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Scossa di terremoto 
di magnitudo 3.9 

nel Cuneese 
 

Nella tarda mattinata di mercoledì 
3 ottobre, il Centro funzionale re-
gionale di Arpa Piemonte ha regi-
strato un terremoto di magnitudo 
locale (Mi) 3.9, esattamente alle 
ore 11:20:44, localizzato nelle 
Alpi Cozie in Val Varaita 
(latitudine 44.574°N, longitudine 
7.214°E). Le località prossime all’-
epicentro sono stati quelli di Sam-
peyre, Frassino, Melle in provincia 
di Cuneo. I comuni dell'area epi-
centrale sono classificati, secondo 
l’attuale normativa, in zona 3. L’i-
pocentro è stato stimato ad una 
profondità superficiale inferiore a 
10 chilometri. 
I valori delle coordinate ipocentrali 
e della magnitudo sono stati elabo-
rati dalla rete regionale dell’Italia 
nord occidentale, costituita dalle 
stazioni di Arpa Piemonte integrate 
con le altre stazioni italiane, fran-
cesi e svizzere presenti nell’area. 
Secondo le prime segnalazioni ac-
quisite dalle autorità e strutture o-
perative locali non risultano danni 
rilevanti a persone o cose. La 
scossa è stata avvertita in maniera 
generalizzata dalla popolazione 
residente nella pianura retrostante 
del Saluzzese e Pinerolese, ma è 
stata percepita anche a Torino.  La 
situazione è costantemente moni-
torata dalla Protezione Civile.«La 
scossa è stata distintamente per-
cepita in molte zone del Cuneese 
– ha dichiarato mercoledì 3 il presi-
dente della Giunta regionale, Ro-
berto Cota – ed al momento non vi 
sono notizie di danni a cose o per-
sone. La situazione continuerà  ad 
essere monitorata». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
p i e m o n t e i n f o r m a / t e r r i t o r i o /
index.php 

 
 
 

Nuove riduzioni dei costi della politica approvate  
dal Consiglio regionale 

 
Nuovi passi avanti nel per-
corso di razionalizzazione 
dei costi della politica sono 
compiuti dal Consiglio re-
gionale. Martedì 2 ottobre 
è stata approvata la propo-
sta di legge, frutto dell’atti-
vità del “tavolo di concerta-
zione”, che prevede la ri-
duzione delle spese per i 
viaggi effettuati dai consi-
glieri, l’eliminazione dell’in-
dennità di presenza e del 

rimborso chilometrico a fronte della partecipazione a riunioni convo-
cate da soggetti esterni, la riduzione da undici a sette del numero 
annuale di viaggi sul territorio nazionale per i quali ciascun consiglie-
re ha diritto al rimborso, l’azzeramento del numero di viaggi rimbor-
sabili effettuati da ciascun consigliere nel territorio dell’Unione Euro-
pea, l’introduzione di meccanismi di attestazione di regolarità da par-
te di revisori esterni e la pubblicazione delle note riepilogative sull’u-
tilizzo dei fondi dei gruppi consiliari. Insieme alla nuova norma è sta-
to votato un ordine del giorno che impegna il Consiglio a verificare 
entro lunedì 8 ottobre le ricadute dell’imminente decreto legge sulla 
riduzione delle spese delle Regioni da parte del Consiglio dei mini-
stri e le eventuali leggi da approvare per la sua applicazione. Merco-
ledì 3 ottobre è stata approvata la legge che, modificando lo Statuto, 
ridurrà dalla prossima legislatura da 60 a 50 il numero dei consiglieri 
(più il presidente della Giunta) e da 14 a 11 quello degli assessori 
(oggi ne sono in carica 12). 
Intervenendo in aula prima di quest'ultima votazione, il presidente 
della Regione, Roberto Cota, ha voluto ringraziare i consiglieri per il 
lavoro svolto ed ha evidenziato che «si tratta di un ulteriore 
tassello del mosaico che si sta delineando per i l  conteni-
mento dei costi  del la pol i t ica che questa maggioranza sta 
portando avanti con un percorso diametralmente opposto 
a quello del Lazio. So che avete impostato i l  lavoro in 
modo molto puntuale e quindi si andrà avanti in questa 
direzione. L' invito che vi faccio è perseverare in questa 
volontà di r i forma che per primo, nel maggio del 2010, ho 
avuto modo di inaugurare intervenendo in tempi non so-
spett i sui costi della presidenza e degli  assessori,  e r idu-
cendo questi ult imi da 14 a 12. Anche a dispetto di chi 
cerca di fare di tutta l 'erba un fascio, e magari di gettare 
fango interpretando male i l  lavoro che si è fatto, occorre 
tenere duro sul la via intrapresa».   
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuova-
riduzione-dei-costi-della-politica.html  
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Le imprese fanno rete. Nuovo bando  
per favorire le forme di aggregazione 

 
Un impegno finanziario 
da parte del Governo 
regionale di 2 milioni e 
100 mila euro per so-
stenere le forme di ag-
gregazione e integra-
zione tra le imprese, 
favorire lo sviluppo del 
sistema imprenditoriale 
piemontese e accre-
scerne la competitività 
sui mercati nazionali e 
internazionali. Ė stato 
avviato dalla Regione il 
bando su “cluster, reti 

e aggregazioni di imprese” rivolto alle micro, piccole e medie aziende, con 
l'obiettivo di potenziare la loro crescita. Per poter accedere alla misura le 
imprese devono associarsi almeno in tre e presentare un progetto che in-
crementi l’efficienza dei processi produttivi, nonché la capacità innovativa. 
Il contributo, fino a un massimo di 200 mila euro, è a fondo perduto nel 
limite del 20% delle spese ritenute ammissibili «L’obiettivo più importante 
è fare sistema – ha commentato l’assessore allo Sviluppo economico, 
Massimo Giordano, durante la conferenza stampa svoltasi mercoledì 3 
ottobre nel Palazzo della Regione -. E' ormai infatti indispensabile che le 
imprese più piccole, meno attrezzate e strutturalmente più deboli per af-
frontare la concorrenza, facciano sinergia tra loro per ottenere migliori ri-
sultati. Nel varare il bando sulle aggregazioni e le reti di imprese abbiamo 
accolto le proposte specifiche del settore, scrivendo la misura insieme alle 
associazioni di categoria. Si potranno così realizzare iniziative per creare 
nuovi prodotti o servizi di carattere innovativo, con l'obiettivo più ampio di 
coinvolgere le piccole realtà nelle grandi filiere». 
Gli interventi ammissibili riguardano programmi imprenditoriali di costitu-
zione e sviluppo di aggregazione attraverso la formula dei contratti di rete 
o di altre tipologie quali Ati (Associazioni temporanee di impresa), consor-
zi, società consortili. L'obiettivo dell'“unione” deve essere quello di favorire 
l’integrazione e lo scambio di know how, per incrementare la capacità di 
penetrazione commerciale, anche mediante lo sviluppo di prodotti, servizi 
e progetti d’investimento. Attraverso la  diffusione dei modelli associativi 
sarà possibile  ottenere la riduzione degli oneri,il miglioramento organiz-
zativo e gestionale, la riduzione dei rischi e in generale un aumento delle 
opportunità, a fronte di mercati sempre più competitivi. «Le aggregazioni 
di imprese sono uno di strumento di natura “democratica” - commenta an-
cora l'assessore Giordano - poiché  coinvolgono tanto le imprese piccole 
e medie, quanto le grandi, seppure queste ultime non beneficiano di con-
tributi da questa misura». 
Ha commentato il presidente di Finpiemonte, Massimo Feira: «In questo 
modo si introduce uno strumento di finanza agevolata, rivolto al sostegno 
delle aggregazioni di imprese che intendono sviluppare progetti comuni e 
raggiungere obiettivi condivisi». 
Le domande devono essere presentate via internet entro le ore 17 di ve-
nerdì 16 novembre 2012, compilando il modulo telematico reperibile sul 
sito www.finpiemonte.info  -  www.regione.piemonte.it/industria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spiragli per la Indesit  
dopo il tavolo di crisi 

