
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm  

Indagine sul nuovo  
palazzo della Regione 

La Guardia di Finanza indaga sull'affi-
damento all'architetto Massimiliano 
Fuksas della Progettazione del nuovo 
palazzo unico della Regione Piemonte 
a Torino. L’indagine è partita il 3 ago-
sto 2010, a seguito di una specifica 
richiesta della Giunta del presidente 
Roberto Cota alla Corte dei Conti. Da 
un mese, la Direzione Patrimonio 
della Regione sta collaborando con i 
periti nominati dalla Corte dei Conti, 
fornendo periodicamente alla Guar-
dia di Finanza, incaricata del ritiro, 
tutta la documentazione richiesta. 
per la valutazione delle procedure di 
affidamento della progettazione, che 
risale al 1999, e dei relativi paga-
menti effettuati allo studio Fuksas. 
L’intervento di mercoledì 10 ottobre 
rientra quindi in questo ambito e fa 
seguito ad altri già effettuati nelle 
passate settimane. 
Per la progettazione preliminare, defi-
nitiva ed esecutiva, la Regione Pie-
monte corrispose all'architetto Massi-
miliano Fuksas una parcella di circa 
venti milioni di euro (19 milioni e 46-
7.496,82 euro). La somma è stata pa-
gata interamente entro il marzo 2010, 
poco prima dell'insediamento del pre-
sidente Cota, il quale già in campagna 
elettorale aveva sostenuto che il com-
penso pagato allo studio di architettu-
ra di Fuksas fosse eccessivamente 
esoso. 
www. reg ione .p i emon te . i t / no t i z i e /
piemonteinforma/in-breve/index.php  
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Decisioni della Giunta regionale su procedimenti  
legali,  beni culturali religiosi e referendum 

su Mappano, che si terrà domenica 11 novembre 
 

Procedimenti legali, beni culturali religiosi, 
dati regionali e referendum su Mappano sono 
i principali argomenti esaminati l’8 ottobre 
dalla Giunta regionale. La riunione è stata 
coordinata dal presidente Roberto Cota. 
Procedimenti legali. Su proposta dell’as-
sessore Ugo Cavallera, la Regione si costi-
tuirà parte civile nel procedimento penale ri-

guardante la cosiddetta “Operazione Minotauro”, adempiendo co-
sì anche all’ordine del giorno votato dal Consiglio il 6 giugno 
scorso, e resisterà al Tar del Piemonte contro il ricorso presenta-
to dalla Lega antivivisezione sul calendario venatorio 2012-2013. 
I due incarichi sono stati affidati all’Avvocatura interna. 
Beni culturali religiosi. Regione e Conferenza episcopale del Pie-
monte proseguiranno la collaborazione già in atto per la salva-
guardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso 
di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche. A tale scopo, su 
proposta dell’assessore Michele Coppola, è stato approvato lo 
schema di un nuovo protocollo d’intesa che sarà firmato prossi-
mamente. 
Dati regionali. Un regolamento presentato dall’assessore Massi-
mo Giordano in applicazione della legge regionale n.24/2011 fis-
sa le linee guida per il riutilizzo e la diffusione tramite Internet dei 
documenti e dei dati pubblici dell’amministrazione, che vede co-
me strumento attuativo la piattaforma www.dati.piemonte.it. La 
scelta della Regione è improntata al principio della massima a-
pertura mediante l’utilizzo di licenze che pongono i dati in pubbli-
co dominio o liberamente utilizzabili con la semplice indicazione 
della fonte. 
Mappano. Come illustrato dall’assessore Elena Maccanti, la Re-
gione si assume direttamente la responsabilità gestionale del re-
ferendum sull’istituzione del Comune di Mappano di domenica 11 
novembre, si fa carico delle relative spese e fornisce ai Comuni 
di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leinì e Settimo Torinese 
le direttive per l’organizzazione della consultazione. 
Sono inoltre stati approvati: su proposta dell’assessore Paolo 
Monferino, la nomina di Margherita Staini quale ulteriore compo-
nente del collegio sindacale dell’azienda ospedaliera Città della 
Salute e della Scienza di Torino; su proposta degli assessori 
Claudio Sacchetto, William Casoni e Roberto Ravello, la costitu-
zione di un gruppo di lavoro per valutare l’impatto dell’attività ve-
natoria sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario facen-
ti parte di Rete Natura 2000; su proposta dell’assessore Claudio 
Sacchetto, la proroga al 15 gennaio 2013 della conclusione dell’-
allineamento delle superfici viticole 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-
della-giunta-regionale-83.html  
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La Giunta regionale sblocca i fondi per la montagna  
e la difesa dalle inondazioni  

 
Sbloccate dalla Giunta regionale, su pro-
posta dell’assessore all’Ambiente e all’E-
conomia montana, Roberto Ravello, le ri-
sorse per la realizzazione degli interventi 
di riqualificazione territoriale e di sviluppo 
sostenibile del sistema montano previsti 
dal programma attuativo del Fondo di svi-
luppo e coesione. Le risorse ammontano 
complessivamente a circa 17 milioni di 
euro e verranno utilizzate tra il 2013 e il 
2016 per interventi di messa in sicurezza 

del sistema ambientale montano, la realizzazione di servizi e infra-
strutture destinate alla popolazione montana, la fruizione turistico-
naturalistica. Quattro le linee previste: interventi infrastrutturali e di 
informazione sui rifugi alpini e il patrimonio escursionistico regiona-
le. L’obiettivo è migliorare la competitività delle aree montane svi-
luppando l’offerta di risorse del territorio e la fruizione turistica, nel 
rispetto della sostenibilità ambientale e socio-economica dei territo-
ri interessati (le risorse disponibili sono 1.148.000 euro); opere di 
bonifica montana, di sistemazione idraulica-forestale e di stabiliz-
zazione dei versanti, per migliorare i livelli di sicurezza, la stabilità 
delle terre, l’efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi 
agro-forestali (10.214.000 euro); teleinsegnamento nelle scuole di 
montagna. Tra gli obiettivi, migliorare il collegamento e l’interazio-
ne diretta tra classi diverse, distanti tra loro fisicamente, attraverso 
l’utilizzo di lavagne interattive, uniformando così la qualità dell’of-
ferta formativa e contribuendo a superare l’isolamento (1.434.000 
euro); miglioramento delle strutture degli alpeggi di proprietà di enti 
pubblici, per migliorare la fruibilità delle strutture e la qualità della 
vita degli operatori (3.348.0000 euro). 
«Esistono impegni che la comunità regionale ha assunto nei con-
fronti dei territori montani e dei residenti in queste aree disagiate - 
commenta l’assessore Ravello -. La Giunta del presidente Cota a-
dempie a questi impegni anche in momenti finanziariamente difficili 
utilizzando al meglio le risorse messe a disposizione dall’Unione 
Europea ed i relativi cofinanziamenti regionali. Presto saranno pub-
blicati i bandi per l’assegnazione dei fondi per una rapida istruttoria 
e l’inizio dei lavori è già previsto nella maggior parte dei casi entro 
il 2013. Con queste misure la montagna piemontese avrà alcuni 
strumenti in più per contrastare il suo spopolamento e valorizzare 
le sue risorse, potenziando così le sue capacità». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sbloccati-i-fondi-
per-lo-sviluppo-socio-economico-della-montagna.html  

 
 
 
 
 
 
 

Sistema del Po 
e reti idriche  

 
La Giunta regionale ha dato il 
via libera anche agli interventi 
previsti per la linea di azione 
“Sistema fluviale del Po e reti 
idriche”. In questo caso le ri-
sorse ammontano ad oltre 33 
milioni (29,3 milioni di fondi 
europei e 4,4 di cofinanzia-
mento regionale), che saranno 
utilizzate da qui al 2016 per 
progettare l’area di laminazio-
ne golenale in sponda destra 
del Po nei territori di Verrua 
Savoia (To), Moncestino (Al), 
Gabiano (Al), Fontanetto Po 
(Vc) e Palazzolo Vercellese 
(Vc), per l’adeguamento idrau-
lico ponte di Trino (Vc), per la 
realizzazione di un canale 
scolmatore ad ovest di Fonta-
netto Po (Vc) e per il comple-
tamento delle opere di argina-
tura e di difesa del torrente 
Mellea sul nodo idraulico di 
Savigliano (Cn). Per l’asses-
sore all’Ambiente e all’Econo-
mia montana, Roberto Ravel-
lo, si tratta di «interventi im-
portanti non solo dal punto di 
vista economico, ma soprat-
tutto per la riduzione dei rischi 
idraulici in alcuni dei punti più 
critici del territorio. Queste o-
pere vanno inserite in un con-
testo di programmazione più 
ampio, relativo alla messa in 
sicurezza di zone gravemente 
colpite da fenomeni alluviona-
li. In un momento caratterizza-
to da una grande crisi della 
finanza pubblica, la Regione 
continua a ritenere prioritaria 
la difesa idraulica dei nostri 
territori, nella certezza che gli 
interventi di messa in sicurez-
za rappresentino una risposta 
concreta sul tema dell’incolu-
mità delle persone e non deb-
bano essere intesi come inve-
stimenti a perdere».  
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On line il Forum per l’energia  
 

