elementare di Cureggio, un gruppo di aule, servizi, mensa e an-
che una piccola palestra al servizio di tutto lo stabile. 
I lavori sono costati 600 mila euro, interamente finanziati dalle casse co-
munali, cui se ne aggiungeranno ulteriori 150 mila per la sistemazione del 
palco dell’asilo e di una copertura che permetterà ai bambini di essere ri-
parati nel percorso di avvicinamento all’ingresso della scuola. 
www.provincia.novara.it 
 
Evaet: missioni commerciali in Iraq e Sudafrica 
È ripresa a pieno ritmo, dopo la pausa estiva, l’attività di internazionalizza-
zione promossa dall’Evaet, l’Azienda speciale della Camera di Commer-
cio di Novara, che nel mese di settembre ha organizzato due importanti 
missioni in Iraq e Sudafrica. L’iniziativa irachena, nata dalla collaborazio-
ne di diverse Camere di commercio italiane, con il coordinamento di Pro-
mos e il patrocinio dell’Ambasciata Italiana a Baghdad, ha avuto luogo dal 
17 al 20 settembre e si è concretizzata nella partecipazione alla fiera 
“Project Iraq” e in una serie di incontri con le istituzioni locali.  L’esplora-
zione di nuove opportunità commerciali è stata affiancata dal presidio di 
aree già conosciute, come il mercato sudafricano, dove l’Evaet ha guida-
to, dal 2 all’8 settembre, una delegazione di imprese delle province di No-
vara e Vercelli, grazie alla collaborazione con Asfim, azienda speciale del-
l’Ente camerale vercellese.  
www.no.camcom.it  
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La sapienza del sorriso a Torino Spiritualità 
La Sapienza del Sorriso è il tema a cui è dedicata l’ottava edizione di Tori-
no Spiritualità, protagonista nel capoluogo subalpino fino a domenica 30 
settembre. Un’occasione per analizzare il sorriso, indagato come straordi-
naria predisposizione dell’animo a sollevarsi sulla pesantezza del mondo 
per accedere alla profondità del pensiero, entrare in relazione con l'altro, 
aprire nuovi sentieri di conoscenza e condivisione. 
Tre percorsi di approfondimento sono proposti al pubblico negli oltre cen-
to incontri in programma, a confronto con filosofi, teologi, storici, scrittori, 
artisti, personalità della politica e dell’economia provenienti da tutto il 
mondo.  
www.torinospirirtualita.org 
  
La moda indipendente in mostra a Torino 
La moda indipendente “made in Italy”, rigorosamente "no griffe", e in buo-
na parte ideata e prodotta a Torino è la protagonista della mostra Torino 
Città della Moda, promossa da Cna Federmoda e in programma al Museo 
dell' Automobile fino al 30 settembre. Sabato 29 settembre si terrà anche 
una sfilata nel segno di una moda a km zero. 
Scopo della mostra, sostenuta dalla Camera di Commercio e dalla Provin-
cia di Torino, è sensibilizzare i consumatori verso l'acquisto di prodotti di 
manifattura italiana nei settori tessile, abbigliamento, gioielleria, calzature 
e accessori. Un “made in Italy” protetto dal 2010 anche attraverso il mar-
chio collettivo "Slow fashion". 
www.cna.to.it 
 
I video-ritratti di Wilson a Palazzo Madama 
Fino al 6 gennaio Palazzo Madama ospita una selezione di cinquanta vi-
deo-ritratti ad altissima definizione del regista Robert Wilson. La mostra è 
dedicata ad icone del cinema come Brad Pitt, Johnny Depp e Isabella 
Rossellini, ma anche a persone comuni e animali, come una pantera ne-
ra, una famiglia di gufi bianchi e una rana. 
Per realizzare le sue opere Wilson si è servito di luci, telecamere, appa-
recchiature per il montaggio e studi di registrazione, creando un'opera 
d'arte in fotogrammi. 
I video-ritratti hanno una durata che varia da trenta secondi a venti minuti, 
in cui i personaggi sembrano immobili ma compiono azioni impercettibili. 
www.palazzomadamatorino.it 
 