 
Il tavolo di crisi sulla Indesit di 
None, riunitosi giovedì 27 set-
tembre a Roma nel Ministero 
per lo Sviluppo economico, ha 
aperto uno spiraglio per il futu-
ro. L’azienda si è infatti resa 
disponibile a sostenere un pia-
no di reindustrializzazione del-
l’area che dovrebbe portare 
alla copertura dell’82% dell’at-
tuale forza lavoro (79 perso-
ne). «I vertici dell’azienda in 
questi due mesi hanno lavora-
to bene, riuscendo a trovare 
otto aziende interessate ad 
insediarsi nell’area di None - 
rileva l’assessore Claudia Por-
chietto -. Tutte imprese che 
sarebbero compatibili tra loro 
per tipologia di produzione. 
Certamente decisiva sarà la 
riunione del 10 ottobre dove 
potrebbe essere siglato l’ac-
cordo anche con le parti so-
ciali. Auspico che però quello 
che ad oggi è solamente un 
progetto sulla carta trovi piena 
concretizzazione a tutela dei 
livelli occupazionali. La Regio-
ne continuerà nell’attività di 
monitoraggio e di supporto 
che ha svolto in tutti questi 
mesi. Siamo pronti ad incon-
trare gli otto interlocutori inte-
ressati a investire su None per 
costruire insieme un percorso 
che permetta loro di accedere 
alle misure regionali che ab-
biamo attive». 
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php 
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Si rafforza il sostegno alle imprese in rosa 
In Piemonte sono 111 mila  

 
In Piemonte sono attive 11-
1.000 imprese femminili, un 
quarto  del totale, che costitui-
scono una realtà d’eccellenza 
in grado di reggere alla crisi 
economica. Per diffondere in 
modo capillare tutti gli stru-
menti che la Regione mette a 
loro disposizione e potenziare 
la rete che le sostiene grazie 
alla collaborazione del sistema 
bancario e delle Camere di 
commercio lunedì 1° ottobre è 
stato rinnovato a Torino uno 
specifico protocollo d’intesa 

dall’assessore regionale al Bilancio e Pari opportunità. Giovanna Quaglia. 
con Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere Piemonte, e Anto-
nio Nucci, presidente dalla Commissione regionale dell’Abi. Ė intervenuto 
anche il presidente di Finpiemonte, Massimo Feira.  
«La realtà piemontese - ha osservato l’assessore Quaglia - è carat-
terizzata da una presenza forte di imprese femminili, soprattutto 
nel settore terziario, tanto che il Piemonte si attesta tra le prime 
cinque in Italia. L’attenzione della Regione da sempre si concentra 
sulla valorizzazione di questo tessuto, attraverso molte iniziative 
specifiche. Su tutte il Fondo di garanzia per l’accesso al credito 
delle piccole imprese gestite in maggioranza da donne, istituito 
presso Finpiemonte. Uno strumento importante, che si inserisce 
nelle nuove dinamiche dei prestiti bancari per l’abbattimento degli 
ostacoli per l’accesso al credito delle imprese già operative da al-
meno 12 mesi. La rinnovata collaborazione con Abi permetterà di 
favorire apposite convenzioni con le banche, proposte di copertura 
assicurativa e di potenziare il servizio di assistenza e consulenza 
alle imprese a rischio di continuità, svolto dagli sportelli provinciali 
nati da un’apposita misura regionale. Il monitoraggio annuale di U-
nioncamere sulla dinamica dell’imprenditoria permette inoltre di ca-
librare al meglio gli interventi regionali». 
Ad oggi sono state ammesse al Fondo di garanzia 1.748 imprese per un 
importo concesso di circa 41 milioni di euro; attualmente le risorse del 
Fondo ammontano a circa 6 milioni. Le banche riconoscono al Fondo un 
moltiplicatore di garanzie pari a 5. 
Le altre misure regionali comprendono l’accompagnamento all’avvio di 
impresa a favore di chi ha un’idea imprenditoriale e tutoraggio per i tre an-
ni successivi la costituzione, promozione e sostegno delle nuove imprese 
spin-off della ricerca pubblica, l’autoimpiego e la creazione d’impresa, il 
microcredito. 
«Le Camere di commercio piemontesi sono da sempre attive nel 
campo della promozione della cultura imprenditoriale in rosa e 
del supporto alle donne imprenditrici, tramite specifiche attività 
di formazione e sostegno» ha dichiarato Dardanello.  Infine, 
Nucci ha sostenuto che « le banche italiane sono convinte del 
ruolo strategico delle donne nell’economia del Paese proprio per 
la capacità di adattamento che stanno dimostrando nel corso 
della crisi».  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/si-rafforza-il-
sostegno-alle-imprese-in-rosa.html 

 
 
 
 
 
 

Anticipo Pac, migliora 
il sistema erogazioni 

 
L’attività di Ar-
pea, Agenzia 
regionale pie-
montese per le 
erogazioni in agricoltura, pro-
segue ad alti ritmi, migliorando 
il sistema dei pagamenti sul 
territorio. E’ stata infatti rispet-
tata la programmazione con-
cordata con i Centri di assi-
stenza agricola, con l’emissio-
ne di tre decreti di pagamento: 
un primo, per 337 beneficiari, 
sulle misure Investimenti del 
Programma di Sviluppo Rura-
le; una seconda tranche di pa-
gamenti è stata effettuata nel-
l’ambito delle misure  Psr A-
groambientali, a favore di 
9.320 beneficiari ed il terzo 
per il pagamento di numerosi 
interventi di domanda unica 
2010, tra i quali la zootecnia, 
per circa 600 beneficiari. L’in-
tenso lavoro di Arpea, a coro-
namento di un brillante percor-
so di miglioramento intrapreso 
circa 2 anni fa, ha permesso 
di raggiungere con oltre tre 
mesi di anticipo la soglia del-
l’n+2 (o disimpegno automati-
co)  richiesta dall’Ue per l’an-
no 2012. Commenta l’asses-
sore regionale all’Agricoltura, 
Claudio Sacchetto: « Anche 
nella parte finale di questa 
complessa annata, specie dal 
punto di vista economico, l’A-
genzia Regionale per le Ero-
gazioni dimostra di lavorare 
ad alto ritmo confermando u-
n’impostazione efficiente del 
lavoro. Quest’anno il Piemon-
te è stata la prima regione d’ 
Italia ad erogare gli anticipi 
PAC: l’importante risultato è 
stato raggiunto grazie alla 
consueta e stretta collabora-
zione dei soggetti facenti parte 
del sistema Agricoltura». 
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php  
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Le decisioni della Giunta regionale di lunedì 1° ottobre 
 

Documenti finanziari, commercio urba-
no, consumatori e referendum su Map-
pano sono i principali argomenti esami-
nati lunedì 1° ottobre dalla Giunta regio-
nale. La riunione è stata coordinata dal 
presidente Roberto Cota. 
Documenti finanziari. Su proposta del-
l’assessore Giovanna Quaglia sono stati 
approvati i disegni di legge riguardanti la 
Finanziaria 2013, il bilancio di previsione 
2013 e il bilancio pluriennale 2013-2015. 
Si tratta di documenti tecnici che con-
sentono di aprire la discussione in Com-

missione e in Consiglio regionale, ma che dovranno essere aggiornati alla 
luce del decreto annunciato dal Governo sui tagli alle Regioni, ma anche 
dei risultati dei circoli interni per la riduzione dei costi dell’ente e del lavoro 
svolto in Prima Commissione sulla riduzione delle spese del Consiglio. I 
provvedimenti approvati sono caratterizzati da maggiori entrate derivanti 
dalla valorizzazione degli immobili attraverso il fondo immobiliare e da un 
iscrizione dei mutui, pari al valore del rimborso delle quote in conto capita-
le dell’anno, senza che ciò comporti aumento dell’indebitamento comples-
sivo. Come precisa l’assessore Quaglia, «come l’anno scorso non sono 
previsti incrementi di tasse a cittadini e imprese. E’ chiaro che la nostra 
sfida resta quella di trovare un equilibrio tra le entrate della Regione e le 
voci di spesa, recuperando una parte di disavanzo e dell'anticipazione 
della sanità». 
Commercio urbano. Definite, su iniziativa dell’assessore William Ca-
soni, alcune modifiche agli indirizzi generali ed ai criteri di programma-
zione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in se-
de fissa, che verranno ora presentate al Consiglio regionale per l’ap-
provazione definitiva.  
Consumatori. Il programma generale d intervento “Per una nuova cultura 
del consumo” è stato modificato, su proposta del presidente Roberto Co-
ta, in modo da confermare l’attività della rete dei 14 Sportelli del consu-
matore quale veicolo fondamentale di assistenza nella risoluzione di pro-
blemi specifici e da avviare un progetto che si propone di contribuire alla 
riduzione degli sprechi alimentari. 
Mappano. Via libera, su proposta dell’assessore Elena Maccanti, alla sti-
pula tra Regione e Prefettura di Torino di un’intesa per la gestione degli 
adempimenti necessari per l’organizzazione del referendum consultivo 
per l’istituzione del Comune di Mappano, in programma domenica 11 no-
vembre 2012. 
Sono inoltre stati approvati: su proposta dell’assessore Ugo Cavallera, le 
varianti ai piani regolatori di Valle Mosso (Bi), Locana (To) e Moretta (Cn); 
su proposta dell’assessore Claudia Porchietto, l’avvio della realizzazione 
di una piattaforma informativa unitaria per il lavoro e la formazione profes-
sionale e, su proposta dell’assessore Claudio Sacchetto, lo schema di 
convenzione con i centri di assistenza agricola per l’assegnazione dei 
buoni carburanti a prezzo agevolato. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-
giunta-regionale-82.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libri di testo e scuole  
materne di Torino  