Ci sono modi e modi per creare un 
piano per l’energia. La Regione 
Piemonte ha scelto di farlo “dal 
basso”, ovvero cercando l’elabora-
zione di un progetto condiviso nel 
modo più ampio. 
La legge reg ionale 23/2002 
“Disposizioni in campo energetico. 
Procedure di formazione del Piano 
regionale energetico-ambientale” 
prevede l’istituzione di un tavolo di 
concertazione con gli enti locali, de-
nominato Forum regionale per l’ener-

gia, al quale possono partecipare anche i rappresentanti delle a-
genzie nazionali e locali del settore, delle categorie produttive, del-
le forze sociali, delle associazioni ambientaliste, degli atenei e de-
gli enti di ricerca e, in generale, tutti i soggetti interessati.  
Le sei edizioni finora convocate hanno permesso un confronto a-
perto, che ha portato alla definizione concertata delle politiche e-
nergetiche da intraprendere e degli obiettivi da perseguire con gli 
strumenti di programmazione regionale, quali il piano vigente e la 
successiva Relazione programmatica sull’energia. 
Visto che gli obiettivi energetico-ambientali posti dall’Unione Euro-
pea per il 2020 e la ripartizione dell’obiettivo vincolante sulle fonti 
rinnovabili a livello regionale impongono l’adozione di un nuovo 
Piano energetico-ambientale regionale che definisca i necessari 
indirizzi prioritari, le azioni e gli strumenti, la Regione ha ora attiva-
to il portale web www.forumenergia.regione.piemonte.it 
«Presenta - dichiara l’assessore allo Sviluppo economico ed E-
nergia, Massimo Giordano - modalità di approfondimento e con-
fronto innovativo, basate su tecnologia web 2.0, che permette di 
effettuare in modo dinamico la raccolta di contributi e proposte. 
Parlare con i cittadini, discutere e confrontarsi sta alla base di 
un modo partecipato di condividere e raggiungere gli obiettivi 
che ci siamo posti». 
Attraverso il portale, gli utenti interessati potranno, previa registra-
zione, inserire commenti, idee, osservazioni e proposte di modifica. 
In attesa dell’avvio dei lavori del nuovo Piano energetico-
ambientale è possibile partecipare alla fase di definizione delle 
linee d’azione del “Piano d’azione per la promozione della clean 
economy 2012-2014”, che dovrà essere approvato dalla Giunta 
regionale.  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/on-line-il-forum-
per-l-energia.html  

 
 

 
Riforma delle Regioni, 
parla il presidente Cota  

 
«L’unica via d’u-
scita è il federali-
smo, se si torna al 
centralismo andia-
mo nel burrone. 
La strada è quella di trasferire 
le competenze a livello locale 
e mantenere le risorse sul ter-
ritorio»: così si è espresso il 
presidente della Regione Pie-
monte, Roberto Cota, a propo-
sito della riforma del Titolo V 
della Costituzione arrivando il 
10 ottobre a Roma alla riunio-
ne della Conferenza delle Re-
gioni. 
Secondo Cota, «il piano è or-
mai svelato: costruire uno Sta-
to supercentralista con l’effetto 
di strangolare il Nord, il siste-
ma produttivo e gli enti locali. 
Ma togliere competenze e ruo-
lo alle Regioni significa andare 
contro un sistema moderno 
che crede nei territori e non li 
tratta come vassalli.Ma le Re-
gioni intendono agire rapida-
mente e in modo incisivo sui 
costi della politica. Questo ar-
gomento va messo tuttavia al 
riparo rispetto al federalismo, 
che è una grande opportunità 
e che oggi è sottoposto ad un 
attacco assurdo. In Italia, in-
fatti, c'é bisogno di un vero 
federalismo fiscale. Siamo 
pronti, in ogni sede, a rappre-
sentare questa esigenza og-
gettiva dei territori».  
Riguardo poi ai nuovi tagli in 
arrivo alla sanità, il presidente 
ha sottolineato che la gestione 
«é sempre più difficile. Si an-
nuncia un colpo insostenibile. 
I tagli si ripercuotono sui citta-
dini. Bisogna allora avere il 
coraggio di dire che lo Stato 
non vuole riconoscere il servi-
zio sanitario e vuole cambiar-
lo. Eppure i cittadini continua-
no a pagare le tasse per so-
stenerlo. Deve far riflettere 
che una cosa del genere non 
l'ha mai fatta nessuno e vuole 
attuarla un Governo non eletto 
dai cittadini». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/riforma-
d e l l e - r e g i o n i - i l - p a r e r e - d e l -
presidente-cota.html 
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Le 6 mila opportunità di IoLavoro,  
venerdì 12 e sabato 13 a Torino  

  
Sono oltre 6 mila le opportunità di lavoro in Italia e all’estero proposte dal-
le 58 aziende e associazioni che partecipano all’edizione di IoLavoro in 
programma venerdì 12 e sabato 13 nel PalaIsozaki di Torino. Fra le figure 
professionali richieste da alberghi, villaggi, tour operator, ristoranti, 
agenzie di animazione, società del commercio, dell’agroalimentare e 
agenzie ci sono 3 direttori d'albergo, 7 ingegneri elettrici delle turbi-
ne eoliche, 5 installatori di impianti solari, 60 consulenti commerciali 
green energy, 17 elettricisti, 15 caporeparto per la grande distribu-
zione, 50 addetti ipermercato, 800 animatori, 864 istruttori sportivi, 
80 operatori di call center, 130 baristi, 105 addetti alle casse, 140 
camerieri, 20 fotografi, 56 dj, 25 pizzaioli, 20 musicisti. Io Lavoro è 
promossa dalla Regione Piemonte, con il coordinamento organizza-
tivo dell'Agenzia Piemonte Lavoro, la collaborazione di Camera di 
Commercio, Provincia e Città di Torino, la partecipazione di Ministe-
ro del Lavoro, Italia Lavoro, Università di Torino, Cus Torino, Porta 
Futuro della Provincia di Roma, servizi per l’impiego della Regione 
Rhone-Alpes, rete Eures e Inps. «Fin dal primo giorno del mio man-
dato - ha detto il presidente della Regione, Roberto Cota - ho posto 
come priorità quella del lavoro. La Regione ha varato numerose misure 
volte a rendere il nostro territorio più attrattivo per le imprese e per nuove 
attività. Abbiamo inoltre incentivato le nuove assunzioni con sgravi ad hoc 
che stanno dando buoni risultati. Ma in tempi di crisi gli sforzi non sono 
mai abbastanza e perciò anche quest’anno abbiamo confermato il nostro 
impegno su un’iniziativa importante come IoLavoro». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-6.000-
opportunit-di-iolavoro.html 
 
 
 

Convegno internazionale sul paesaggio  
 
Il vicepresidente della Regione, Ugo Cavallera, è intervenuto al convegno 
internazionale “Paesaggio: cura, gestione, sostenibilità”, svoltosi il 5 otto-
bre nel Museo regionale di Scienze naturali di Torino nell’ambito della 
Biennale Creare Paesaggi, promossa dalla Fondazione Ordine Archi-
tetti di Torino e dell’Ente Parco del Po e della collina torinese. 
Tra i temi affrontati, i vantaggi e gli obblighi che derivano dal ricono-
scimento di sito Unesco, con riferimento all’esperienza delle Dolomiti, 
del Val d’Orcia, di Assisi e della zona di Delft in Olanda. Nel pomerig-
gio i relatori hanno discusso delle azioni che è necessario intrapren-
dere per rendere il paesaggio fruibile e al tempo stesso tutelato e 
preservato: tra i casi Miribel-Jonage in Francia, l’area metropolitana 
di Barcellona, le esperienze del Premio europeo del paesaggio. 
Nel suo intervento Cavallera ha ricordato che «da alcuni anni la Re-
gione pone grande attenzione al paesaggio, con l’adozione del Piano 
paesaggistico regionale e con numerosi progetti di valorizzazione in 
collaborazione con gli enti locali. Con le province di Alessandria, Asti 
e Cuneo abbiano presentato il dossier di candidatura alla Lista del Patri-
monio mondiale dell’Unesco dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e 
Monferrato, che ha già ricevuto una prima valutazione positiva. I territori 
delle colline del vino, vero cuore verde del Piemonte, collaborano per ot-
tenere l’importante riconoscimento, consapevoli dell’importanza che il va-
lore del patrimonio paesaggistico assume anche in termini economici». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/c-grande-
attenzione-per-il-paesaggio.html  
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Presto nuove misure per le imprese e il lavoro  
 