Angelo Bozzola al Museo di Scienze 
La Fondazione Angelo Bozzola presenta, fino al 15 ottobre, al Museo Re-
gionale di Scienze Naturali di Torino la mostra antologica del maestro gal-
liatese, una delle figure di spicco dell’Arte Contemporanea italiana del se-
condo Novecento, riconosciuta a livello europeo. 
Sono esposte circa cento opere, fra dipinti, disegni, progetti, sculture, la-
vori in ferro, pietra, bronzo, plexiglas, lastre e superfici “spazio-tempo”. 
Opere realizzate da Bozzola ispirandosi alla natura e alla specifica moda-
lità generativa della vita organica che, dal singolo gene, attraverso combi-
nazioni diverse, porta allo sviluppo di una molteplicità di organismi. 
www.fondazioneangelobozzola.it 
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Il nuovo Campus Luigi Einaudi 
Da pochi giorni Torino ha un nuovo campus universitario con aule in gra-
do di ospitare oltre 8mila studenti in un complesso di sette edifici 
su un un'area di 45 mila metri quadrati con 14 mila di verde. 
Si tratta del campus “Luigi Einaudi”, ricavato nell'ex area Italgas, 
vicino al centro di Torino, per ospitare le Facoltà di Giurisprudenza 
e Scienze Politiche. L’edificio accoglie oltre 700 aule e due bibliote-
che, di cui una intitolata alla memoria del filosofo Norberto Bobbio, 
con 620mila volumi disposti su 26 chilometri di scaffali.  
Per realizzare il nuovo polo universitario sono stati investiti 135 mi-
lioni di euro. 
www.unito.it 
 
Il rito della Transumanza rivive a Pont Canavese 
Formaggi d’alpeggio, mostre, giochi per bambini, visite guidate, ma so-
prattutto loro, le mucche, “regine” incontrastate per due giorni nell’antico 
rito della “Transumanza”. Sono solo alcuni degli ingredienti de La Transu-
manza 2012 la manifestazione in programma sabato 29 e domenica 30 
settembre a Pont Canavese. 
Dopo il successo della prima edizione, il Comitato La Tramia in collabora-
zione con il Comune, Slow Food e Parco Nazionale del Gran Paradiso, 
con il sostegno della Regione Piemonte, ha scelto di riproporre questa 
grande festa per accogliere i margari e le mandrie di rientro dagli alpeggi 
delle Valli Orco e Soana. 
Domenica 30 la grande sfilata per le vie del paese, accompagnata da tan-
ti eventi. 
www.latransumanza.it 
 
Sagra del pane a Piobesi 
Tutti i sapori del pane sono protagonisti fino domenica 30 settembre a 
Piobesi Torinese nella 10ma Sagra del pane.  
Domenica nell'abitato di Tetti Cavalloni sarà allestita una mostra mercato 
dei prodotti tipici legati alla tradizione e all’agricoltura locale, con dimo-
strazioni di panificazione presso gli antichi forni a legna del borgo, risalen-
ti al XVIII secolo, esposizione di trattori d’epoca, mostre ed eventi a tema. 
Per l'occasione sarà possibile degustare il dolce tipico della zona il 
"Caritun". In programma anche laboratori, giochi per i bambini, visite gui-
date alla chiesa di San Giovanni ai Campi e alla Torre del Castello e una 
cena itinerante. 
www.comune.piobesi.to.it 
 
La Fiera del miele a Marentino 
Appuntamento con la XVII edizione della Fiera del Miele sabato 29 e do-
menica 30 settembre a Marentino. 
La Fiera, che dal 2011 è diventata regionale, propone un compendio di 
attività dedicate al miele: un workshop sui graffiti, un concorso gastrono-
mico a premi, visite guidate ai monumenti, un laboratorio creativo sul rici-
clo, cena e pranzo con degustazioni al miele, punti di musica live, confe-
renze, dimostrazioni di smielatura e ghiotte merende al miele. 
Un’occasione anche per acquistare da oltre 130 piccoli produttori, miele e 
prodotti genuini tipici del Piemonte. 
 www.comune.marentino.to.it 

http://www.unito.it�
http://www.latransumanza.it�
http://www.comune.piobesi.to.it�
www.comune.marentino.to.it�


20 sommario 

 
 
 
 
 
 
 
 