 
«Sin da lu-
glio la Re-
gione ha im-
pegnato i 
fondi per i 
libri di testo 
e dalla metà 
di settembre che abbiamo 
dato il mandato di pagamen-
to, contributi che sono in ar-
rivo a giorni e per i quali non 
è, quindi, necessario antici-
pare nulla»: lo dichiara l’as-
sessore all’Istruzione della 
Regione Piemonte, Alberto 
Cirio, in merito all’annuncio 
del Comune di Torino di un 
anticipo a proprie spese della 
somma destinata alle famiglie 
per l’acquisto dei libri di testo 
2011/2012. Continua Cirio: 
«La Regione proprio in que-
sti giorni ha dimostrato parti-
colare attenzione verso Tori-
no, dando via libera in Giun-
ta alla statalizzazione di al-
cune scuole materne comu-
nali, di cui l’amministrazione 
cittadina non riesce più a far-
si carico economicamente. 
Una soluzione che insieme 
al presidente Cota ci siamo 
impegnati a trovare e a so-
stenere, per garantire sicu-
rezza e continuità di lavoro 
agli insegnanti e un impor-
tante servizio alle famiglie». 
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php  
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Impegno della Regione per la ricostruzione del Filadelfia 
Contributo straordinario di 3,5 milioni di euro 

 
La Regione si impegna 
per la ricostruzione dello 
Stadio Filadelfia di Torino: 
con un emendamento all’-
assestamento al bilancio 
di previsione 2012 inter-
verrà nella copertura dei 
costi concedendo alla 
Fondazione un contributo 
straordinario di 3,5 milioni 
euro. Pari a quello previsto 
nei prossimi tre anni dal 
Comune di Torino, verrà 
erogato sotto forma di pa-
gamento delle singole rate 
di mutuo che la stessa 

Fondazione aprirà per un importo annuo non superiore a 275.000 euro 
per quindici anni. L’emendamento è stato presentato giovedì 27 settem-
bre dal presidente Roberto Cota, dall’assessore allo Sport, Alberto Cirio, e 
dal consigliere regionale Gianluca Vignale. 
«Il Filadelfia è un monumento dello sport non solo di Torino ma di tutto 
il Piemonte e forse anche qualcosa in più - ha detto Cota -. E’ il motivo 
per cui come Regione facciamo questo intervento, che comunque, ten-
go a sottolinearlo, non implica alcun tagli di risorse su altri capitoli, vi-
sta la formula scelta. Si tratta di un investimento su un qualcosa che 
resterà negli anni e sarà fruibile da tutti. Se fosse stata cosa diversa 
non ci saremmo ovviamente impegnati. Indipendentemente dalla fede 
calcistica di ciascuno. Questa struttura è un pezzo importante della 
nostra storia». 
Ha osservato l’assessore Cirio: «Vedere quanti turisti si muovono in oc-
casione degli eventi ci ha anche fatto capire quanto sia importante a-
vere degli spazi per il turismo sportivo, che sono anche confermati dal-
le visite che si stanno registrando al Juventus Stadium e al museo da 
poco inaugurato. Avere uno spazio di questa tipologia per il Torino 
Calcio, dove si celebra la grande storia del Torino, è sicuramente un’-
occasione di attrazione in più per la città e per il Piemonte. Non di-
menticando infatti che i turisti attratti da questi eventi sono poi coloro 
che pernottano nei nostri alberghi, mangiano nei nostri ristoranti, en-
trano nei nostri negozi a comprare: il meccanismo non è quindi quello 
di una spesa, ma quello dell’investimento. Questo permetterà tra l’altro 
alla Regione di essere coinvolta nella gestione turistica di questo patri-
monio. Il meccanismo di stanziamento annuale è efficiente, perché ci 
permette di avere le risorse spendibili da subito, ma soprattutto di non 
incidere sul bilancio ordinario dello sport». Il consigliere Vignale, il quale 
fa anche della Fondazione, ha precisato che «questa modalità di coper-
tura economica è già stata sperimentata con successo nei confronti 
del Palazzo del Ghiaccio di Pinerolo. L’emendamento prevede inoltre 
che la Regione si faccia garante per l'apertura di credito della Fonda-
zione, unitamente agli altri soggetti pubblici presenti, finalizzato alla 
ricostruzione dell'impianto. Grazie all'intervento della Regione, una 
parte assolutamente consistente del costo complessivo dell'opera è ad 
oggi garantito, pur non essendo scontato non avendo l’amministrazio-
ne regionale responsabilità sull’abbattimento del Filadelfia». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/impegno-per-la-
ricostruzione-del-filadelfia.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psicologia dello sport, 
giornata di convegno 

 
Giovedì 11 ot-
tobre, al Circo-
lo Esperia di 
corso Monca-
lieri 2 a Torino, 
si svolgerà il convegno dal tito-
lo “Modelli e valori nello sport, 
psicologi e campioni dello 
sport per la crescita della per-
sona”, organizzato dall’Ordine 
degli Psicologi del Piemonte, 
in collaborazione con Turin 
Marathon. Si discuterà di co-
me l’attività sportiva non abbia 
solo un impatto a livello fisico 
e motorio: un allentamento co-
stante è infatti in grado di agire 
a un livello più profondo, sti-
molando la crescita emotiva e 
sociale della persona, aiutan-
do a trovare il giusto equilibrio 
fra benessere fisico e psicolo-
gico. Oltre a psicologi specia-
lizzati nello sport, interverran-
no atleti e personaggi sportivi 
come Stefania Belmondo, 
Mauro Berruto, Giorgio Dami-
lano e Daniele Molmenti, che 
mostreranno come pensare da 
atleta possa aiutare a supera-
re gli ostacoli, a resistere allo 
stress e a vincere non solo in 
gara ma anche nella vita. Nel 
pomeriggio, in una sessione 
parallela, gli psicologi dello 
sport incontreranno alcuni stu-
denti delle scuole superiori. 
per esercitazioni e laboratori 
incentrati sui valori legati alla 
pratica sportiva. La partecipa-
zione al convegno è libera e 
gratuita, fino all’esaurimento 
dei posti. 
www.ordinepsicologi.piemonte
.it/files/2012/09/Pieghevole-
convegno-V3.pdf 
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Premio Piemontesi nel mondo  
 

Si chiamano don Bartolomeo Ber-
gese, Adriana Cristina Crolla, Cele-
stina Fortina, Carla Merlone Squa-
trito e Marco Rosano e fanno rispet-
tivamente il sacerdote, la docente 
universitaria, la missionaria laica, 
l’imprenditrice e il musicista. Sono i 
cinque emigrati che, grazie ai meriti 
espressi in svariati campi di attività, 
hanno ricevuto il 28 settembre nell’-
aula del Consiglio regionale il pre-
mio internazionale “Piemontese nel 
Mondo” edizione 2011. 

Il riconoscimento, previsto dalla legge regionale 46/92, è stato isti-
tuito per valorizzare l’eccellenza dei piemontesi all’estero che, con 
la loro l’attività, abbiano dato lustro al Piemonte in campo sociale, 
scientifico, artistico, letterario. «È con orgoglio e profonda ricono-
scenza che desideriamo premiare cinque piemontesi che hanno sa-
puto esportare valori quali l’impegno sul lavoro, lo spirito di sacrifi-
cio, la creatività e il servizio alla comunità in terre lontane, renden-
do onore alla nostra regione e al nostro paese», ha dichiarato in 
apertura il presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo. Il 
vicepresidente della Giunta regionale, Ugo Cavallera, ha ricordato: 
«I miei incontri all’estero con le comunità di piemontesi nel mon-
do sono sempre stati fonte di grande arricchimento. Ho cono-
sciuto persone tenaci, con volontà di intraprendere e quella ri-
servatezza che è connaturata ai piemontesi. Mi è stata testimo-
niata poi una calorosa accoglienza, che si riscontra anche all’in-
terno delle associazioni». 
La commissione valutatrice è stata presieduta dall’assessore regio-
nale all’Internazionalizzazione, Massimo Giordano: «E’ stato svol-
to un lavoro severo e puntuale e siamo tutti molto soddisfatti del 
risultato. Nella scelta dei vincitori si è operato un criterio che 
privilegiasse la più ampia rappresentazione dei vari ambiti previ-
sti dal bando e che mettesse in luce le varie eccellenze profes-
sionali. I piemontesi nel mondo sono i testimoni viventi del gran-
de patrimonio di idee di cui disponiamo in campo sociale, eco-
nomico, letterario, scientifico e artistico. Sono queste qualità 
che ci fanno emergere all'estero e che costituiscono una garan-
zia per il futuro del Piemonte». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/premio-
piemontesi-nel-mondo.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centro di genetica medica 