In Piemonte saranno presto varate nuove misure a sostegno delle 
imprese e del lavoro, con incentivi mirati sull'innovazione e sull'e-
xport. 
L’anticipazione è stata fornita dal presidente della Regione, Rober-
to Cota, alla platea di imprenditori che ha assistito giovedì 4 otto-
bre a Torino ad una tavola rotonda organizzata per l'usci-
ta del supplemento Italie del Corriere della Sera dedicato 
al Piemonte. 
Intervistato dal direttore del quotidiano, Ferruccio De Bor-
toli, Cota ha sostenuto che «il Piemonte ha grandissime 
potenzialità ma 180.000 disoccupati. La diversificazione 
degli ultimi anni ha attutito la crisi, ma ora bisogna mette-
re in campo nuove politiche a sostegno dell'impresa e del 
lavoro. Se noi diminuissimo in modo coscienzioso la pres-
sione fiscale - ha rimarcato - potremmo spezzare il vortice 
che ci sta portando a fondo. Come presidente di Regione 
ritengo di essere stato molto innovativo, usando le scar-
sissime leve fiscali a mia disposizione per muovermi in 
questa direzione. Togliendo l’Irap regionale a chi insedia stabili-
menti e assume, abbiamo attratto dieci grandi aziende. Ora servo-
no nuovi incentivi su innovazione ed export: varerò presto delle mi-
sure, ma l’ideale sarebbe poter abbinare provvedimenti regionali e 
del Governo». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/
ottobre/presto-nuove-misure-per-le-imprese-e-il-lavoro.html 
 
 
 
 

Start up, un impegno da oltre 40 milioni  
 
«La collaborazione tra Regione e mondo accademico per le start 
up vale 41 milioni di euro»: è quanto ha dichiarato Claudia Por-
chietto, assessore regionale al Lavoro, intervenendo il 4 ottobre a 
Torino alla premiazione dell'edizione 2012 di Start Cup. 
«Questa cifra é la somma dei fatturati delle aziende nate negli 
incubatori accademici e sostenute con fondi regionali - ha pre-
cisato l'assessore -. Un dato che attesta la vocazione naturale 
del nostro territorio per l'innovazione e la ricerca ma che è an-
che la dimostrazione di una politica capace di selezionare idee 
vincenti per il mercato». 
Ricordando che le 170 imprese finora supportate dalla Regio-
ne nella fase di avvio stanno dando occupazione ad oltre 700 
persone, Porchietto ha annunciato che «l'impegno della Regio-
ne verso le start up però non vuole fermarsi solo alla fase ini-
ziale di accompagnamento alla creazione di impresa. Con la 
collaborazione dell'assessore alla Sanità, Paolo Monferino, ab-
biamo aperto all'utilizzo del procurement pre-competitivo, cioè 
alla possibilità che la pubblica amministrazione diventi il primo 
acquirente di beni o servizi innovativi. Ė la risposta alle difficoltà 
che quotidianamente queste aziende incontrano quando cercano 
finanziamenti».  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/
ottobre/start-up-un-impegno-da-oltre-40-milioni.html  
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Alessandria, il Sindaco all’Assemblea regionale dell’Anci 
Il sindaco Rita Rossa è intervenuta all’Assemblea regionale dell’Anci a 
Cherasco dove ha rappresentato la grave situazione finanziaria del Co-
mune che non è stato incluso nel Decreto salva enti. «Ho chiesto provve-
dimenti che ci diano un po’ di respiro permettendoci di uscire dalla dram-
matica situazione di cassa in cui ci troviamo: oggi io non posso garantire il 
pagamento di nessuno stipendio e neppure che non sarò costretta a ta-
gliare servizi importanti. Faccio appello al presidente regionale Fassino 
perché si faccia carico di rappresentare la città e la comunità di Alessan-
dria e con essa tutte quelle comunità che rischiano di vedere mortificata 
una prospettiva di futuro». L’appello del Sindaco è stato immediatamente 
racconto dal neo-nominato presidente regionale. «Bisogna mettere i cam-
po tutte le forze – ha detto Fassino –, far valere tutte le forme di pressione 
perché in sede di riconversione il fondo di rotazione previsto dal Decreto 
sia destinato anche ad Alessandria: è la prima cosa di cui mi occuperò». 
www.comune.alessandria.it 
 
Paolo Filippi rimane alla guida della Provincia di Alessandria 
Niente dimissioni per il Presidente della Provincia di Alessandria, Paolo 
Filippi.«Porto avanti il mio mandato nel rispetto della volontà degli elettori 
nonostante le pessime condizioni finanziarie e normative in cui versano gli 
enti locali a causa dei tagli effettuati dal Governo. Resteremo fino a quan-
do sarà possibile, fino ad un minuto prima che ulteriori tagli al bilancio, 
voluti dal Governo ci portino ad una situazione insostenibile».  
Filippi ha anche annunciato la riduzione del numero degli Assessori in 
Giunta da nove a sei, «come segnale che quando si fanno le operazioni 
straordinarie si parte dalla testa». 
www.provincia.alessandria.it 
 
Casale, con Mo(vi)menti d’Arte sulle tracce di Leonardo Bistolfi 
Sarà Leonardo Bistolfi il protagonista del secondo appuntamento di Mo(vi)
menti d’Arte, l’iniziativa organizzata dall’assessorato alla Cultura del Co-
mune di Casale Monferrato. Il maggior esponente della scultura simboli-
sta e liberty italiana ha lasciato un segno importante ed evidente in città e 
domenica prossima, 14 ottobre, lo si potrà ammirare con Percorsi in città, 
una visita itinerante che partirà dal cimitero monumentale di via Negri per 
concludersi, passando dai giardini pubblici, nella Gipsoteca Bistolfi. La 
partenza del tour bistolfiano è alle ore 15. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
Successo all’Eroica di Gaiole in Chianti 
Grande successo del Museo dei Campionissimi all'Eroica di Gaiole in 
Chianti, gara non competitiva che si è corsa domenica 7 ottobre sulle 
strade bianche della Toscana con oltre 5 mila partecipanti. La squadra 
novese è partita alle 9, per il percorso di 75 km, ed è giunta al traguardo 
intorno alle 14. Un pubblico numeroso ha visitato la mostra sui pionieri 
piemontesi Costante Girardengo e Giovanni Gerbi, allestita dal Museo dei 
Campionissimi.. 
www.comune.noviligure.al.it  
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Armosino si è dimessa da presidente della Provincia 
L'on. Maria Teresa Armosino ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di 
presidente della Provincia. Nella lettera inviata ai consiglieri provinciali, 
Armosino ricorda che «le ultime disposizioni normative porteranno alla 
soppressione della Provincia e che i recenti tagli ai trasferimenti statali 
causeranno all'ente uno squilibrio di bilancio, nonostante l'amministrazio-
ne abbia, sin dal suo insediamento, attivato le operazioni volte alla ridu-
zione delle spese e la gestione risulti corretta, trasparente e in linea con le 
previsioni di bilancio. Il decreto salva enti in via di pubblicazione provo-
cherà, infatti, l'inevitabile e incolpevole dissesto delle Province. Assicurerò 
comunque a questa terra e ai suoi abitanti - conclude Armosino - la prose-
cuzione del mio impegno nell'ambito della mia attività di parlamentare». 
www.provincia.asti.it 
 
“Mattone sicuro”: controllo sulle aziende edili  
Rischio di cadute dall’alto per uomini o oggetti, pericolo di folgorazione 
per impianti elettrici non a norma o di seppellimento nell’attività di scavo a 
causa del mancato  contenimento delle pareti: sono le violazioni più fre-
quenti rilevate dallo Spresal nel corso della campagna di vigilanza in edili-
zia denominata “Mattone sicuro”. I controlli sono stati disposti dal ministe-
ro del Lavoro e delle politiche sociali e hanno visto operare insieme la Di-
rezione territoriale del lavoro, l’Asl At, il Comando provinciale dei carabi-
nieri. Un primo dato significativo: le aziende dichiarate irregolari (52), so-
no poco meno della metà di quelle complessivamente controllate (115). 
Per aver occupato 4 lavoratori in nero, altrettante ditte si sono viste so-
spendere l’attività; per altri 9 addetti è stato accertato un impiego irregola-
re. “Una delle violazioni accertate – ha spiegato Roberto Zanelli, direttore 
dello Spresal – ha riguardato la mancanza di visite mediche per gli addetti 
in nero (obbligatorie per i soggetti impiegati in edilizia)”.  
La chiusura di “Mattone sicuro” non segnerà la fine del lavoro comune: 
“Su disposizioni della Regione – ha rilevato Zanelli – gli enti di controllo 
dovranno ottimizzare al massimo l’attività di vigilanza e questo risultato si 
otterrà continuando anche a raccordare gli interventi sul territorio”. 
www.asl.at.it 
 