III Giornata del Patrimonio Archeologico della Valle di Susa 
Il piano di valorizzazione “Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura 
Alpina”, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici del Piemonte e del Museo di Antichità Egizie, organiz-
za la Terza Giornata del Patrimonio Archeologico della Valle di 
Susa, che quest’anno si articola in due giorni: domenica 30 set-
tembre e venerdì 5 ottobre. 
Tredici siti archeologici su tutto il territorio della Valle e uno nella 
vicina Savoia saranno aperti con visite guidate gratuite. Il tema scelto è 
“La trasmissione del sapere”: per ognuno dei siti sarà creato un collega-
mento tra la cronologia di riferimento e le abitudini scolastiche ed educati-
ve delle varie epoche. 
www.vallesusa-tesori.it 
 
Valperga, restaurato l’altare di San Giorgio 
L'altare ligneo di Maria Liberatrice, risalente al secolo XVII, è tornato ad 
ornare la chiesa di San Giorgio a Valperga. 
L’altare è stato restaurato nell’ambito del  progetto di recupero e valoriz-
zazione del patrimonio artistico avviato nel 2007 dalla Provincia di Torino, 
che mise a disposizione 300 mila euro per il cofinanziamento di interventi 
di diagnosi, conservazione e restauro del patrimonio culturale dei Comuni 
del territorio 
In tutto 111 interventi su un totale di 71 Comuni, classificati grazie ad un 
team di esperti del Centro per il restauro "La Venaria Reale", collegati con 
le competenti Soprintendenze. 
www.amicisangiorgiovalperga.it 
 
I modi dell'eros, tesori archeologici in mostra a Cuorgné 
Preziosi reperti archeologici dell’antichità greca e romana sono il cuore 
della mostra I modi dell’eros, visitabile fino al 6 gennaio nel Museo Arche-
ologico del Canavese, ospitato nei locali dell’ex Manifattura di Cuorgnè.  
Una rassegna di alto livello, nata dalla collaborazione tra il Museo Archeo-
logico del Canavese, la Soprintendenza per i beni archeologici del Pie-
monte e il Museo antichità egizie, con il contributo della Fondazione Crt 
ed il sostegno del Lions club Rivarolo Canavese occidentale.  
In mostra reperti a tema erotico, databili dall’opera greca all’età romana, 
che esplorano i vari aspetti della sessualità antica. L’orario di visita è: dal 
lunedì al venerdì ore 9-17; sabato ore 14-18. 
www.cesmaonline.org 
 
L’Unitre di Chivasso compie trent’anni 
Taglia il traguardo del trentesimo Anno Accademico l’Unitre di Chivasso.  
Il sodalizio festeggerà con  numerose iniziative, in programma nell’arco 
dei prossimi mesi, ispirate al dialogo tra le generazioni. In collaborazione 
con il Comune di Chivasso, partirà anche un progetto di volontariato in 
biblioteca. Il concerto di apertura del 30° Anno Accademico, inserito nell’-
ambito della Rassegna “Chivasso in Musica”, si terrà venerdì 28 settem-
bre, alle ore 21, nel Duomo di Chivasso con “La Petite Messe Solennelle” 
di Rossini cantata dal Coro del Teatro Regio di Torino.  
www.unitrechivasso.it 
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Galleria di Omegna: chiusura prolungata fino al 26 ottobre 
La galleria di Omegna resterà chiusa per lavori fino a venerdì 26 ottobre, 
un mese in più di quanto previsto. L’ordinanza emessa ad inizio mese dal-
la Provincia stabiliva la chiusura dal 10 al 28 settembre, ma nel corso dei 
lavori di messa in sicurezza e di riqualificazione energetica si è riscontrata 
l’esigenza di sostituire i tasselli di sostegno del tratto centrale del tunnel. 
Un intervento che ha determinato l’allungamento dei tempi di consegna. 
Chiusura prolungata anche per la rampa di accesso a Ramate, per 
l’innesto della variante con la strada provinciale 229 presso Casale 
Corte Cerro. 
www.provincia.verbania.it 
 
Paola Balzarini eletta presidente della Consulta delle Professioni  
Paola Balzarini, già presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Verbania, è stata eletta presidente della Consulta delle Professioni della 
Camera di commercio del Vco. La Consulta, come previsto dallo statuto 
camerale, è composta dai presidenti degli ordini e dei collegi professionali 
territoriali e da 5 rappresentanti delle associazioni maggiormente rappre-
sentative delle professioni legate al sistema delle imprese. Ha funzioni 
consultive, su richiesta degli organi camerali, negli ambiti relativi alla rego-
lazione del mercato, alla semplificazione amministrativa e alla promozione 
dell’economia locale. 
www.vb.camcom.it 
 