al Regina Margherita  
 

E' stato 
inaugura-
to all'o-
s p e d a l e 
R e g i n a 
Margheri-
ta di Tori-
no il nuo-
vo Centro 
di riferimento regionale e na-
zionale di genetica medica: è il 
primo servizio unificato della 
neonata Città della Salute e 
della Scienza e riunisce in una 
palazzina di 3000 metri quadri 
su tre piani le strutture di Ge-
netica delle Molinette e dell'o-
spedale Infantile Regina Mar-
gherita-Sant'Anna. «Si tratta di 
un centro di eccellenza di pri-
m'ordine, a livello regionale e 
nazionale - ha detto all'inaugu-
razione l'assessore regionale 
alla Sanità, Paolo Monferino -. 
Intendiamo continuare ad offri-
re alla Città della Salute strut-
ture adeguate per consentire 
al personale di operare al me-
glio». Il nuovo Centro si avvale 
del lavoro di 70 operatori, fra 
medici, biologi e genetisti. Il 
Centro di genetica medica è 
riferimento nazionale per la 
diagnosi genetica della sclero-
si tuberosa e della sclerosi la-
terale amiotrofica e riferimento 
regionale per la Fibrosi cistica. 
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php 
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Consegnati 12 nuovi alloggi di edilizia popolare 
L’Atc ha consegnato 12 nuovi alloggi costruiti in Alessandria, via Cesare 
Battisti 100/106. La  realizzazione  è  stata  finanziata  dal  “Programma  
Casa:  10000  alloggi entro il 2012” della Regione su area di proprietà co-
munale, per un costo complessivo di 1,3 milioni. Il  caseggiato distribuisce 
gli alloggi su tre piani, compreso  quello a livello terra  ove  sono  ricavate  
due  unità  abitative  attrezzate  per  residenti  con disabilità motorie. Per  
garantire  l’accessibilità  di  tutti  gli  alloggi  sono  stati  installati  gli im-
pianti ascensore. Gli  alloggi  sono  di  tipologia  bi-trilocale  per  fami-
glie  da  due/tre componenti e sono realizzati tenendo conto della so-
stenibilità ambientale e del risparmio energetico. 
www.atc.al.it 
 
Casale Monferrato, mostra di Ettore Cascioli 
Fotografia e pittura digitale. Sono questi due elementi a contraddistingue-
re l’opera di Ettore Cascioli, artista sui generis che esporrà i suoi partico-
lari lavori nella Manica Lunga del Castello del Monferrato da sabato 6 a 
domenica 21 ottobre.Il titolo della mostra è Fotopittura, il nome cioè del 
risultato di questo «“Novello acquerellista” senza né tavolozza né pennel-
li». Cascioli, infatti, utilizza le proprie fotografie, che scatta già in vista di 
quanto vorrà raggiungere a lavoro finito, le elabora in Photoshop e le 
stampa su carte FineArt, dando così vita alla fotopittura. 
L’esposizione sarà inaugurata sabato 6 ottobre alle 18. 
www.comune.casale-monferrato.it 
 
Alessandria, due serate di grande jazz 
Alessandria Jazz club organizza al Teatro Ambra di viale Brigata Raven-
na 8, due serate di grande jazz, ad ingresso gratuito, con inizio alle 21.30. 
In collaborazione con Comune e Provincia, Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria e Fondazione Crt, il palco del Teatro Ambra ospiterà, 
martedì 9 ottobre, Gianni Coscia & Rossano Sportiello Quartet con Gianni 
Coscia alla fisarmonica, Rossano Sportiello al piano, Stefano Profeta al 
basso e Paolo Franciscone alla batteria e, giovedì 18 ottobre, Curtis 
Lundy Quartet featuring Jesse Davis con Curtis Lundy al basso, Jesse 
Davis al sax, Richard Johnson al piano e Eric Kennedy alla batteria. 
www.comune.alessandria.it 
 
Curtis Nova 
Ultimo appuntamento di Curtis Nova: il convegno conclusivo è in pro-
gramma venerdì 5 ottobre nella sala conferenze della Biblioteca civica. Il 
tema che caratterizzerà l’intera giornata sarà quello delle “Strategie di cit-
tà”: sono previste le testimonianze di due città che da alcuni anni stanno 
lavorando per elaborare i loro piani strategici. Si tratta di Atri, rappresenta-
ta dal Vice Sindaco Domenico Felicione, e di Oristano con il sindaco Gui-
do Tendas.  
www.curtisnova.it  
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Torna “Pedalatamica”: in bicicletta per il volontariato oncologico 
“La solidarietà viaggia sul Pulmino Amico… e anche sulle ruote di una bi-
cicletta”: la quarta edizione di “Pedalatamica” ha trovato anche lo slogan. 
La manifestazione ciclistica non competitiva è fissata per domenica 7 ot-
tobre, con partenza alle 9:30 da corso Dante, a due passi dal Cardinal 
Massaia. La formula è quella di sempre: 70 chilometri in bicicletta, con 
partenza (e arrivo) dal Cardinal Massaia, per sostenere il volontariato del-
l’Oncologia. Due tra i sodalizi che prestano servizio ogni giorno nella strut-
tura diretta dal primario Franco Testore sono tra i soggetti che concorrono 
all’organizzazione: Astro (gestisce il Pulmino Amico, assicurando quoti-
dianamente il trasferimento dei pazienti dal domicilio al day hospital onco-
logico) e Progetto Vita, che a maggio ha inaugurato, in reparto, “La stanza 
del sorriso” riservata alle donne sottoposte a chemioterapia.  
www.asl.at.it 
 
Lavori di ampliamento all’Unità territoriale di Costigliole 
Nelle prossime settimane il Comune di Costigliole avvierà i lavori di ristrut-
turazione dei locali di piazza Medici del Vascello in cui opera l’Unità terri-
toriale dell’Asl At. L’intervento riguarderà, in particolare, la risistemazione 
degli spazi al primo piano: al piano terra, a partire da lunedì 8 ottobre, ver-
ranno concentrate tutte le prestazioni, i cui orari resteranno invariati. Le 
uniche modifiche riguarderanno il consultorio pediatrico, che il mercole-
dì sarà attivo nella sede di Castagnole Lanze (garantendo a Costiglio-
le l’apertura del venerdì) e l’ambulatorio psichiatrico, che si trasferirà 
provvisoriamente al centro di salute mentale di Nizza Monferrato (tel. 
0141.782313).Per effetto di un accordo firmato da Asl e Comune, l’-
ampliamento e adeguamento degli spazi, consentirà di ospitare dalla 
prossima primavera, oltre ai servizi dell’Azienda sanitaria e ai donatori di 
sangue Fidas, anche i medici di famiglia che operano in forma associata.  
www.asl.at.it 
 
Campagna nazionale Nastro Rosa 
Il Comune di Asti ha aderito alla  “Campagna Nazionale Nastro Rosa 
2012”,  promossa dalla Lilt – lega italiana per la lotta contro i tumori – e 
dedicata alla prevenzione del tumore al seno, che si svolgerà nel mese di 
ottobre. Per tutto il mese, infatti, alcuni dei più significativi monumenti asti-
giani saranno illuminati di rosa per sensibilizzare e richiamare l’attenzione 
su questa campagna di prevenzione e sulle numerose iniziative proposte. 
www.comune.asti.it 
 
“Oh che bel castello”, tra le strade del vino del Monferrato 
“Oh che bel castello!” è il progetto promosso dalla rassegna Castelli Aper-
ti e realizzato con il contributo della Regione e della Provincia, in collabo-
razione con la Strada del Vino Monferrato Astigiano. L’iniziativa prevede 
l’organizzazione di quattro gite ogni sabato del mese d’ottobre, con par-
tenza da Torino, alla scoperta delle dimore storiche e delle strade del vino 
del Monferrato Astigiano. 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. Tutte le gi-
te partiranno da Piazza Carlo Felice a Torino. Il costo è di 30 euro a per-
sona. La quota di partecipazione comprende viaggio in autopullman, in-
gresso e visite guidate, spuntini e degustazioni, assicurazione. 
www.italianwinetravels.it; www.castelliaperti.it  
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Asl Biella. Conferenze su Etica e Salute 
Per promuovere occasioni di riflessioni sulla qualità delle cure, l’Asl Biella 
organizza un ciclo di conferenze dal titolo “Etica e Salute - Sguardi etici 
sulla pratica e sull’organizzazione sanitaria”. Da giovedì 11 ottobre a mar-
tedì 16 aprile, a Biella nella Sala Convegni Biverbanca, in via Carso 15, si 
terranno otto incontri in cui si parlerà delle difficili scelte che affrontano i 
professionisti della salute di fronte alle problematiche bioetiche; di ricerca 
biomedica, utilizzo delle nuove tecnologie; aspetti deontologici, giuridici, di 
politica ed economia sanitaria connessi alla pratica professionale. Per 
partecipare alle prime 4 conferenze occorre dare l’adesione entro lunedì 8 
ottobre. Informazioni tel. 015/2439398. 
www.aslbi.piemonte.it/ 
 