Prima riunione del “Tavolo sulla casa” 
Prima riunione del “Tavolo sulla casa” convocato dall’Assessorato ai ser-
vizi sociali della Città di Asti. Il Sindaco Brignolo ha illustrato le linee guida 
dell’amministrazione sul tema casa, che si possono sintetizzare in tre fasi. 
Innanzi tutto, un’istruttoria sui singoli casi di emergenza abitativa. Ad oggi 
sono 700 le famiglie che hanno fatto domanda di casa popolare; 98 le fa-
miglie qualificate come in emergenza abitativa, di cui 48 con sfratto ese-
cutivo che potrà essere attuato tra ottobre e gennaio 2013. La seconda 
fase è quella di tentare di intervenire con un contributo di integrazione del-
l’affitto in favore delle famiglie bisognose, per prevenire gli sfratti e gli in-
terventi per cercare di mettere in contatto proprietari e potenziali inquilini. 
La terza fase, nel medio periodo, è legata al tentativo di fare sistema con 
il privato sociale per progetti di housing sociale. 
www.comune.asti.it 
 
80 anni dell’Asti Calcio 
Sabato 13 ottobre è prevista la festa celebrativa degli 80 anni dell’Asti cal-
cio. Nel pomeriggio, allo stadio Bosia è prevista un’amichevole tra l’Asti e 
una selezione mista del Torino Calcio, che non potrà partecipare a ranghi 
completi all’appuntamento ma ha garantito la sua presenza ad Asti nella 
prima amichevole infrasettimanale che disputerà. Nel tardo pomeriggio 
scenderanno in campo le vecchie glorie, guidate da Bruno Nattino, tra le 
quali Beppe Pillon, ex calciatore biancorosso e allenatore. La serata, con-
dotta da Alessio Bertoli, sarà ricca di sorprese e adatta anche ai non ap-
passionati di calcio: musica, intrattenimento e un’intervista speciale a 
Giancarlo Antognoni, il campione del mondo che ha iniziato la sua carrie-
ra nei primi anni settanta nell’Asti Macobi. 
www.asticalcio.com 
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Obesity day al Cardinal Massaia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Che cos’è l’obesità? L’aumento del peso corporeo conseguente a un eccessivo ac-
cumulo di grasso, associato alla menopausa o espressione di poco movimento? 
E i cibi che compriamo, li scegliamo autonomamente o ci facciamo influenzare dal-
la pubblicità? 
Domande rivolte oggi agli utenti dell’ospedale Cardinal Massaia in occasione dell’Obesity 
Day, con le dottoresse della struttura di Dietetica e Nutrizione degli alimenti ancora una vol-
ta in prima linea: accanto al primario Maria Luisa Amerio, le dietiste Daniela Piccillo, Barba-
ra Pogliano e Daniela Vigna. Ad affiancarle, le infermiere della Croce Rossa: sette ore di 
contatti con l’utenza del Massaia (dalle 8,30 alle 15,30) con controlli in ambulatorio per se-
gnalare la presenza di sovrappeso o di obesità, dare informazioni anche attraverso specifici 
opuscoli e sondare i comportamenti individuali in relazione alla nutrizione e ai condiziona-
menti dovuti alla pubblicità, all’estetica o a errate convinzioni. 
Una delle undici domande contenute nel questionario messo a punto dalle dietologhe del 
Massaia, punta per esempio a indagare “quale motivo potrebbe indurla a iniziare una die-
ta”. Tra le spiegazioni offerte: un aumento della pressione arteriosa, valori elevati di cole-
sterolo, ma anche la prospettiva di mettersi in costume al mare. E a chi rivolgersi per segui-
re una dieta? Meglio il fai da te, i suggerimenti letti su qualche rivista, la palestra, il medico 
di base o lo specialista? E poi: sarebbe giusto applicare una tassa su un alimento, poten-
zialmente nocivo per la salute, per ridurne il consumo? 
“Il nostro questionario – spiega la dottoressa Amerio – non giudica le scelte individuali, ma 
vuole studiarle per comprendere meglio quali comportamenti sbagliati potrebbero determi-
nare disturbi come il sovrappeso o l’obesità. Il passo successivo è correggere, attraverso 
azioni informative mirate, gli atteggiamenti errati, per insegnare alle persone a nutrirsi cor-
rettamente e mantenersi in salute”. 
Attratti da poster e grandi centimetri, gli utenti si sono sottoposti ai controlli gratuiti 
(circonferenza vita, peso e altezza, indice di massa corporeo), hanno fatto domande e chie-
sto consigli. Complessivamente coloro che hanno raggiunto l’ambulatorio al primo piano del 
Massaia sono stati oltre 60. Al punto di accoglienza situato nella hall del Massaia le infer-
miere della Cri (guidate dall’ispettrice Teresa Marciano, si sono alternate durante il giorno 
Mariella Bongiovanni, Giuseppina Iacullo, Margarida Vilasboas, Clara Marton, Valeria Ra-
so) hanno invitato gli utenti a compilare il questionario. Quest’ultimo è stato, e sarà, diffuso 
anche tra il personale Asl, gli allievi del corso di laurea in Scienze infermieristiche, i volonta-
ri Cri. Si punta a un campione rappresentativo di cento persone (ma si prevede che le ade-
sioni saranno assai maggiori): i risultati verranno resi noti a novembre. 
Di obesità, cibo e salute, intanto, si parlerà sabato 13 ottobre alla giornata informativa orga-
nizzata, per le 9:30, dal Rotary Club nella sala consiliare della Provincia. Tra i relatori ci sa-
rà la dottoressa Amerio, che ha collaborato alla stesura degli standard italiani per la cura 
dell’obesità (linee guida 2012-2013) pubblicati di recente dalla Società italiana dell’obesità e 
dall’Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, promotrice della Giornata nazio-
nale sull’Obesity Day. 
www.asl.at.it 
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Borghi sostenibili: Magnano verso il riconoscimento 
Il Comune di Magnano ha superato la prima fase di valutazione per il rico-
noscimento del marchio dei Borghi sostenibili in Piemonte, il certificato di 
qualità turistico-ambientale utile per la promozione e il marketing territoria-
le, nato dalla collaborazione tra l’Assessorato al Turismo della Regione 
Piemonte e Environment Park (il parco scientifico e tecnologico per l’am-
biente di Torino). In provincia di Biella, dopo il Comune di Candelo anche 
il Ricetto di Magnano si è infatti candidato per far parte della rete dei bor-
ghi sostenibili. Tra i criteri di selezione ci sono il numero di presenze turi-
stiche, la percentuale di raccolta differenziata, gli eventi organizzati, l’as-
segnazione di certificazioni di qualità ambientale, la presenza di impianti 
sportivi o di percorsi e reti turistiche per gli sport outdoor. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6737.html 
 
Formazione per hotel e ristoranti 
Proseguono i percorsi formativi organizzati da Camera di Commercio di 
Biella, Isnart, Ascom e Confesercenti, Atl Biella per gli operatori dei settori 
alberghiero e ristorazione. Lunedì 22 ottobre si terrà a Biella, nella sede 
della Camera di Commercio, in via Aldo Moro 15, il workshop gratuito “La 
valorizzazione delle tipicità nelle aziende ristorative”, rivolto alle strutture 
ristorative, ai produttori vitivinicoli e agroalimentari (iscrizioni entro il 18 
ottobre). Il 12, 19, 26 novembre e 3 dicembre, sono stati organizzati a 
Biella quattro incontri di aggiornamento a pagamento, focalizzati sulla 
qualità dei servizi e dei prodotti nella ristorazione (iscrizioni entro l’8 no-
vembre). Per informazioni e adesioni contattare l’Ufficio Promozione della 
Cciaa di Biella, tel. 015/3599354. 
www.bi.camcom.gov.it/Page/t06/view_html?idp=1691 
 
Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale 
E’’ partito il programma Amva  (Apprendistato e Mestieri a Vocazione Arti-
gianale), promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e at-
tuato da Italia Lavoro, per favorire l’inserimento dei giovani attraverso la 
promozione del contratto di apprendistato. Al programma partecipa anche 
la Provincia di Biella presentando due progetti i cui capofila sono la Botte-
ga Trame Preziose e la Bottega Textile Training. La partecipazione è ri-
volta esclusivamente a giovani inoccupati/disoccupati tra i 18 e i 29 anni 
(non compiuti), iscritti presso il Centro per l’Impiego. 
Le candidature si possono presentare esclusivamente on line attraverso il 
seguente indirizzo: www.italialavoro.it/amva a partire dal 4/10/2012 e non 
oltre le ore 12 del 5/11/2012. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6743.html 
 
Gospel per solidarietà al Teatro Sociale di Biella 
Sabato 13 ottobre alle ore 21 si terrà presso il Teatro Sociale di Biella la 
quarta edizione del concerto “Biella chiAma Gospel”, appuntamento con 
la musica e la solidarietà, organizzato da Biella Gospel Choir in collabora-
zione con Comune di Biella e il supporto di Csv, Fondazione Crb e Lions 
Club Biella Bugella Civitas. Il contributo del pubblico andrà infatti a soste-
gno del progetto benefico “Disseta la vita”, che prevede la costruzione di 
fontane per la distribuzione dell'acqua lungo la rete idrica dell'acquedotto 
di Tuuru in Kenia, realizzato dai Missionari della Consolata. 
Per informazioni, Biella Gospel Choir, tel. 339/5684228 
www.biellagospel.it  
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Presentazione finalisti Premio Biella Letteratura e Industria 
Venerdì 12 ottobre, a partire dalle ore 17, i locali della Biblioteca di Città 
Studi, a Biella in corso G. Pella 2b, ospiteranno i cinque autori finalisti del-
l'edizione 2012 del Premio Biella Letteratura e Industria. Gli autori Imma 
Forino, Stefano Micelli, Marco Pivato, Maria Elena Scandaliato, Luciano 
Segreto, coordinati dal presidente di Giuria Pier Francesco Gasparetto e 
dal presidente del Premio Paolo Piana, presenteranno le loro opere al 
pubblico. Ingresso libero. Da quest'anno le cinque opere finaliste possono 
essere votate e commentate direttamente sul nuovo sito: 
www.biellaletteraturaindustria.it. 
 