Educational tour per otto giornalisti svizzeri e tedeschi 
Otto giornalisti della stampa specializzata svizzera e tedesca alla scoper-
ta della Val d’Ossola, in un tour di quattro giorni, organizzato la settimana 
scorsa dal Distretto dei Laghi in collaborazione con Regione Piemonte, 
Ceip, Comunità Montana Valle Ossola, amministrazioni locali e pro loco. Il 
Tour ha toccato le principali vallate dell’Ossola: dalla Valle Anzasca alla 
Valle Vigezzo, dall’Antigorio Divedro Formazza alla Bognanco, dalla piana 
del Toce con una tappa a Verbania fino a Domodossola e al Sacro Monte 
Calvario. Un viaggio alla scoperta dei sapori, dell’arte, della cultura, della 
natura e dello sport delle montagne piemontesi. 
www.distrettolaghi.it 
 
A Verbania chiusura dei Percorsi popolari tra sacro e profano 
La “difesa della patria” sarà il tema della serata conclusiva dei Percorsi 
popolari tra sacro e profano, all’Archivio di Stato di Verbania sabato 29 
settembre alle 15.30. Un concerto–evento con musiche e lettura di testi 
che si ricollegano alla Linea Cadorna, baluardo difensivo nazionale con 
molte testimonianze nel Verbano. Relatori saranno la direttrice della sede 
di Verbania dell’Archivio, Valeria Mora, e lo studioso di storia e geografia 
locali, Paolo Crosa Lenz. L’accompagnamento musicale sarà affidato al 
Coro Valgrande di Cambiasca, diretto da Tiziano Sarasini. 
www.provincia.verbania.it 
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Asl: on line i referti di laboratorio e il pagamento tickets 
Da lunedì 1° ottobre l’Asl di Vercelli offrirà due nuove servizi ai cittadini, 
attivando il sistema di pagamento del ticket on line e la possibilità degli 
utenti di consultare i referti di laboratorio via web. Da qualsiasi postazione 
internet basterà collegarsi al sito www.aslvc.piemonte.it e si potrà pagare 
il ticket per prestazioni specialistiche senza alcuna commissione aggiunti-
va e si potrà inoltre stampare la ricevuta di pagamento. Altrettanto gratuito 
sarà il servizio di consultazione esami via web, utilizzando un codice forni-
to al momento dell’esecuzione dell’esame. 
www.asl11.piemonte.it 
 
Sostegno per i figli di genitori separati 
Il Settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli, in collaborazione con 
l’Associazione Inter…Mediando, organizzerà a partire dal mese di ottobre, 
al Centro Famiglie - Villa Cingoli di Vercelli, corsi gratuiti di sostegno per i 
figli di genitori separati o divorziati. I “Gruppi di Parola” sono rivolti a bam-
bini (6-12 anni) e ad adolescenti (13-17 anni) e sono luoghi per il soste-
gno e lo scambio tra i ragazzi al fine di favorire l’espressione di emozioni, 
dubbi e preoccupazioni rispetto alla separazione. L’iscrizione deve essere 
sottoscritta da entrambi i genitori e deve essere presentata a Villa Cingoli 
entro il 3 ottobre. Per informazioni e iscrizioni: Centro Famiglie – Villa Cin-
goli, tel. 0161-600476, e-mail: centrofamiglie.vercelli@hotmail.it 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
Open days sull’allattamento al seno 
In occasione della settimana mondiale di promozione dell’allattamento al 
seno, i consultori familiari dell'Asl Vc organizzano presso le varie sedi pre-
senti su tutto il territorio, giornate dedicate all'informazione sul tema. Sa-
ranno presenti ostetriche consultoriali, l'infermiera pediatrica, il pediatra, 
l'assistente sociale, la psicologa, la mediatrice culturale e alcune mamme 
che metteranno a disposizione la propria esperienza. Gli incontri avranno 
luogo dalle ore 10 alle 13 secondo il seguente calendario: Consultorio di 
Vercelli, via Crosa  4, lunedì 1 ottobre; Consultorio di Varallo Sesia, via 
Gippa 3, martedì 2 ottobre; Consultorio di Santhià, via Matteotti 24/A, 
mercoledì 3 ottobre; Consultorio Familiare Gattinara, corso Vercelli 159, 
giovedì 4 ottobre. 
www.asl11.piemonte.it/ 
 