Premio Cavalierato Giovanile 
Al via l’edizione 2012 del premio Cavalierato Giovanile che la Provincia di 
Biella lancia con l’obiettivo di scoprire nuovi talenti under 35 presenti sul 
territorio biellese. E’ possibile esprime direttamente on-line le candidature 
dei migliori giovani che hanno manifestato il proprio talento nei seguenti 
settori: arte, comunicazione, cultura, imprenditoria, innovazione, musica, 
ricerca, sociale, spettacolo, sport. Direttamente sul sito ogni cittadino può 
effettuare la nomination di un potenziale candidato, idoneo a ricevere il 
riconoscimento. 
www.cavalieratogiovanile.it 
 
Festa di S. Francesco all’Ospedale di Biella 
Proseguono fino al domenica 7 ottobre i festeggiamenti per il patrono S. 
Francesco d’Assisi, nella chiesa dell’Ospedale degli Infermi di Biella, in 
via Marconi 34: alle ore 16:30 ci sarà la preghiera-concerto con musiche 
di Bach, Verdi, Mascagni, Morricone, eseguite dal soprano Francesca 
Faudella e da Roberto Santocchi all’organo. Durante il concerto interverrà 
Danilo Craveia, archivista del Santuario di Oropa, sul tema “Le realtà o-
spedaliere biellesi dal Medio Evo ad oggi”. Sempre all’Ospedale si terrà la 
Sagra del Dolce, venerdì 5, ore 10-12; sabato 6, ore 17-18:30; domenica 
7, ore 15:30-18:30 e 20-21:30. Il ricavato della vendita dei dolci servirà 
per sostenere il progetto “Prima le mamme e i bambini” promosso dal 
Cuamm - Organizzazione Medici con l'Africa presso l’Ospedale di Chiulo, 
in Angola. 
www.aslbi.piemonte.it/ 
 
Sagra del Pailet a Ronco 
Sabato e domenica 6 e 7 ottobre torna a Ronco Biellese l’11° edizione 
della Sagra del Pailet, che celebra la produzione di stoviglie in terracotta. 
L’inaugurazione ufficiale sarà sabato alle ore 16 con l’apertura della mo-
stra della collezione proveniente dal Museo della Ceramica di Mondovì e 
l’esposizione dei prodotti della Ditta Besio1842. Saranno esposte anche 
le sculture dei ceramisti Enrica Campi e Massimo Voghera; arte e artigia-
nato scandinavo, magie di stoffa di Umberta Burroni, lavorazioni artigiana-
li in vetro fusione a forno e a lume di Norberto Nicolini; pitture di  Antonel-
la Coda, Ivana Lanza, Tiziana Pierozzi; i prodotti dell'Ecomuseo Valle El-
vo e Serra; “Emozioni” di Gianni Poma e sculture di Dino Damiani. 
www.comune.roncobiellese.bi.it  
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Emissioni in atmosfera nella Granda 
Migliorare gli strumenti e le conoscenza per la tutela della qualità dell’aria, 
a cominciare dai dati tecnici in possesso dopo l’aggiornamento degli in-
ventari regionale e provinciale delle emissioni in atmosfera connesse con 
tutte le attività produttive. E’ l’obiettivo del convegno L’inventario provin-
ciale delle emissioni in atmosfera organizzato dalla Provincia di Cuneo 
mercoledì 10 ottobre alle 9 al Centro Incontri della Provincia (sala Falco). 
Il seminario è gratuito, ma è necessaria l’iscrizione preventiva inviando, 
entro il 4 ottobre, un email a racca_enrico@provincia.cuneo.it. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Online l’Archivio Storico del Comune di Cuneo 
Il sito web del Comune di Cuneo si arricchisce di nuovi contenuti. 
Da qualche giorno si possono consultare alla pagina http://
www.comune.cuneo.gov.it/cultura/cdt/archivio-storico-comunale/
inventari-archivio-storico.html gli inventari e gli elenchi dei fondi archivi-
stici dell’Archivio Storico comunale. L’Archivio, situato presso il Centro di 
Documentazione Territoriale di Cuneo (in Largo Barale 11), conserva il 
patrimonio documentario della città, dal Medioevo fino agli anni Settanta 
del Novecento. La documentazione registrata negli inventari è anche con-
sultabile gratuitamente presso la sede. 
www.comune.cuneo.gov.it 
  
L’Informagiovani di Alba trasloca in H-Zone 
L’Informagiovani del Comune di Alba si rinnova e trasferisce la sua sede 
nel Centro Giovani H-Zone, nel Parco Sobrino, per essere più vicino e più 
accessibile ai giovani. Si chiama InfoHzone, avrà uno sportello dedicato, 
in particolare su scuola, università e lavoro stagionale, il BarHzone, la 
possibilità di accesso al servizio di navigazione gratuita in internet trami-
te  Wi-Fi per due ore al giorno ad utente, una pagina Facebook, un sito 
web e soprattutto sarà un centro dove poter trovare informazioni su 
tempo libero, istruzione, formazione, lavoro, vacanze, associazioni-
smo, volontariato. 
www.comune.alba.cn.it 
 
I tesori del Tanaro in mostra al Museo di Alba 
Fino al 31 marzo il Museo Federico Eusebio di Alba ospiterà la mostra 
geo-paleolontologica e archeologica I tesori del Tanaro. Dalle acque del 
fiume riemerge la storia del territorio, dedicata in particolar modo ai recen-
ti e clamorosi ritrovamenti paleontologici dei resti della balena di età torto-
niana e del mastodonte, il proboscidato estinto, rinvenuto casualmente 
nel letto del fiume nei pressi di Verduno nell’estate del 2010. I grandi 
mammiferi del passato testimoniano la varietà e la complessità della 
storia geologica delle nostre colline e l’incredibile diversità degli 
habitat naturali.  
www.comune.alba.cn.it 
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Brunetto e le sue battaglie 
Fino al 15 ottobre la Sala Mostre della Provincia di Cuneo ospita la mo-
stra antologica Paesaggi e battaglie dal ‘600 al Risorgimento di Renzo 
Brunetto, pittore figurativo e paesaggista che coglie dall’impressionismo le 
sue ispirazioni.  Le battaglie di Renzo Brunetto rimandano ad una gloriosa 
tradizione figurativa dell’arte italiana. Nelle sue opere il pittore rende dina-
mico l’evento bellico con pennellate sicure e precisi dettagli. Orari di visi-
ta: da lunedì a domenica dalle 16 alle 19. Per informazioni ci si può rivol-
gere all’assessorato alla Cultura della Provincia (telefono 0171-445881). 
www.provincia.cuneo.it 
 
Foto, nonno, museo 
Dal 2005 il Parlamento ha istituito la Festa dei Nonni. In occasione della 
ricorrenza (che cade il 2 ottobre), nonni e nipoti sono invitati sabato 6 ot-
tobre, a partire dalle ore 15, a prendere parte ad una simpatica e diverten-
te iniziativa, legata alla fotografia, che il Museo Civico di Cuneo ha riser-
vato per loro. Luogo di aggregazione e di incontro di generazioni diverse, 
il museo vuole avvicinare, attraverso una proposta coinvolgente e diver-
tente, i nonni, insieme ai propri nipoti, alle collezioni. Per informazioni e 
prenotazioni rivolgersi al Museo Civico di Cuneo al numero 0171/634175. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
La zucca di Piozzo 
Anche quest’anno a Piozzo, dal 5 al 7 ottobre, la manifestazione intera-
mente dedicata alla zucca ed ai suoi derivati. Il piccolo paese in provincia 
di Cuneo, famosissimo ormai in tutto il mondo per la sua birra, si tinge 
nuovamente di arancione per la XIX Fiera regionale della Zucca. Per l’edi-
zione 2012 non mancano i classici appuntamenti ed i prodotti che caratte-
rizzano la manifestazione, le 450 qualità di zucca selezionate e raccolte in 
una mostra tecnico-scientifica, unica nel suo genere in Italia. Tutte le zuc-
che sono coltivate a Piozzo, con semi che provengono da ogni angolo 
del mondo. 
www.fieradellazucca.it 
 