A Biella la festa del rione Riva 
Domenica 14 ottobre si terrà la tradizionale “Ben rivà an Riva”, festa dello 
storico rione Riva di Biella e festa patronale di San Cassiano. La giornata 
sarà ricca di eventi e attrazioni che si concluderanno con la consueta 
“Nutellata”: un panino cresciuto nel corso degli anni fino a 154 metri 
(2011). Il ricavato della manifestazione quest’anno sarà devoluto alla Cro-
ce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Biella. In questa edizione inoltre 
gli “Amici della Panissa” di Albano Vercellese, dalle ore 12:30 in piazza 
S.G. Bosco, distribuiranno il piatto tipico di Vercelli insieme al Bramaterra 
Doc. Ci sarà in via Italia l’esposizione di quadri a cura di 7 pittori locali; 
dalle 14:30 giochi organizzati per grandi e piccini; esibizioni di gruppi mu-
sicali; spettacolo di clowneria.  
www.comune.biella.it 
 
I colori dell’autunno ad Oropa 
Il Giardino Botanico di Oropa organizza per sabato 13 ottobre visite gra-
tuite accompagnati da guide esperte naturalistiche. Il ritrovo è alle ore 1-
0:30 all’ingresso del Giardino Botanico. Si prosegue alle ore 13 con l’ap-
puntamento presso l'erboristeria del Santuario, in cui ci sarà l’incontro con 
Bianca Rosa Gremmo Zumaglini che presenterà le sue ricette ed i suoi 
libri, proponendo alcuni assaggi a degustazione accompagnati dai vini of-
ferti dall'Enoteca Regionale Castello di Roppolo (degustazione a paga-
mento, prenotazione obbligatoria). Alle ore 16 la giornata si conclude con 
la tisana digestiva offerta dall'Erboristeria del Santuario. Per informazioni, 
Giardino Botanico di Oropa, tel. 015/2523058 o 331/1025960 
www.gboropa.it  
 
14° Festa della Lana a Ternengo 
Ternengo sarà invasa da pecore e capre, asini e mucche, domenica 14 
ottobre durante la tradizionale Festa della lana. Dalle ore 10:30 arriveran-
no le greggi e ci sarà l’apertura dei mercatini di prodotti artigianali ed eno-
gastronomici. Durante l’inaugurazione ufficiale (ore 11) verrà svelata la 
nuova opera d’arte della Scuola maglieria della Pro Loco e presentato il 
Family Dress, un gigantesco abito realizzato con pezze di lana fatte a ma-
no dalle knitter di mezza Italia. Alle ore 14 si terrà anche il 9° raduno dei 
cani pastore d’Oropa. Alle 14:30 il momento clou della kermesse con la 
dimostrazione di tosa delle pecore con l’uso di cesoie. Informazioni: Pro 
Loco Ternenghese, tel. 015/461765 o 015/461209 
www.prolocoternengo.eu  
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La Provincia cede la sua partecipazione all’Albenga-Garessio-Ceva Spa 
Dopo due gare andate deserte, la Provincia cede alla società autostradale 
Satap la sua partecipazione, considerata non strategica, alla società Au-
tostrada Albenga Garessio e Ceva spa, nata per promuovere e realizzare 
opere stradali e autostradali. La Satap ha presentato  un’offerta per l’ac-
quisto dell’intera partecipazione, pari a 51.297 azioni, al prezzo di 12,50 
euro l’una, per un importo complessivo di 641.212,50 euro. Essendo l’uni-
ca offerta pervenuta, la legge consente il ricorso alla trattativa privata, 
partendo da questo prezzo base  e prevedendo altre offerte al rialzo, me-
diante avviso pubblico. 
www.provincia.cuneo.it 
 
In edicola guida sui corsi di formazione continua e formazione per 
inoccupati 
E’ disponibile in edicola una guida Speciale PiùEventi dedicata interamen-
te alle notizie dei corsi 2012/2013 di formazione continua a domanda indi-
viduale e formazione per inoccupati attivati sul territorio cuneese e finan-
ziati dall’Amministrazione provinciale di Cuneo tramite il proprio Settore 
Formazione e Istruzione. L’opuscolo Speciale corsi. Una guida a tutte le 
proposte didattiche dell’anno propone un’ampia scelta di percorsi che si 
diversificano dal settore sociosanitario a quello dell’artigianato, dal settore 
dell’industria al comparto turistico/alberghiero, dal commercio al terziario.  
www.provincia.cuneo.it 
 
Provincia: ad ottobre, per trasloco, chiusi gli uffici Via e Acque 
Ad ottobre, a causa del trasferimento di alcuni uffici della Provincia da 
corso Nizza 30 alla sede centrale di corso Nizza 21, i servizi saranno 
chiusi al pubblico. Fino al 12 rimarrà chiuso l’ufficio Valutazione impatto 
ambientale (Via) che si trasferirà al 4° piano della sede; nella settimana 
successiva, dal 15 al 19, resterà chiuso l’ufficio Acque, con competenza 
sui pozzi, che si trasferirà al piano terra; dal 22 al 26 resteranno chiusi gli 
uffici competenti sull’idroelettrico e derivazioni acque superficiali che si 
trasferiranno al 1° piano. Maggiori informazioni telefonando allo 017-
1.445606. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Lavori a Rifreddo sulla provinciale 382 
Via libera per il progetto definitivo di sistemazione della frana sulla strada 
provinciale 282  a Rifreddo causata dalle eccezionali piogge del marzo 
2011. L’intervento, che ammonta a 484mila euro, rientra nel piano di rico-
struzione approvato dalla Regione Piemonte per un totale di 9,8 milioni di 
euro assegnati alla Provincia di Cuneo per un primo lotto di lavori. Si trat-
ta di un intervento nel tratto Malone-Rifreddo che prevede opere di so-
stegno al piano viabile. Il progetto riguarda una zona franosa e instabi-
le, caratterizzata su un lato da un rio e sull’altro lato da una scarpata 
molto ripida. 
www.provincia.cuneo.it 
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I lavori al Ponte dell’Officina a San Bartolomeo di Chiusa Pesio 
Con un impegno finanziario di oltre 890 mila euro sarà ricostruito il Ponte 
dell’Officina lungo la strada provinciale 42 nel tratto tra l’abitato del Comu-
ne di Chiusa Pesio e la frazione San Bartolomeo. La Giunta provinciale, in 
una seduta delle scorse settimane, ha riapprovato in via definitiva il pro-
getto esecutivo dell’opera che risale all’agosto 2009 e che non è stato e-
seguito per grave inadempienze degli obblighi contrattuali con l’impresa 
che si era aggiudicata i lavori all’epoca. L’opera è finanziata in parte 
con un contributo stanziato dalla Regione  relativo all’alluvione del-
l’ottobre 2000. 
www.provincia.cuneo.it 
 
La Sagra della Castagna di Frabosa Sottana 
Da venerdì 12 ottobre a domenica 14 ottobre 24ª edizione della Sagra 
della Castagna e 21ª Castagna d’Oro a Frabosa Sottana per celebrare il 
prezioso frutto, la gastronomia, il folklore, la cultura e lo sport della Gran-
da. Venerdì sera alle 20 prestigiosa cena di gala dedicata alla castagna 
con chef stellati. Sabato, dalle 10, stand  espositivi dal mattino e serata 
spettacolo con Paolo Villaggio. Domenica al mattino (dalle 10) fiera dei 
prodotti tipici e dell’artigianato di qualità, al pomeriggio consegna della 
Castagna d’Oro a sportivi famosi e personaggi di spicco delle vallate 
monregalesi. 
www.mondole.it 
 