Varallo. Assegnazione posti nel mercato settimanale 
Il Comune di Varallo ha indetto un bando di concorso per l'assegnazione 
in concessione decennale di n. 6 posteggi nel mercato settimanale del 
martedì. Per tutte le informazioni necessarie e la documentazione si con-
sulti il documento allegato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ed all'Albo Pretorio digitale del Comune il 20 settembre 2012. 
La data di scadenza per la presentazione della domanda è il 3 novembre. 
www.comune.varallo.vc.it/ 
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Festa dei Popoli a Vercelli 
Sabato 29 settembre ritorna per il quarto anno consecutivo la Festa dei 
Popoli 2012, un evento ideato dall’Arcidiocesi e dalla Caritas di Vercelli e 
coordinato dal Centro Servizi per il Volontariato. A partire dalle ore 15, nei 
Giardini di Parco Kennedy a Vercelli, saranno presenti oltre 30 stand di 
associazioni di volontariato, comunità etniche, gruppi ed enti locali con 
materiale promozionale e divulgativo, esposizioni di artigianato e prodotti 
locali, oggetti tipici e costumi tradizionali. Per l’occasione si terrà anche il 
Book crossing, scambio gratuito di libri in lingua. 
In caso di maltempo la manifestazione sarà realizzata all’interno del Se-
minario Arcivescovile di Vercelli, in piazza Sant’Eusebio. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
La Notte dei Ricercatori 2012 
Per la 7° edizione della Notte dei Ricercatori, venerdì 27 settembre a Ver-
celli sono in programma  eventi, esperimenti, spettacoli, dibattiti e concer-
ti: dalle ore 17 in piazza Cavour, presentazione della notte dei ricercatori; 
dalle 20 aperitivo con i ricercatori; alle 21 presso il Museo Borgogna, in 
via Antonio Borgogna 4, si terrà lo spettacolo “Beethoven e i classici: una 
conversazione e un concerto” (ingresso fino a esaurimento posti disponi-
bili). Per informazioni: Università del Piemonte Orientale, tel. 0161.228208 
www.nottedeiricercatori.it/piemonte/vercelli/index.htm 
 
Giornate Europee del Patrimonio a Vercelli 
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, a Vercelli il 29 e 30 
settembre, il Museo Leone (in via san Michele 19) apre la Sala delle Armi 
di Palazzo Langosco con un allestimento completamente rinnovato. Per 
l'occasione sarà aperta gratuitamente anche la sezione archeologica del 
Museo, mentre Palazzo Langosco avrà un biglietto ridotto. Orari: sabato 
15 – 18; domenica 10 –12:30 e 15 – 18. Per informazioni, Museo Leone,  
tel. 0161.253204 
www.museoleonevc.it/ 
 
Fiera di San Michele a Riva Valdobbia e Scopello 
Sono due i comuni valsesiani che organizzano la storica fiera di San Mi-
chele, domenica 30 settembre. A Riva Valdobbia, dalle ore 9 alle 18, nelle 
vie del paese saranno presenti le bancarelle dell’artigianato e dell’hobbi-
stica (info, Pro Loco, tel. 345.6012294). A Scopello dalle ore 8, 
presso la piazza del Municipio, ci sarà la fiera dell’artigianato; in 
Regione Fonderia esposizione di bestiame, dimostrazione di tosa-
tura ed esposizione di prodotti tipici e artigianato valsesiano. Pres-
so il Palatenda sarà presente anche un punto di ristoro della Pro 
Loco (Info: Ufficio Turistico Scodello, Tel. 0163.732570). 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
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“Oh che bel castello”: in ottobre quattro percorsi  
di visita tra le dimore storiche 