La Fiera di San Luca a Demonte 
Sabato 6 e domenica 7 ottobre Fiera di San Luca, dedicata alla transu-
manza, che prevede la discesa di centinaia di animali dagli alpeggi ed il 
loro pittoresco passaggio nel centro del paese. Si svolge inoltre, dall’alba 
al tramonto, una mostra mercato dei prodotti locali, soprattutto gastrono-
mici legati alla produzione di latte, un’esposizione di capi ovini e bovini e 
piccoli animali. Il sabato sera, alle ore 21, concerto di musica occitana fino 
a tarda notte e degustazioni golose di prodotti tipici nei ristoranti della cit-
tadina La domenica gara di abilità con i cavalli di montagna. 
www.cuneoholiday.com 
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Il matrimonio segreto di Morgan apre la stagione del teatro Coccia 
Accompagnato da un grandissimo interesse dei media non solo in Italia, 
debutta al teatro Coccia di Novara venerdì 5 ottobre Il matrimonio segreto 
di Domenica Cimarosa, con la regia firmata da Marco Castoldi, in arte 
Morgan. Lo spettacolo apre il calendario 2012-2013 del teatro novarese, 
che come mai in passato accosta tradizione e innovazione, portando sul 
palcoscenico nomi di grandissimo rilievo. La "prima" del 5 ottobre sarà per 
la città anche una grande occasione per attirare i riflettori su di sé: sono 
infatti attesi in teatro numerosissimi personaggi del mondo della cultura e 
dello spettacolo, che faranno da corona alla stagione nuova del Coccia. 
www.comune.novara.it 
 
Novara abbraccia gli alpini. Cittadinanza onoraria alla Taurinense 
Questo fine settimana, la città di Novara si prepara ad ospitare un grande 
evento: il raduno del 1° Raggruppamento degli alpini, che riunisce le pen-
ne nere di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Francia. 
Ricchissimo di appuntamenti il programma della manifestazione, che 
sabato vedrà anche il conferimento della cittadinanza onoraria di No-
vara agli alpini della Brigata Taurinense. 
Domenica 7 ottobre, invece, si terrà l’imponente sfilata delle penne nere, 
che coinvolgerà almeno 25 mila persone. Al termine del corteo sono pre-
visti punti di ristoro in diversi punti della città. 
www.comune.novara.it 
 
Grandi nomi per l’ottava edizione del Novara Gospel Festival 
Il Gospel Festival di Novara giunge al suo momento clou, con i concerti in 
programma da venerdì 12 a domenica 14 ottobre al teatro Coccia. Vener-
dì, alla tradizionale apertura dei Brotherhood, seguirà Wayne Ellington & 
Singers. Un progetto inedito in esclusiva per Novara Gospel, con il quale 
il talentuoso e apprezzato cantante di Manchester si esibirà in un concer-
to da solista, accompagnato dalla Jt Band di Jason Thompson e da tre 
delle migliori voci del Regno Unito, Susan Harriott, Phoebe Edwards e 
Paul Boldeau. Sabato, dopo l’Ngf Workshop Choir, si esibiranno, in esclu-
siva nazionale, i 21:03, gruppo statunitense proveniente da Detroit. Infine, 
domenica, main event di questa ottava edizione sarà Micah Stampley. 
www.turismonovara.it 
 
Gli scenari economici dopo la crisi: incontro a Novara  
Lunedì 8 ottobre 2012, alle 14:30, nella sede dell’Associazione Industriali 
di Novara, in corso Cavallotti 25,  il Comitato per la piccola industria del-
l'Ain  organizza  un  incontro  intitolato  Liberiamo la crescita. Gli scenari 
economici dopo la crisi. Aprirà i lavori  il presidente dell'Ain, Fabio Rava-
nelli,  che presenterà le previsioni congiunturali  sull’andamento dell’eco-
nomia novarese nel quarto trimestre del 2012. Seguirà una relazione del 
prof. Marco Fortis, noto economista e vicepresidente della Fondazione 
Edison, che  illustrerà i possibili scenari  futuri alla luce delle previsioni re-
lative alle principali variabili economiche. 
L’incontro sarà concluso da un dibattito con i partecipanti.  
www.ain.novara.it  
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Le sculture di Arnaldo Pomodoro a Palazzo Reale  
È un Arnaldo Pomodoro sconosciuto al grande pubblico quello che propo-
ne la mostra Arnaldo Pomodoro. Il teatro scolpito allestita a Torino, nei 
saloni di Palazzo Reale, fino al 25 novembre. 
Dello scultore italiano, celebre soprattutto per le maestose "sfere", che 
troneggiano in tante città del mondo, vengono presentati modellini, boz-
zetti e disegni realizzati per il teatro, che hanno arricchito oltre quaranta 
spettacoli di grande richiamo. 
La mostra, che si sviluppa anche negli spazi esterni, con l'esposizione di 
alcune sculture monumentali, si avvale del patrocinio del Ministero per i 
Beni Culturali, della Regione Piemonte, della Città di Torino e del Comune 
di Milano. 
www.piemonte.beniculturali.it 
    
Portici di carta, la più lunga libreria al mondo 
A Torino sta per aprire la più lunga libreria al mondo. È in programma sa-
bato 6 e domenica 7 ottobre la sesta edizione di Portici di Carta, la mani-
festazione promossa dal Salone Internazionale del Libro con il sostegno 
della Città di Torino.  
Sessantaquattro librerie, grandi e piccole, esporranno su 174 bancarelle, 
fino a formare un serpentone lungo due chilometri che si estenderà, nel 
centro cittadino, sotto i portici di via Roma, piazza San Carlo e piazza 
Carlo Felice. L’orario di apertura è: sabato dalle 11 alle 23 e domenica 
dalle 10:30 alle 21. 
www.salonelibro.it/it/home.html 
 
A Torino sette giorni dedicati alla cura paesaggio  
Fino al 7 ottobre Torino ospita l’iniziativa Creare Paesaggi, realizzata dal-
la Fondazione Architetti di Torino, e la biennale "PaesaggioZero", organiz-
zata dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della collina torine-
se. Al centro degli eventi tutte le azioni che contribuiscono alla cura e 
qualità dei paesaggi. 
Sono previste anche visite guidate: Corona di Paesaggi, che si svolgerà il 
6 ottobre, comprende la visita dei Giardini Reali, della Villa della Regina e 
Giardini, del Parco del Castello di Moncalieri, mentre Il Po dei Laghi, il 
giorno successivo, propone un tour della Cava Germaire, riserva naturale  
della Lanca di San Michele a Carignano, Carmagnola, della Cava Zucca e 
Pasta a La Loggia e della Cava Molinello a Moncalieri. 
www.to.archiworld.it 
 
Piemonte Anti 'ndrangheta   
Nell’ambito della seconda edizione di Piemonte Anti 'ndrangheta, sabato 
6 ottobre, alle ore 18,30, alla Casa del Quartiere di San Salvario (via Mor-
gari 14, Torino) sarà presentato il libro Gotica 'ndrangheta, mafia e camor-
ra oltrepassano la linea di Giovanni Tizian. 
Giovanni Tizian, giornalista, ha denunciato la lenta 
e progressiva infiltrazione mafiosa del tessuto sociale e per questa ragio-
ne è costretto a vivere sotto scorta.  Il libro ha vinto numerosi premi ed è 
stato presentato al Salone del Libro di Torino.  
Con l’autore interverranno i giornalisti Manuela Mareso, direttore di 
“Narcomafie”, Alessio Magro, e Danilo Chirico. 
www.iomichiamogiovannitizian.org 
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I capolavori di Mario Sturani a Palazzo Madama 
Fino al 29 settembre 2013 a Palazzo Madama sono esposti dodici lavori 
di Mario Sturani. 
Ospitate nella Sala Ceramiche del secondo piano, le opere di Sturani con-
sentono un inedito confronto fra la tradizione storica e l’esperienza creati-
va della manifattura Lenci, attiva a Torino tra le due guerre.    
Delle 12 ceramiche esposte, tre opere appartengono alla Fondazione 
Guido ed Ettore De Fornaris; le restanti nove sono di proprietà privata. 
Sturani fu uno degli artisti più importanti “arruolati” dalla Lenci, quando nel 
1928 la celebre fabbrica torinese iniziò a produrre sculture e oggetti d'ar-
redo in ceramica.   
www.palazzomadamatorino.it   
 
Reggia di Venaria, prolunga l’apertura la mostra su Fabergé 
Prolunga l’orario di apertura la mostra sulle Uova Imperiali e i gioielli della 
maison Fabergé, il celebre orafo russo, visitabile fino al 9 novembre alla 
Reggia di Venaria. 
L’esposizione resterà aperta, in via eccezionale, ogni mercoledì sera fino 
alle ore 20, con ultimo ingresso alle 19, solo su prenotazione. 
A deciderlo è stato il consorzio La Venaria Reale, a fronte del grande suc-
cesso di pubblico (oltre 40.000 visitatori) che la mostra sta ottenendo e 
per consentire l'accesso anche a coloro che lavorano il mattino e nel pri-
mo pomeriggio.  
www.lavenaria.it 
 
A Villarbasse si festeggia la vendemmia 
Sabato 6 ottobre a Villarbasse è protagonista la Fiera della vendemmia, 
organizzata da Coldiretti Torino, in collaborazione con il Comune.  
In programma tante iniziative: dal mercato di Campagna Amica con pro-
dotti agroalimentari a chilometri zero, alla rassegna di attività commerciali, 
artigianali, hobbistica ed esposizione degli esercenti locali. 
Alle 10:30, in piazza Municipio il pubblico potrà assistere alla pigiatura 
dell’uva con attrezzi e strumenti di un tempo, mentre, alle 14:30 è prevista 
la visita a un’antica cantina scavata nella terra in una cascina del 1600. 
Alle ore 17:30 il Comune offrirà una castagnata con degustazione di vini 
locali. 
www.torino.coldiretti.it 
 
Morenica Giovani a Chiaverano 
Intenso week-end di appuntamenti, con ingresso gratuito, per la rasse-
gna teatrale Morenica Giovani, giunta alla sua nona edizione e dedica-
ta ai giovani. 
Venerdì 5 ottobre, alle 21, al Bertagnolio di Chiaverano, Morenica ospita 
la band eporediese Megun con uno spettacolo su Fabrizio De Andrè. Sa-
bato 6 ottobre Michele Di Mauro leggerà invece Bukowski in Solo Buko-
wski, pagine di poesia “jazzabile” dal grande repertorio del produttore Chi-
naski.  
Domenica 7 ottobre, alle ore 18, andrà in scena Ogni cosa alla sua sta-
gione, uno studio sulla spiritualità che parte delle parole di Padre Bianchi, 
priore della Comunità di Bose. 
www.cantierecanavesano.org 
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In rete le Residenze Reali di Torino e del Piemonte 
E’ on line il nuovo portale delle Residenze Reali di Torino e del Piemonte. 
Un vero e proprio portale turistico, creato da Turismo Torino e Provincia 
nell’ambito di un più ampio progetto di valorizzazione avviato dall’asses-
sorato alla Cultura della Regione Piemonte, in tre lingue (italiano, france-
se e inglese) e costantemente aggiornato con tutte le informazioni sulle 
Residenze e sugli eventi ospitati nelle stesse e nel territorio circostante. 
All’interno del sito gli utenti possono visualizzare la mappa che geolocaliz-
za le Residenze Reali, oltre a scoprire link che rimandano al portale Pie-
monte Italia.  
www.residenzereali.it 
 
Sui sentieri della Sacra di San Michele 
La Sacra di San Michele e la sua montagna, il Pirchiriano: un patrimonio 
da scoprire attraverso una millenaria rete di percorsi, a piedi, in bici, a ca-
vallo o arrampicando, tra storia e natura. 
E quanto propone l’iniziativa Sui sentieri della Sacra di San Michele, in 
programma sabato 6 ottobre, con partenze dai Comuni Almese, Avigliana, 
Chiusa San Michele, S.Ambrogio, Vaie e Valgioie. 
Alle ore 12:30, i gazebo della Comunità Montana Valle di Susa e Val San-
gone e dei Comuni interessati accoglieranno il pubblico per una degusta-
zione di prodotti tipici ed un pic-nic, allietato dalla musica e dalle danze de 
“Lì Brucaté”. 
I partecipanti potranno effettuare una visita della Sacra con ingresso 
scontato. 
www.imeridiani.net/sacranatura 
 
Educazione ambientale nel Parco Nazionale del Gran Paradiso 
Riprendono per l'anno scolastico 2012/2013 le attività di educazione am-
bientale all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso.  
Sabato 6 e domenica 7 ottobre, per far conoscere le proprie attività sul 
versante piemontese, il Parco organizza Ottobre, tutti a scuola! un fine 
settimana dedicato agli insegnanti e alle loro famiglie. 
Domenica sono previste visite all'antica scuola di Maison nel Vallone 
del Roc e al laboratorio didattico del Centro di Educazione Ambientale 
di Noasca, con una merenda a base di prodotti tipici offerta dal Parco. 
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0165/363851 o 335/8118731, e-
mail: info@ambientenatura.com 
www.pngp.it 
 
Un concerto rende omaggio ad “Ivrea capitale” 
Sabato 6 ottobre, il Teatro Civico “Giuseppe Giacosa” di Ivrea ospiterà il 
Coro Bajolese, che presenterà una serata di canti, suoni, immagini, tradi-
zioni  dei paesi canavesani nei dintorni di Ivrea "capitale". 
Il Coro Bajolese,  interpretando il repertorio di  canti e struggenti melodie 
che costituiscono l'identità culturale della gente canavesana, renderà o-
maggio alla città di Ivrea, che per anni è stata il cuore pulsante del Cana-
vese industriale e la "capitale" di un territorio che si è distinto sia nella 
progettazione di tecnologie d'avanguardia, sia per innovazione sociale e 
culturale. La serata è ad ingresso gratuito. 
www.comune.ivrea.to.it 

http://www.residenzereali.it�
http://www.imeridiani.net/sacranatura�
http://www.pngp.it/�
http://www.comune.ivrea.to.it�


17 sommario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesca nel Lago d’Orta: dal 7 ottobre in vigore il nuovo regolamento 
Da domenica 7 ottobre si potrà andare a pesca nel Lago d’Orta con at-
trezzature tradizionali, ma solo di tipo dilettantistico: lo prevede il nuovo il 
regolamento approvato dalle amministrazioni provinciali di Novara e Vco. 
Resta il divieto di esercizio della pesca professionale per salvaguardare 
l’equilibrio biologico dello specchio d’acqua, riconquistato di recente attra-
verso un programma di risanamento ambientale. Il regolamento interpro-
vinciale consente la pesca dalla barca, anche con l’utilizzo di attrezzi a 
traino, come la tirlindana. 
www.provincia.verbania.it 
 
Musica classica sul Lago Maggiore con il festival Insulae Harmonicae 
Otto concerti tra Cannero, Verbania e Stresa da ottobre a dicembre: è 
quanto prevede Insulae Harmonicae, rassegna di musica classica e anti-
ca sul Lago Maggiore, ideata dall’associazione culturale Magazzeno stori-
co verbanese. Si inizia il 7 ottobre alle 15 nella chiesa di San Vittore all’I-
sola Bella con il “Laboratorio di musica d’insieme” della Scuola Vallotti di 
Vercelli. Il programma affianca a due celebri capolavori dei più conosciuti 
autori della fine del ‘700, Haydn e Mozart, due lavori quasi inediti e pres-
soché sconosciuti: il Quartetto di Cesare Pugni e il Trio di Antonio Bartolo-
meo Bruni. 
www.distrettolaghi.it 
 
A Migiandone di Ornavasso la Sagra del cinghiale 
Al via domenica 7 ottobre la Sagra del cinghiale a Migiandone di Orna-
vasso. Giunta alla settima edizione, la manifestazione avrà come antepri-
ma l’apertura della 14ma Mostra micologica sabato 6 ottobre a partire dal-
le 20 nei locali della Società Operaia. Domenica 8 ottobre dalle 10 alle 18 
la tradizionale passeggiata enogastronomica alla scoperta dei piatti tradi-
zionali: dalla polenta al cinghiale, dai salumi ai formaggi. In programma 
anche la fiera dei sapori d’autunno, con i suoi mercatini colorati, e la mes-
sa al santuario della Madonna di Oropa con gruppi di rievocazione stori-
ca, a partire dalle 11. 
www.distrettolaghi.it 
 
Io Lavoro: navetta gratis dal Verbano a Torino 
Venerdì 12 ottobre una navetta collegherà il Vco con il Palasport Olimpico 
Isozaki a Torino, sede della fiera “Iolavoro”, appuntamento di incontro fra 
offerta e domanda di lavoro. Due le fermate previste: Domodossola e 
Gravellona Toce. I posti in pullman sono disponibili per chiunque fra di-
soccupati, occupati e inoccupati, si presenterà nei giorni antecedenti l’e-
vento a uno dei tre Centri per l’Impiego della Provincia. La partenza da 
Domodossola è alle 8:10, a Gravellona alle 8:40, da Torino alle 15 con 
rientro previsto attorno alle 18. Il servizio è organizzato dallo sportello Eu-
res della Provincia del Verbano Cusio Ossola. 
www.provincia.verbania.it 

http://www.provincia.verbania.it�
http://www.distrettolaghi.it�
http://www.distrettolaghi.it�
http://www.provincia.verbania.it�


18 sommario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Congresso “I giovani e le nuove patologie psichiche” 
In concomitanza con la Giornata Mondiale della Salute Mentale (il 10 otto-
bre), l’Asl Vercelli – Struttura di Psichiatria di Borgosesia insieme al Cen-
tro Studi e Documentazione Scout “Giovanni Turcotti”, organizzano per 
venerdì 12 ottobre a Balmuccia, nel Teatro Sociale, il convegno “I giovani 
e le nuove patologie psichiche”. La giornata di studio, rivolta in particolare 
a operatori sanitari, insegnanti, educatori, genitori, inizierà alle ore 9:30 e 
terminerà verso le ore 18. Interverranno specialisti del settore, quali rap-
presentanti di Saiga (Società Adleriana Italiana Gruppi e Analisi) e dei Di-
partimenti di Salute Mentale dell’Asl Biella, Asl To4 e dell’Ospedale Ni-
guarda di Milano; professori di Psicologia dell’Università Vita-Salute San 
Raffaele di Milano, di Psicologia Clinica Universitaria di Torino, di Psichia-
tria Università di Torino. 
www.saiga.it/index.php?
option=com_content&task=view&id=120&Itemid=74 
 
Contributo per acqua, gas, energia elettrica 
Il Comune di Vercelli informa che fino al 19 ottobre sarà possibile presen-
tare richiesta per un contributo una tantum per il pagamento delle utenze 
domestiche. Sono ammessi a contributo i nuclei familiari con indicatore 
Isee inferiore a 8.000 euro e residenti nel Comune di Vercelli da almeno 
un anno. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento fondi secondo 
una graduatoria appositamente redatta per l’importo di 400 euro per nu-
clei fino a tre componenti e di 500 euro per nuclei con più di tre compo-
nenti. Le domanda deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune, in piazza Municipio 5, compilando il modello di autocertificazio-
ne reperibile all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, allo sportello del Settore 
politiche Sociali e sul sito del Comune. 
www.comune.vercelli.it 
 
Cri Borgosesia. Corso di primo soccorso 
Sono aperte le iscrizioni per partecipare al corso di addetto al primo soc-
corso secondo la vigente normativa in materia, organizzato dalla Croce 
Rossa Italiana - Comitato di Borgosesia. Il corso si terrà presso la sede 
della Croce Rossa di Borgosesia, in via Della Bianca 26 e il calendario 
delle lezioni sarà definito tra novembre e dicembre. Le iscrizioni chiude-
ranno il 10 novembre 2012. Per informazioni, tel. 334/6972970 
www.criborgosesia.it/CRIBorgosesia/index/index.html 
 
Alagna. Processione del Rosario fiorito 
Domenica 7 ottobre si ripete ad Alagna Valsesia l’antichissima tradizione 
religiosa (risalente al 1683) del Rosario fiorito, così chiamata dai Walser. 
Ogni anno il popolo Walser si riunisce per la giornata del Ringraziamento, 
indossando i costumi di epoche diverse e camminando, cantando e  reci-
tando preghiere con le lanterne accese, attraversando prati e boschi e ri-
percorrendo gli antichi sentieri. La processione parte alle ore 13:30 dalla 
cappelletta di roccia sotto la parete di Flua, sul sentiero che sale al rifugio 
Barba Ferrero. Dopo due ore di cammino si arriva alla chiesetta di S. An-
tonio all’Alpe Vigne, dove si terrà il rosario e la S. Messa Te Deum. Infor-
mazioni: Parrocchia, tel. 0163.922 
www.comune.alagnavalsesia.vc.it/ 
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Tappa del gusto: a Cossano Canavese,  
da venerdì 5 a domenica 7 ottobre, 

va in scena il decennale della Sagra del Fungo 
 
“Bolé” (porcini) protagonisti a Cossano Canavese, che ospita il de-
cennale della Sagra del Fungo. Sulle colline del paese, tra frondosi 
boschi di castagno e querce, ad un’altezza di 400 metri, questi pre-
libati frutti della terra si trovano in abbondanza. Sullo sfondo della 
passeggiata, agli occhi del cercatore di funghi si presenteranno 
scorci indimenticabili dell’Anfiteatro Morenico della Serra d’Ivrea. 
L’occhio vuole la sua parte, ma anche il gusto. Sabato 6 ottobre, 
alle ore 20, la Pro Loco guidata dal presidente Loredano Francesio 
presenterà una cena tipica a base di funghi (sott’olio, con l’albese, 
nel risotto, impanati e trifolati), mentre domenica 7 ottobre, dalle 
11:30, in piazzetta Don Mario Ferraris, si potranno gustare funghi e 
panissa cucinati dalla Pro Loco (alle 12, si replica al ristorante Avet-
ta ed all’associazione La Fufi). La Sagra del Fungo è l’occasione 
per presentare sia le prelibatezze gastronomiche e sia le eccellen-
ze locali, facendo perno sul progetto Solaris, che propone la pro-
mozione del territorio attraverso le stelle e l’archeoastronomia, l’ar-
te, il teatro, la musica ed il cinema.  
Venerdì 5 ottobre, alle ore 17, al Castello di Masino, convegno del 
progetto Polarirs su “L’Anfiteatro Morenico, la costellazione di Auri-
ga ed il mito del volo”, con i sindaco di Cossano Canavese Giovan-
ni Gianotti, i suoi colleghi Antonio Bocchietti di Caravino e Massimo 
Ottogalli di Settimo Rottaro e l’assessore provinciale di Torino Al-
berto Avetta. Alle ore 20  partirà l’escursione notturna in mountaine 
bike “Sotto il cielo di Auriga” nei misteriosi boschi dei Celti, per rag-
giungere la Pera Cunca (masso coppellato tra i più interessanti ed 
enigmatici, presso la regione Lucenta, sulla collina di Masino), dove 
alle 21 andrà in scena “Cosmo sonoro”, happening pittorico-
musicale a cura di Luca Pugliese.  
Sabato 6 ottobre, alle 9, nel salone della biblioteca, presentazione 
teorico pratica sul “Benessere psicofisico con il Nordic Walking”, cui 
seguirà una passeggiata lungo i sentieri di Polaris. Alle 14, dall’area 
della Pro Loco, partirà una suggestiva passeggiata in carrozza trai-
nata da cavalli, lungo le stradine di campagna di Cossano, con so-
sta alla Pera Cunca. Alle 16, in piazza della Chiesa, inaugurazio-
ne di cinque nuovi pannelli in ceramica del Maap (Museo all’a-
perto di arte e poesia Giulia Avetta) progettati e realizzati dagli 
alunni del liceo statale artistico Felice Faccio di Castellamonte. 
Alle 18, nel salone della Pro Loco, dibattito su “La nuova Provin-
cia metropolitana”. 
Domenica 7 ottobre, Cossano Canavese presenterà molti altri moti-
vi per attrarre visitatori: dalla visita guidata al Maap alle dimostra-
zioni di forgiatura e pirografatura su cuoio e legno, curate dall’asso-
ciazione La Mulattiera; dai combattimenti d’arme medievale, con il 
gruppo “La Compagnia dei Liberi Lusenta” ai giochi per bambini, 
curati dal gruppo storico Allodieri di Cuorgnè, sino alla mostra pitto-
rica “Colori e gente del Canavese”, di Mariuccia Maglione. Alle 12, 
in piazzetta Don Mario Ferraris, la Pro Loco di San Bernardo d’Ivre-
a presenterà agnolotti e cipolle ripiene, accanto ai funghi della Pro 
Loco di Cossano. Le vie del paese avranno come colonne sonore 
la Banda musicale di Caluso-Cossano ed i gruppi “Enrico Negro e 
le nostre vigne” ed i “Parla Pa”. Alle 16, nel salone della biblioteca, 
verrà inaugurata la mostra “Frammenti di storia al femminile, nel 
mondo”. Un decennale della Sagra del Fungo varato dal Comune di 
Cossano con un vasto programma, cui seguiranno iniziative “fuori 
sagra” sino a metà ottobre.  
w w w . c o m u n e . c o s s a n o . t o . i t / p u b l i c / d p s / t e x t e d i t o r /
Sagra_fungo_2012_brochure.pdf 

Renato Dutto                                              
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