Celià, la festa del senza glutine a Mondovì 
Da venerdì 12 a domenica 14 ottobre a Mondovì seconda edizione di 
Celià - senza glutine che spettacolo, l’appuntamento italiano dove discu-
tere, approfondire e conoscere da vicino il mondo dell’intolleranza al gluti-
ne. Celià affronta in modo critico e al tempo stesso divertente una del-
le tematiche più attuali nel campo alimentare, e si rivolge dunque a 
medici, operatori sanitari e pazienti celiaci, ma allo stesso tempo coin-
volge gli operatori del settore agroalimentare e il grande pubblico, 
sempre più attento a individuare corrette abitudini alimentari per salva-
guardare la propria salute. 
www.celia.cn.it 
 
Corso per arbitri di calcio 
Come tutti gli anni, a novembre inizia il corso arbitri di calcio nazionale 
che coinvolge tutte le 212 sezioni degli arbitri Figc distribuite in tutta Italia. 
Anche la sezione di Cuneo è coinvolta e sono già aperte le iscrizioni per 
le aspiranti giacchette nere. Chiunque volesse iscriversi, requisito assolu-
tamente imprescindibile l’età tra i 15 e i 35 anni, può farlo telefonando allo 
0171/602604 oppure presentandosi nella sede di via Paralup n. 3 a Cune-
o, il martedì e il venerdì sera, dalle 21 alle 23, o tramite il sito internet del-
la sezione provinciale e l’indirizzo mail cuneo@aia-figc.it. 
www.aiacuneo.it 
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Convegno sulla malattia renale cronica 
Sabato 13 ottobre 2012, la struttura di Nefrologia-Dialisi dell'Asl No e del-
l'Asl Vco, in collaborazione con la Società italiana di Nefrologia Piemonte 
e Valle D'Aosta, la Scuola Piemontese di Nefrologia di Orta San Giulio, 
l'Associazione Pro-Nefropatici "Fiorenzo Alliata" e la Fondazione Comuni-
tà del Novarese Onlus, organizzano un convegno dedicato alla malattia 
renale cronica, a cui parteciperanno nefrologi di diverse Aziende sanitarie 
locali e ospedaliere piemontesi. 
Il programma del congresso si articola in due sessioni: nella prima si par-
lerà di prevenzione, diagnosi e cura del danno renale e le realtà territoria-
li; nella seconda sarà trattata la scelta e la pianificazione del trattamento 
sostitutivo. Il convegno si terrà a Pettenasco, all'hotel l'Approdo (in corso 
Roma, 80), a partire dalle 8:15. 
www.asl.novara.it 
 
Nuovo look per le scuole di Novara 
Lunedì 15 ottobre, alle ore 10, si terrà a Novara l’inaugurazione dei lavori 
eseguiti presso il Liceo delle scienze umane “Contessa Bellini”, in via La-
marmora 10. 
L’intervento, del valore di oltre 750 mila euro, restituirà agli studenti il pia-
no terra dello stabile con gli spazi per la biblioteca, nuove aule, spazi co-
muni e cortili. L’appuntamento sarà anche l’occasione per presentare an-
che i nuovi finanziamenti in via di approvazione da parte del  ministero per 
le Infrastrutture e i Trasporti e destinati all'edilizia scolastica: ulteriori 2 mi-
lioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole del territorio. 
www.provincia.novara.it 
 
A Oleggio, Le donne nutrono il mondo 
La biblioteca civica “Enzio Julitta”, in collaborazione con l’assessorato alla 
Culture del Comune di Oleggio e l’associazione “Banca del Tempo”, pro-
pongono sabato 13 ottobre, presso i locali della biblioteca,dalle 10.30 alle 
12.30, Le donne nutrono il mondo. Una raccolta di ricette che evocano 
memorie, rappresentano tradizioni, e ci coinvolgono con i vari aromi e sa-
pori dei vari paese della terra.  L’incontro sarà arricchito di letture, racconti 
di esperienze, musica e buffet multietnico. Per i bambini presenti è previ-
sto un laboratorio di canti, letture e manualità.  
La partecipazione è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza 
www.comune.oleggio.no.it 
 
Per l’industria novarese  il 2012 finisce all’insegna dell’incertezza 
Per l’industria novarese l’anno 2012 si chiude all’insegna dell’incertezza. 
Dalle previsioni congiunturali elaborate dall’Associazione Industriali di No-
vara per il quarto  trimestre dell’anno emerge, infatti, che  il  saldo tra gli 
imprenditori che si dichiarano ottimisti e quelli che sono pessimisti sull’in-
cremento della produzione tra  ottobre  e  dicembre 2012 è sceso a  - 8,7 
punti rispetto ai  -6,4  dello scorso  luglio. I saldi ottimisti/pessimisti relativi 
agli ordini totali ed esteri si attestano, rispettivamente, a  -14,1 e +  6,3 
punti, contro i -2,2 e +8,3 della precedente rilevazione. 
A livello settoriale  rimangono negative, anche se stabili, le previsioni  a 
tre mesi  per il comparto metalmeccanico e segnano un ulteriore peggio-
ramento quelle  relative al  chimico. Ancora in controtendenza invece, con 
un ulteriore miglioramento  dei principali indicatori  rispetto a tre mesi fa,  
le  prospettive per i comparti alimentare e tessile-abbigliamento. 
www.ain.novara.it 
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Due nuove mostre al Museo di Scienze 
Due nuove mostre sono visitabili fino al 4 novembre presso il Museo Re-
gionale di Scienze Naturali. 
Natural Portraits, mostra personale di Cristina Girard con foto di Valentina 
Mangini esplora le varie Sezioni Scientifiche  del Museo, oggetto di atten-
ta osservazione dell’artista che le ha riportate su numerose tavole ad ac-
querello con il suo  stile inconfondibile. Domenica 14 ottobre Cristina Gi-
rard, terrà anche una lezione aperta al pubblico sulle tecniche di disegno 
e pittura del soggetto naturalistico. 
La mostra Kaleidos propone invece le opere di Carlo Massimo Franchi 
artista, scenografo e designer, allievo di Salvatore Fiume, dedicate al pro-
cesso evolutivo dell'uomo dalle origini a oggi. 
www.mrsntorino.it 
 
Metropolis, il capolavoro ritrovato 
Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ospita negli spazi della Mole An-
tonelliana, fino al 6 gennaio 2013, la mostra Metropolis, il capolavoro ritro-
vato, un progetto della Deutsche Kinemathek - Museum für Film und Fer-
nsehen (Berlino). 
L’esposizione, che arriva in Italia dopo esser stata presentata a Berlino, 
Parigi e Toulouse, riunisce per la prima volta i documenti originali del ce-
lebre film di Fritz Lang, appartenenti prevalentemente alle collezioni della 
Deutsche Kinemathek, arricchite da una serie di immagini provenienti da-
gli archivi della Cinémathèque française. Tantissimi i pezzi in mostra: dal-
la sceneggiatura, alla partitura della colonna sonora, ai progetti architetto-
nici e bozzetti dei costumi. 
www.museonazionaledelcinema.it 
 
Il Teatro Regio inaugura la Stagione d’Opera 
Si aprirà il 12 ottobre con la prima romantische Oper di Richard Wagner, 
Der fliegende Holländer (L’Olandese volante ), la nuova Stagione d’Opera 
2012-2013 del Teatro Regio di Torino. 
Sul podio a dirigere l’Orchestra e il Coro del Teatro Regio il maestro Gia-
nandrea Noseda, direttore musicale del Regio. 
L’opera sarà presentata con la regia creata da Willy Decker per l’Opéra 
national di Parigi nel 2000 e mai vista in Italia. L’Olandese avrà la voce 
del basso-baritono afroamericano Mark S. Doss, mentre nel ruolo di Sen-
ta, ci sarà il soprano canadese Adrianne Pieczonka. 
Per informazioni: biglietteria Teatro Regio, piazza Castello 215 - Tel. 01-
1.8815.241/242. 
www.teatroregio.torino.it 
 
"Fisi in tour", la montagna in città   
Venerdì 12 e sabato13 ottobre, in piazza d’Armi a Torino, si svolgerà la 
manifestazione “Fisi in Tour”, a cura della Federazione Italiana Sport In-
vernali. Si tratta di una cittadella degli sport della neve e del ghiaccio, 
completamente gratuita ed aperta per due giorni, dalle ore 9 alle 18:30. 
Sarà possibile per il pubblico provare gli impianti sintetici messi gratuita-
mente a disposizione dalla Fisi, sotto la guida di esperti istruttori e nella 
massima sicurezza: un simulatore per lo sci e lo snowboard, una pista per 
il fondo, un poligono per il biathlon, una pista per la spinta del bob, un 
trampolino per il salto e un percorso-gimkana rivolto ai più piccoli. “Nella 
giornata di venerdì saranno presentate le squadre del Comitato regionale 
Fisi, mentre sabato si presenteranno le squadre nazionali, nel corso di 
una cerimonia all’interno dello vicino stadio Olimpico, gratuita ed aperta al 
pubblico, che potrà assistere dalla Curva Maratona. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php  
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I 90 anni delle Fonderie Limone in mostra  
Fino al 13 gennaio 2013 è visitabile a Moncalieri la mostra Fonderie Limo-
ne. Novant' anni tra industria e arte. Una storia dell'imprenditoria Piemon-
tese. Le sculture in bronzo di Ezio Gribaudo.  
Allestita negli spazi dello storico complesso industriale, l'esposizione è 
curata da Gianfranco Schialvino e Pegi Limone e organizzata dall'asso-
ciazione culturale Golfart. La mostra racconta il successo di un'industria, 
fondata nel 1921, che ha rappresentato per oltre cinquant'anni un'eccel-
lenza italiana nel campo della fusione del bronzo, dell'alluminio e della 
ghisa. Regione Piemonte e Fondazione CRT hanno sostenuto l'importan-
te lavoro di ricerca storica e iconografica sulle Fonderie e sul recupero 
dell'architettura industriale. 
La mostra è patrocinata da Consiglio Regionale del Piemonte, Provincia 
di Torino, Città di Moncalieri e Fondazione Teatro Stabile Torino. 
www.golf-art.org  
 