e le strade del vino del Monferrato Astigiano 

Quattro interessanti gite, ogni sabato del mese di ottobre, con partenza da Tori-
no alla scoperta delle dimore storiche e delle strade del vino del Monferrato Asti-
giano. Si tratta del progetto “Oh che bel Castello”, promosso dalla rassegna Ca-
stelli Aperti e realizzato con il contributo della Regione Piemonte e della Provin-
cia di Asti, in collaborazione con la Strada del Vino Monferrato Astigiano. L’obiet-
tivo è di promuovere un territorio ricco di storia, cultura e tradizione enogastrono-
mica. Le gite prevedono quattro percorsi tematici corrispondenti alla suddivisione 
delle zone della strada del vino.  
Sabato 6 ottobre sarà l’area Colline Alfieri a fare da protagonista. Il percorso 
consisterà nella visita del centro storico di San Damiano d’Asti, con il palazzo 
Carlevaris e, nel pomeriggio, al Castello di Cisterna d’Asti, sede del Museo arti e 
mestieri di un tempo. Non mancheranno le occasioni per degustare i prodotti 
tipici del territorio con uno spuntino a pranzo, presso l’Orangerie del castello 
dei marchesi Alfieri, ef una merenda con salumi e formaggi abbinati ai vini 
della zona. 
Sabato 13 ottobre l’appuntamento è nelle Terre dei Santi. E’ la memoria di San 
Giovanni Bosco, di San Domenico Savio e di San Giuseppe Cafasso a dare il 
nome a quest’area collinare, che si sviluppa tra la piana di Villanova, Villafranca 
e Baldichieri fino al confine chierese con la provincia di Torino. La gita prevede 
la visita al Borgo Corveglia e al Castello, si prosegue per Monale alla scoperta 
della dimora storica e si visita la chiesa romanica di San Secondo di Cortazzone. 
Dopo uno spuntino rustico presso la Bottega del Vino di Moncucco, si visiterà il 
castello con il museo del gesso. La giornata si concluderà con una degustazione 
dei vini dell’Alto Astigiano a Castelnuovo Don Bosco. 
Sabato 20 ottobre la gita è invece dedicata con il Percorso del Romanico, alla 
scoperta della parte centrale del Monferrato Astigiano, confinante a sud con il 
Comune di Asti e a nord con la piana del Po. In mattinata si scopre il centro sto-
rico di Montiglio Monferrato e le sue meridiane con la chiesa romanica di San 
Lorenzo. Dopo uno spuntino rustico con vini e prodotti del territorio presso l’A-
zienda Vitivinicola Garino di Cunico, visita allo splendido castello di Piea. Poi 
una sosta  a Piovà Massaia per ammirare l'imponente chiesa barocca progettata 
da Benedetto Alfieri ed una visita al laboratorio di restauro opere d’arte Nicola di 
Aramengo.  
L’ultima gita, sabato 27 ottobre, ha come meta le Terre d’Aleramo, che prendo-
no il nome dal leggendario fondatore del Monferrato e si snodano all’estremo 
orientale del territorio. Si visita l’affascinante paese di Moncalvo e il Museo della 
Vite allestito presso le cantine storiche del Castello di Razzano, al termine buffet 
con prodotti tipici abbinati ai vini dell’azienda. Si prosegue poi per Castell’Alfero 
dove si visita il Castello e il museo etnografico.  
Tutte le gite avranno partenza da Piazza Carlo Felice a Torino. Il costo è di 30 
euro a persona. La quota di partecipazione comprende: viaggio in autopullman, 
ingresso e visite guidate, spuntini e degustazioni, assicurazione.  
Per informazioni e prenotazioni: Italian Wine Travels, tel. 0119927028; 
info@italianwinetravels.it 
www.castelliaperti.it 

Renato Dutto 
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Camminare il Monferrato  

Domenica 30 a Villamiroglio 
 

Domenica 30 settembre si 
svolgerà una tappa autunnale 
di “Camminare il Monferrato” 
in concomitanza con la Gara 
di tiro con l’arco di campagna, 
valida per i campionati regio-
nali del Piemonte e della Ligu-
ria, nel nuovo campo tiro di 
Villamiroglio (Al). Si partirà 
dalla piazza antistante il muni-
cipio alle ore 14:30 per rag-
giungere, dopo alcune casci-
ne, i resti del Castello dei Mi-
roglio, grande edificio fortifica-
to che venne distrutto nel cor-
so del ‘400. Si raggiungerà poi 
l’elegante chiesa di Santa Li-
berata, recentemente restau-
rata e aperta al pubblico per 
l’occasione, dove ci sarà un 
breve ristoro. Si riprenderà per 
Case Oddone raggiungendo in 
breve il centro abitato, dove 
saranno in corso le premiazio-
ni degli arcieri. Chiunque lo 
desideri, potrà avvicinarsi all’-
affascinante disciplina del tiro 
con l’arco approfittando dell’-
assistenza di maestri. 
www.regione.p iemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
territorio/index.php  
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