All-Ascolta libro lab nella biblioteca di Avigliana 
Ogni mercoledì, dalle 14.30 alle 18.30, presso la Biblioteca Civica di Avi-
gliana, è attivo All-Ascolta libro lab, sportello di audiolibri e supporti multi-
mediali. 
L’obiettivo è rendere fruibili gli audiolibri al maggior numero di persone, 
quali non vedenti, ipovedenti, anziani e tutti coloro per i quali la lettura in 
modo tradizionale risulta difficoltosa. Presso lo sportello è possibile pren-
dere in prestito audiolibri, richiedere assistenza per l'installazione sui pro-
pri dispositivi (lettori mp3, cellulari, smartphone etc.). 
Grazie ad uno staff di lettori sarà inoltre possibile richiedere la registrazio-
ne di testi non ancora presenti in formato audio. 
www.comune.avigliana.to.it 
 
Fungo in festa a Giaveno  
Domenica 14 ottobre Giaveno si appresta a celebrare la Festa del Fungo, 
nel solco di un’antica tradizione. La notorietà del mercato dei funghi di 
Giaveno risale all’Ottocento, quando la città era frequentata dalla corte 
sabauda e negli anni a seguire la raccolta e la vendita dei prelibati esem-
plari da parte dei ricercatori locali, i “boulajour”, ha fatto storia con il mer-
cato in via “della Breccia”. 
In programma tante iniziative per degustare e acquistare i funghi “doc” di 
Giaveno. I funghi raccolti sul territorio, nei boschi  locali  sono infatti certifi-
cati, aspetto che rende unico il mercato dei funghi freschi spontanei di 
Giaveno nel panorama regionale.   
www.comune.giaveno.to.it 
 
Un francobollo per la ceramica di Castellamonte 
Una striscia di cinque francobolli da 60 centesimi, con soggetti diversi ma 
tutti riferiti alla tradizione secolare dell'arte della ceramica italiana, sarà 
emessa il 14 ottobre prossimo dalle Poste italiane. 
Fra questi anche uno raffigurante due stufe artistiche in ceramica dedica-
to al Comune di Castellamonte, in provincia di Torino, che vanta una tra-
dizione secolare nella lavorazione della terracotta. 
Castellamonte ospita ogni anno, nel mese di settembre, anche la rinoma-
ta Mostra della Ceramica, giunta ormai alla cinquantaduesima edizione, 
che propone il meglio dell’arte ceramica internazionale. 
http://www.comune.castellamonte.to.it/ 
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Una montagna di gusto in Canavese 
Prende il via questo fine settimana la rassegna enogastronomica Una 
montagna di gusto promossa dal Consorzio Operatori Turistici Valli del 
Canavese per accendere i riflettori sui prodotti tipici di eccellenza e le tra-
dizioni gastronomiche del territorio. 
Sono in  programma “cene a km0” nei ristoranti del Canavese, con menu 
tipici e materie prime locali, visite e degustazioni guidate presso i produt-
tori, e proposte coordinate cena\pernottamento per soggiorni ed escursio-
ni che permettono di scoprire la montagna canavesana. 
Il Consorzio rappresenta oltre una trentina di imprese turistiche del Cana-
vese che fanno dell’accoglienza, della tipicità e della tradizione le loro ca-
ratteristiche principali. 
www.galvallidelcanavese.it/index.php 
 
Fiera della toma a Condove 
A Condove questo fine settimana è protagonista la Sagra della toma, for-
maggio tipico del territorio. 
Sabato 13 ottobre, alle 10, l’apertura ufficiale della Fiera in tutto il centro 
del paese, con rassegna di scultura su legno e su toma. Con il "Toma 
Pass", sarà possibile inoltre effettuare assaggi e degustazioni dei prodotti 
tipici. 
La fiera continua domenica 14, a partire dalle ore 9. Fra le iniziative "Una 
ricetta all'ora": ogni ora uno showcooking con una protagonista diversa 
che illustrerà come usare la toma per realizzare veloci e gustose ricette 
facilmente replicabili a casa. In programma anche l’annullo filatelico 
"Toma 2012", spettacoli  e mostre. 
www.comune.condove.to.it 
 
A Pinerolo la campagna nazionale Anpas “Terremoto - io non rischio”  
Sabato 13 e domenica 14 ottobre i volontari Anpas (Associazione Nazio-
nale Pubbliche Assistenze) saranno impegnati a rispondere a domande 
sulla riduzione del rischio sismico nelle piazze centrali di Pinerolo, nell’-
ambito della campagna Terremoto - io non rischio. 
I volontari della Croce Verde di Pinerolo distribuiranno materiali informativi 
e risponderanno alle domande dei cittadini  Gli argomenti riguarderanno 
ad esempio le zone più pericolose dal punto di vista sismico in Italia, che 
cosa è la magnitudo, quali sono le norme di comportamento da tenere pri-
ma durante e dopo il terremoto, cosa si può fare per rendere più sicura la 
propria casa. Iniziative analoghe sono in programma a Saluzzo e Ales-
sandria. 
www.iononrischio.it  
 
Domande per il sostegno al reddito ad Ivrea e Caluso 
Il Comune di Ivrea rammenta in un comunicato che venerdì 19 ottobre 
scadrà il termine per la presentazione delle domande di richiesta per il so-
stegno al reddito, iniziativa nata nell'ambito delle azioni di contrasto alla 
crisi del mercato del lavoro locale. Il sostegno per gli anni 2012 e 2013 si 
rivolge alle  persone che hanno perso il lavoro per effetto della crisi eco-
nomica produttiva nel periodo dal 1° novembre 2011  al  31 agosto 201-
2. A promuovere questa misura è il  Comune di Ivrea, con il Centro per 
l'Impiego, i Consorzi dei Servizi  Sociali di Ivrea  (Consorzio In.re.te) e Ca-
luso (Ciss-ac), le organizzazioni sindacali territorialmente (Cgil, Cisl e 
Uild) e ad altri 34 Comuni. La modulistica è scaricabile dal sito del Comu-
ne di Ivrea. Per informazioni è possibile contattare gli Sportelli delle Op-
portunità, telefonando ai numeri 0125-235915 per Ivrea e 011-9893511 
per Caluso.  
www.comune.ivrea.to.it 

http://www.galvallidelcanavese.it/index.php�
http://www.comune.condove.to.it/�
http://www.iononrischio.it/�
http://www.comune.ivrea.to.it�


18 sommario 

 
 
 
 
 
 
 
 
Botteghe di mestiere: tirocini in alberghi e ristoranti per i giovani del Vco 
Sessanta borse di studio per tirocini semestrali in alberghi e ristoranti del 
Vco: è quanto prevede “Botteghe di mestiere”, bando di Italia Lavoro cui 
hanno risposto due raggruppamenti di imprese sotto l’egida di Confcom-
mercio e Federalberghi. Un bando che punta alla formazione di 60 giovani 
fra i 18 e i 28 anni residenti nel Verbano Cusio Ossola, attraverso tre cicli 
di tirocini di inserimento lavorativo. A ogni partecipante verrà assegnata 
una borsa di 500 euro mensili. Sul sito di Italia Lavoro è possibile inserire 
le candidature online, con scadenza per il primo ciclo, al 5 novembre. 
www.provincia.verbania.it 
 
Mele in piazza a Crusinallo di Omegna 
Al via il 13 ottobre a Crusinallo di Omegna la quarta edizione di Mele in 
piazza, sagra dedicata ai sapori dell’autunno. Sabato 13 e domenica 14 
ottobre la frazione della cittadina del Vco sarà animata da concorsi, espo-
sizioni, mercatini e offerte di prodotti a base di mele, tra frittelle calde, 
melbrulé, focaccia, marmellate, muffin, succhi e strudel. Sia nella serata 
del sabato che per il pranzo della domenica vi è la possibilità di degustare 
un menù a tema, con orecchiette salsiccia – mele -panna, risotto di mele, 
polenta e merluzzo con mele, lombatina con contorno, dolce di mele. Una 
festa, il cui ricavato sarà devoluto alla parrocchia di San Gaudenzio di 
Crusinallo. 
www.distrettolaghi.it 
 
A Domodossola ultimi appuntamenti del Sabato del villaggio 
Ancora due appuntamenti a Domodossola il 13 e il 27 ottobre con il Saba-
to del villaggio, la manifestazione che propone un programma ricco di e-
venti, degustazioni e mercatini nel centro storico della città ossolana. A 
partire dalle nove del mattino e fino alle 15 i prodotti agroalimentari e arti-
gianali d’eccellenza della valle saranno esposti in casette di legno nelle 
piazze del Borgo della Cultura. Ad organizzare l’evento, il consorzio 
“Ossola laghi e monti” e il Distretto turistico dei laghi, monti e valli. 
www.distrettolaghi.it 
 
La Sagra del cioccolato a Gravellona Toce 
Cioccolatini, pane e crepes con nutella, tartellette ciokofrutta, waffel con 
cioccolato, fonduta con frutta fresca: sono solo alcune delle specialità da 
gustare domenica 14 ottobre alla Sagra del cioccolato di Gravellona Toce. 
La nona edizione dell’evento partirà alle 10, con l’apertura dei mercatini e 
proseguirà per tutta la giornata con numerose manifestazioni musicali e 
con assaggi, tutti rigorosamente a base di cioccolato. Per tutte le informa-
zioni: prolocogravellona@libero.it, www.comune.gravellonatoce.vb.it o te-
lefono 0323.848386. 
www.distrettolaghi.it  
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Bando per l’ammodernamento delle imprese artigiane 
La Camera di Commercio di Vercelli concede contributi a fondo perduto 
per l’ammodernamento ed il miglioramento tecnologico dei laboratori arti-
giani, stanziando complessivamente 20 mila euro. I contributi sono riser-
vati a quelle imprese artigiane iscritti all’albo provinciale, che tra il 19 set-
tembre 2012 ed entro il 14 gennaio 2013, hanno effettuato investimenti 
relativi ad acquisto di beni strumentali, attrezzature e macchinari, o hanno 
effettuato installazioni di nuovi impianti. Il termine ultimo per presentare le 
domande di ammissione al contributo è il 14 gennaio 2013. 
www.vc.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=1082 
 
A Santhià raddoppia il servizio pedibus 
A partire dal 15 ottobre il Comune di Santhià attiva in via sperimentale 
una seconda linea, denominata Blu, del servizio “Pedibus – andiamo a 
scuola a piedi”. I volontari accompagneranno i bambini lungo il seguente 
percorso: partenza alle 7:30 dalla stazione ferroviaria (viale della Vittoria) 
e arrivo alla scuola elementare Collodi; gli stessi volontari ritorneranno poi 
in viale della Vittoria per portare i bambini alla scuola elementare Pellico. 
Continua intanto ad essere attiva la linea Arancione che è in funzione dal-
lo scorso 24 settembre e copre il tragitto da corso S. Ignazio-angolo via 
Giotto alla scuola Pellico. 
Per informazioni: Ufficio Sport Comune di Santhià, tel. 0161/936239 
www.comune.santhia.vc.it 
 
A Vercelli “Ti ricordi di Porta Milano ?” 
Sabato 13 ottobre, a Vercelli in occasione della festa di quartiere “Ti ricor-
di di Porta Milano?”, il Museo Borgogna, in via Antonio Borgogna 4,  dalle 
ore 15:30 alle 19 aprirà le porte per tour guidati che raccontano le imma-
gini sulla storia di Porta Milano. Per tutti i partecipanti l'ingresso sarà ridot-
to a 6 euro. Nel quartiere, in corso Libertà, ci saranno anche stand gastro-
nomici, musica ed animazione. Il weekend a Vercelli prosegue poi dome-
nica 14 ottobre con la “Fiera dei sapori e colori d’autunno”, promossa dal-
l’Ascom, con oltre trecento stand in viale Garibaldi e piazza Paletta. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
A Varallo Giornata Bandiera Arancione 
In occasione della Giornata Touring – Bandiere Arancioni, che coinvolge 
circa 100 borghi in Italia, domenica 14 ottobre anche a Varallo sarà una 
giornata di festa con visite guidate, attività ed eventi aperti a tutti per sco-
prire le bellezze architettoniche di questa località. Alle ore 10:30 è in pro-
gramma la visita guidata gratuita alla città con ritrovo davanti all'Atl-Ufficio 
Turistico di corso Roma 38. Alle ore 15 ci sarà la visita guidata gratuita 
alla Parete Gaudenziana della Chiesa di S. Maria delle Grazie e al Sacro 
Monte (ritrovo cinque minuti prima davanti a S. Maria delle Grazie).  
Info: www.bandierearancioni.it - Comune Varallo Tel. 0163.562711 
www.comune.varallo.vc.it/  
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La Reggia di Venaria spegne cinque candeline  
 

La Reggia di Venaria compie cinque anni dalla riapertura e festeg-
gia con un ricco programma di iniziative che si articolerà tra vener-
dì 12 e domenica 14 ottobre e culminerà con “Una corsa da re”.  
L’apertura al pubblico avvenne infatti il 12 ottobre 2007, dopo otto 
anni di restauro seguiti a due secoli di abbandono e degrado e co-
stati 200 milioni di euro. Fu il più grande cantiere in 
Europa nel campo dei beni culturali. Da allora ad oggi 
lo storico edificio, dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
mondiale dell’umanità. È stato visitato da oltre quattro 
milioni di persone. 
In questi cinque anni alla Reggia sono stati organizzati 
16 mostre temporanee, oltre 2.000 tra concerti, spetta-
coli e iniziative culturali, 250 avvenimenti enogastrono-
mici e di intrattenimento e oltre 20.000 itinerari didattici 
per scuole. Il bilancio annuale del Consorzio si attesta 
intorno ai 14 milioni di euro, per circa la metà prove-
nienti da risorse interne (biglietti, servizi, sponsorizza-
zioni). Dall’apertura si è avuto un incremento dell'occu-
pazione del 12%. 
«Per noi - dice Michele Coppola, assessore regionale alla Cultura - 
questo anniversario è un traguardo importante, che ci obbliga a la-
vorare a obiettivi sempre più ambiziosi, come il nuovo progetto in-
tegrato di promozione e valorizzazione della Reggia con il Parco 
della Mandria, che da metà ottobre sarà realtà. Grazie all’impegno 
della Regione Piemonte e di tutti i soci fondatori, la Reggia è sem-
pre di più considerata un modello, un punto di riferimento italiano e 
internazionale nel settore». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-reggia-di-
venaria-spegne-cinque-candeline.html 
 
 
 

A Torino la Festa della polizia locale 2012  
 

E’ stata Torino ad ospitare, sabato 6 ottobre, la nona edizione della 
Festa dei corpi di polizia locale, organizzata dalla Regione per raf-
forzare tra gli operatori il senso di appartenenza e per sottolineare 
il legame che da sempre unisce la cittadinanza all’istitu-
zione, per rendere visibile l’operato quotidiano degli a-
genti, premiare coloro che nell’anno precedente si sono 
distinti in azioni di servizio o per meriti sportivi o perché 
hanno superato i 35 anni di servizio. Le delegazioni pro-
venienti da tutto il Piemonte si sono ritrovate nel parco 
del Valentino, per una celebrazione alla quale sono inter-
venuti, tra gli altri, il presidente della Regione, Roberto 
Cota, l’assessore regionale alla Polizia locale, Elena 
Maccanti, il procuratore di Torino Gian Carlo Caselli. 
«Sono rimasto molto colp ito - ha sottolineato Cota nel 
suo discorso - dalla gioiosa presenza di tante famiglie 
e di cittadini che in gran numero hanno voluto stringer-
si attorno ad un corpo di polizia che viene percepito 
sempre più vicino. Grazie anche alla riforma degli enti 
locali approvata pochi giorni fa, la Regione continua a 
lavorare a supporto della polizia locale principalmente 
in due direzioni: la formazione e la dotazione di nuovi 
strumenti per le amministrazioni. Grazie a questa riforma - ha 
aggiunto Cota - oggi anche i piccoli Comuni possono lavorare 
meglio nell’ambito della sicurezza grazie all’esercizio in forma 
associata delle funzioni».  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-torino-la-festa-
della-polizia-locale-2012.html 

20 sommario 

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-reggia-di-venaria-spegne-cinque-candeline.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-reggia-di-venaria-spegne-cinque-candeline.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-reggia-di-venaria-spegne-cinque-candeline.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-reggia-di-venaria-spegne-cinque-candeline.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-torino-la-festa-della-polizia-locale-2012.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-torino-la-festa-della-polizia-locale-2012.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-torino-la-festa-della-polizia-locale-2012.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-torino-la-festa-della-polizia-locale-2012.html�

