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Le altre decisioni 
della Giunta regionale 

 
Nella Giunta regionale di lunedì 15 
ottobre, sono inoltre stati approva-
ti, su proposta dell’assessore Gio-
vanna Quaglia, la permuta tra Re-
gione Piemonte e Comune di Biel-
la dei rispettivi immobili di proprietà 
(ex palestra di piazza Curiel ed ex 
macello comunale); 
su proposta dell’assessore Rober-
to Ravello, l’intesa per la predispo-
sizione dei piani di emergenza del-
le Province di Novara e Vercelli 
per il trasporto di 10 lamine di 
combustibile nucleare irraggiato 
contenute nel deposito Avogadro 
di Saluggia, nonché l’individuazio-
ne dei destinatari della somma di 
520.000 euro per la promozione 
delle zone montane (150.000 euro 
per le attività del Soccorso alpino e 
speleologico piemontese, 150.000 
al Corpo volontari antincendi bo-
schivi per il sostegno alle attività di 
difesa dei boschi piemontesi, 3-
0.000 all’Uncem come supporto 
per l’attività istituzionale, 150.000 
ai Gruppi di azione locale per ini-
ziative di animazione nelle valli, 
mentre la Regione userà 40.000 
euro per i servizi promozionali); su 
proposta dell’assessore Claudio 
Sacchetto, l’annullamento dei de-
creti del presidente della Provin-
cia di Asti sulla nomina dei com-
ponenti dei comitati di gestione 
degli ambiti territoriali di caccia 
Nord e Sud Tanaro e la disposi-
zione di procedere alle nuove no-
mine entro 30 giorni.  

 
Provvedimenti della Giunta regionale sul bando  

energia, le sezioni primavera  
ed il patrimonio escursionistico 

 
Efficienza energetica delle imprese, 
sezioni primavera e regolamento sul 
patrimonio escursionistico sono i 
principali argomenti esaminati lunedì 
15 ottobre dalla Giunta regionale. La 
riunione è stata coordinata dal presi-
dente Roberto Cota. 
Energia. La dotazione finanziaria 
del fondo di rotazione per il bando 
che incentiva la razionalizzazione 
dei consumi energetici e l'uso di 
fonti di energia rinnovabile negli 
insediamenti produttivi viene inte-

grata, su proposta dell’assessore Massimo Giordano, di 20 milio-
ni di euro, passando così da 100 a 120. La decisione è stata as-
sunta alla luce dell’elevato numero di domande pervenute dalle 
aziende piemontesi. 
Sezioni primavera. Su proposta degli assessori Alberto Cirio, Paolo 
Monferino e Giovanna Quaglia viene dato avvio al progetto di poten-
ziamento della rete regionale delle “sezioni primavera”, con l’obietti-
vo di aumentare il tasso di copertura dei servizio educativi per i bam-
bini tra 0 e 3 anni ed in relazione al volume crescente della doman-
da per la fascia 24-36 mesi. Verrà quindi emanato un bando dalla 
disponibilità di 13 milioni di euro per consentire agli enti interessati di 
effettuare interventi strutturali per l’adeguamento dei locali, l’acquisto 
di arredi e materiale didattico, il pagamento delle spese per l’inse-
gnamento. 
Patrimonio escursionistico. Il regolamento attuativo della legge 
regionale sul recupero e valorizzazione del patrimonio escursionisti-
co proposto dall’assessore Roberto Ravello affronta numerosi argo-
menti: indirizzi tecnici per la determinazione delle reti provinciale e 
regionale e per l’organizzazione del catasto regionale; procedure per 
l’inclusione nella rete di percorsi, vie ferrate, siti di arrampicata e per 
la registrazione di itinerari escursionistici; modalità di fruizione della 
rete escursionistica locale; tutela e manutenzione del patrimonio; 
pianificazione degli interventi per la promozione dell’escursionismo; 
individuazione del sistema modulare di segnaletica. 
Sono inoltre stati approvati: su proposta dell’assessore Barbara Bo-
nino, lo schema di accordo tra Regione e Trenitalia per l’organizza-
zione di treni speciali; su proposta dell’assessore Ugo Cavallera, la 
variante n.2 al piano regolatore di Borgomasino (To) e la variante di 
revisione del piano regolatore di Sparone (To); su proposta dell’as-
sessore Massimo Giordano, la proroga al 1° luglio 2013 del termine 
per la trasmissione telematica alle Province del “bollino verde” sulla 
manutenzione degli impianti di riscaldamento e il parere favorevole 
sulla modifica sostanziale del progetto presentato dall’Italian Bio 
Products per realizzare a Crescentino (Vc) un impianto di generazio-
ne di energia elettrica da lignina.  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-
della-giunta-regionale-84.html  
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Accordo per valorizzare i beni culturali religiosi 

Un’apposita commissione individuerà  
gli interventi su cui concentrare sforzi e risorse 

 
Regione Piemonte e Conferenza episcopale piemontese hanno rinnovato 
l’accordo per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di inte-
resse religioso appartenenti a enti o istituzioni ecclesiastiche, in modo da 
concentrare gli sforzi e le risorse sugli interventi ritenuti prioritari. 
La firma sul protocollo d’intesa è stata apposta lunedì 15 ottobre dal presi-
dente della Regione, Roberto Cota, e dall’arcivescovo di Torino, mons. 
Cesare Nosiglia, alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura, Mi-
chele Coppola, e del vescovo di Pinerolo, mons. Piergiorgio Debernardi. 
Nel corso della cerimonia è emerso che all’origine del protocollo c’è fidu-
cia e collaborazione tra Regione e Conferenza episcopale, evidenziata 
dal coordinamento degli interventi di restauro, dalla salvaguardia dei beni 
artistici, architettonici e archivistici, dalla tutela del patrimonio bibliografico 
di interesse religioso. Il documento è un’intesa della durata di quattro an-
ni, rinnovabile tacitamente, che abbraccia tutti i beni culturali e prevede 
anche la partecipazione della Regione al finanziamento secondo una pro-
grammazione pluriennale, concordata con la valutazione congiunta delle 
priorità reali. La sua applicazione esige, dunque, una azione più condivisa 
e rispettosa delle necessità di tutte le diocesi coinvolte. 
A questo riguardo è particolarmente importante l’articolo 10, che prevede 
la creazione di una commissione paritetica presieduta dall’assessore re-
gionale alla Cultura e dal vescovo presidente della Consulta regionale per 
i Beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale piemontese e 
composta da funzionari esperti della Regione e da delegati della Consul-
ta. Inoltre, verrà accresciuta la sinergia tra Regione e Soprintendenza, per 
aumentare gli interventi qualificati per rispondere sempre meglio alla tute-
la e valorizzazione di tutto il cospicuo patrimonio dei beni culturali di inte-
resse religioso di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche. 
«Questo protocollo - ha commentato l’assessore Coppola - esprime la vo-
lontà di definire un percorso. Il documento individua una modalità lavorati-
va con cui riconoscere in maniera organizzata tutti gli interventi. La crea-
zione della Consulta è un passaggio ulteriore che conferma il lavoro già 
svolto insieme, come è avvenuto l’anno scorso con il Sistema delle biblio-
teche ecclesiastiche». 
Ampio riconoscimento è andato poi a don Valerio Pennasso, responsabile 
degli operatori della Consulta regionale per i Beni culturali ecclesiastici, 
grazie al quale, nell’arco di questi ultimi anni, si è riusciti a intessere rela-
zioni sempre più efficaci e propositive con tutti gli altri enti coinvolti. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/accordo-per-
valorizzare-i-beni-culturali-religiosi.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intesa con percorso 
lungo e tortuoso 

 
Per giungere al protocollo d’in-
tesa per la salvaguardia e la 
valorizzazione dei beni cultu-
rali di interesse religioso ap-
partenenti a enti o istituzioni 
ecclesiastiche, il percorso è 
stato faticoso e tortuoso. Infat-
ti, oltre alle diocesi che fanno 
parte della Conferenza epi-
scopale piemontese, esclusa 
la Valle d’Aosta, sono interve-
nute anche quelle che hanno 
parrocchie nel territorio pie-
montese: Genova (21), Venti-
miglia (2) e Tortona (144). 
Il presidente Roberto Cota ha 
spiegato che «il protocollo  si 
propone tre finalità. La prima è 
quella di un riconoscimento da 
parte della Regione dei beni 
culturali ecclesiastici come 
meritevoli di tutela e di atten-
zione: sono del resto una par-
te importante del nostro patri-
monio storico, culturale e arti-
stico e quindi di tutta la nostra 
comunità. La seconda finalità 
quella è rendere questo patri-
monio il più possibile fruibile 
dai cittadini e dai tanti turisti 
che sempre in numero mag-
giore scelgono il Piemonte co-
me loro meta. La terza riguar-
da la programmazione degli 
interventi di recupero e valo-
rizzazione di questi beni, attra-
verso un’apposita commissio-
ne paritetica che sia in grado 
di coordinare e di concentrare 
gli sforzi senza disperderli in 
iniziative isolate. In un mo-
mento di generale difficoltà 
finanziaria è quanto mai op-
portuno procedere con un me-
todo razionale di questo tipo». 
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Nuovo incontro sulla Macroregione alpina  
 

Il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, ha partecipato alla 
riunione della conferenza delle Regioni e degli Stati alpini aderenti al pro-
getto della Macroregione tenutasi il 12 ottobre a Innsbruck. Cota ha inizia-
to il suo intervento dicendosi «molto dispiaciuto che a questa importante 
conferenza manchi soltanto il rappresentante del Governo italiano. E’ se-
gnale negativo, in un momento in cui da noi le autonomie 
regionali sono pesantemente minacciate». Ha inoltre affer-
mato: «Noi qui oggi - ha sottolineato - siamo a discutere dei 
problemi e delle potenzialità dei nostri territori, mentre qual-
cuno pensa di poter di discutere la politica delle Alpi da Ro-
ma. Occorre avere le spalle larghe e forti per sopportare il 
peso di questo attacco, e con gratitudine voglio ringraziarvi 
del sostegno che ci arriva da voi». 
Il presidente piemontese ha quindi ringraziato il presidente 
federale austriaco Fischer e quello del Tirolo Platter «per la 
loro ospitalità, le loro posizioni e il sostegno ufficiale alla 
Macroregione alpina» e il commissario europeo Hahn, «che 
ha ricordato come le Regioni esistano da prima degli Stati 
nazionali ed esisteranno sempre, e che solo un’Europa con 
Regioni forti possa essere un’Europa forte». Ha concluso 
Cota: «Vedo con favore le prospettive di breve-medio periodo della Ma-
croregione per poter risolvere i problemi comuni dei nostri territori e per la 
possibilità di avere nel medio-lungo periodo accesso ai fondi comunitari. 
Perché i territori omogenei devono poter operare insieme senza soggia-
cere alle camice di forza degli Stati nazionali».  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuovo-incontro-
sulla-macroregione-alpina.html 
 

Ci sarà anche lo Juventus Museum nella carta del 2013  
 

Dal 2013 l’Abbonamento Musei Torino Piemonte si arricchirà di una nuo-
va ed esclusiva proposta: lo Juventus Museum. A permettere questa im-
portante adesione, che consentirà a tutti i titolari della carta di visitare vi-
vere il percorso emozionale della storia della società bianconera, è l’ac-
cordo sottoscritto, martedì 16 ottobre a Torino, da Paolo Garim-
berti, presidente dello Juventus Museum, e Michele Coppola, 
presidente in carica dell’Associazione Torino Città Capitale Eu-
ropea e assessore alla Cultura della Regione Piemonte. 
«J Museum - ha dichiarato Coppola - rappresenta un importante 
tassello che si aggiunge alla già interessante ed enorme offerta 
di mostre ed eventi culturali della Regione Piemonte e non solo. 
Nel 2012 l’Abbonamento Musei Torino Piemonte ha ottenuto 
quasi 90.000 adesioni, quasi 10.000 abbonati in più rispetto al 
2011, l’anno delle celebrazioni di Italia 150. Con più di 200 mu-
sei a disposizione si configura come il ‘museo più grande d’Eu-
ropa’ da vivere quando vuoi, tutte le volte che vuoi». 
Ha concluso Garimberti: «Il nostro non è un museo in cui si 
parla solo di calcio. Si racconta la storia del club ma anche 
d’Italia, visto che nella sua storia centenaria la Juventus ha 
abbracciato anche quella del nostro Paese. Lo Juventus Mu-
seum è un museo del calcio italiano e anche chi non è tifoso bianco-
nero può trovare spunti interessanti. Con l’inserimento nel circuito mu-
seale di Torino, abbiamo sancito che lo Juventus Museum è una vera 
e propria istituzione culturale». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ci-sar-anche-lo-
juventus-museum-nella-carta-del-2013.html 
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Il trasporto sull’arco alpino è al punto di svolta  
 

«La grande sfida per la riorganizza-
zione del trasporto sull’arco alpino è 
ad una svolta decisiva»: è quanto ha 
dichiarato l’assessore regionale ai 
Trasporti, Barbara Bonino, dopo a-
ver partecipato, giovedì 11 ottobre a 
Roma, alla riunione della Conferen-
za intergovernativa. «Il Governo ita-
liano ha confermato l’impegno sulla 
linea Torino-Lione annunciando lo 
stanziamento pluriennale di 790 mi-
lioni di euro - ha precisato Bonino -, 
mentre la Cig ha condiviso la neces-
sità di migliorare in maniera decisiva 

la sicurezza del traforo autostradale del Frejus. Così lavoriamo per 
completare e potenziare il trasferimento modale attraverso la rea-
lizzazione della Nuova Linea Torino-Lione, oltre che con gli appro-
fondimenti sulla funzionalità dell’AFA, tema sul quale la Regione si 
è impegnata per la convocazione di un tavolo con il ministero e i 
soggetti competenti. Il tema della seconda canna del traforo del 
Frejus è quindi inserito in un ragionamento complessivo che attiene 
alla riorganizzazione delle infrastrutture dell’arco alpino, con parti-
colare riferimento alla loro messa in sicurezza». 
A breve ci sarà la decisione definitiva relativa alla destinazione d’u-
so della nuova galleria. «La decisione finale spetterà ai governi di 
Italia e Francia che dovrebbero incontrarsi il prossimo 3 dicembre a 
Lione per affrontare il tema globale delle infrastrutture e delle co-
municazioni tra i due Paesi - ha aggiunto l’assessore -. Nel frattem-
po la Cig ha condizionato lo sdoppiamento del flusso veicolare, fi-
nalizzato a evitare il rischio di scontri frontali, al contingentamento 
dei volumi di traffico. Quindi, una galleria per ogni senso di marcia, 
senza che ciò possa comportare un aumento del traffico di mezzi 
pesanti. Peraltro è interessante rilevare che i dati sull’ammoderna-
mento dei mezzi pesanti in circolazione sono positivi e fanno se-
gnare un netto miglioramento: ormai solo l’1,9% dei tir e camion è 
ancor altamente inquinante. Purtroppo, invece, la crisi si fa sentire 
e il dato complessivo sui flussi di traffico delle merci è ancora in 
sofferenza. Alla base del nostro ragionamento, però, ci sono la 
messa in sicurezza del traforo, la tutela dell’ambiente e la coeren-
za con il disegno di trasferimento modale dalla gomma al ferro».   
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-trasporto-sull-
arco-alpino-al-punto-di-svolta.html 

Emodinanica  
di Moncalieri 

Incontro  
a Palazzo Lascaris 

  
Martedì 16 ottobre, a Palazzo 
Lascaris, si è svolto un incon-
tro tra l’assessore alla Sanità 
della Regione Piemonte, Pao-
lo Monferino, e i sindaci della 
zona di Moncalieri sul tema 
del futuro dell’Emodinamica 
dell’ospedale Santa Croce. 
«Secondo gli standard medi - 
ha spiegato Monferino - in 
Piemonte dovrebbero esserci 
10 Emodinamiche a fronte 
delle 24 esistenti. Ė stato av-
viato un primo percorso di a-
deguamento alla normativa, 
partendo da un’iniziale riduzio-
ne di sette emodinamiche. Do-
podiché, prima di proseguire 
su tale percorso, si verifiche-
ranno gli standard di sicurezza 
e di qualità su tutto il territorio 
piemontese». Nel caso di 
Moncalieri, Monferino ha pre-
cisato che «nel 2006, quando 
l’Emodinamica del Santa Cro-
ce ancora non esisteva, le due 
Emodinamiche delle Molinette 
eseguivano 3266 coronografie 
e 1873 angioplastiche. Nel 20-
11, le due Emodinamiche di 
Molinette e quella di Moncalie-
ri, insieme, hanno eseguito 
3302 coronografie e 1960 an-
gioplastiche. Praticamente lo 
stesso numero di interventi 
ma con i costi aggiuntivi di u-
n’Emodinamica in più, quella 
di Moncalieri». Ha concluso 
l’assessore alla Sanità: «La 
potenzialità delle Emodinami-
che delle Molinette è di gran 
lunga superiore alle necessità 
del territorio. Tengo inoltre a 
precisare che le Emodinami-
che in questione, Molinette e 
Moncalieri, rispondono en-
trambe a requisiti di eccellen-
za e che la decisione di un’e-
ventuale chiusura dell’Emodi-
namica al Santa Croce rispon-
derebbe esclusivamente ad 
una valutazione in termini di 
fabbisogno sanitario. Tutto ciò 
anche alla luce delle difficoltà 
e degli sforzi che la Sanità 
piemontese, e non solo, sta 
facendo per garantire, seppu-
re con ritardo, i pagamenti ai 
fornitori e i pagamenti degli 
stipendi ai dipendenti». 
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php 
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Per la Reggia di Venaria grande successo  
del quinto compleanno, da favola 

 
Fiore all’occhiello 
delle celebrazioni 
del lustro dalla ria-
pertura della Reg-
gia venariese è 
stata la prima edi-
zione di Una Cor-
sa da Re, ecocor-
sa podistica non 
competitiva che ha 
visto come prota-
goniste i 5.000 
partecipanti che 
nella splendida 
cornice della Reg-

gia e del Parco della Mandria si sono distribuiti sulle distanze dei 4 km, 
che ha visto famiglie e bambini correre e camminare negli splendidi Giar-
dini, della 10 km e della 21 km. Per ogni iscritto è stato donato un euro 
alla Reggia e al Parco. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Regione Pie-
monte e organizzata da Base Running Asd, ha permesso di collegare 
simbolicamente le due realtà, in modo da creare un unicum ambientale, 
culturale e turistico che non ha eguali in Europa. 
Per Michele Coppola, assessore regionale alla Cultura, che ha partecipa-
to alla 10 km e che ha ideato Una Corsa da Re insieme ad Alessandro 
Giannone di Base Running, «è stata una giornata emozionante, un bel 
compleanno per la Reggia. Partecipare e vedere oltre 5.000 persone cor-
rere tra la Reggia e il Parco è stato davvero straordinario. Il successo del-
la Reggia di Venaria, che in cinque anni dalla sua riapertura, è riuscita a 
diventare uno dei primi cinque siti culturali più visitati d’Italia è stato possi-
bile anche grazie alla sua capacità di aprirsi a nuovi contenuti. La corsa 
rappresenta un’ulteriore sfida, che, oltre a confermare la volontà di unirsi 
al Parco de La Mandria, ha saputo far conoscere le nostre meraviglie a 
nuovi pubblici. La cosa più bella? Le tante persone che mi hanno chiesto 
quando ci sarà la seconda edizione. Ė quindi inevitabile mettersi al lavoro 
per un’altra edizione ancor più bella e coinvolgente». 
Nel pomeriggio si sono poi svolti spettacoli e attrazioni, culminati con il 
taglio della torta e lo spettacolo finale del Teatro d’acqua della Fontana 
del Cervo, che ha incantato il pubblico nel luogo dove sorgeva la seicen-
tesca fontana di Castellamonte. 
La serata di sabato 13 ottobre ha invece visto la Reggia essere presa a 
modello di come potrebbe funzionare il turismo culturale se venissero fatti 
investimenti e se non si lasciassero cadere a pezzi le migliaia di beni che 
costellano il nostro Paese, come è emerso dallo spettacolo “Vandali! L’as-
salto alle bellezze d’Italia”. A denunciare le brutture e gli scempi italiani 
grandi e piccoli è stato Gian Antonio Stella, co-autore del libro da cui è 
stato tratto lo spettacolo. A seguirlo c’era anche il presidente della Regio-
ne, Roberto Cota, che poi ha partecipato ad una tavola rotonda sul tema. 
L’apertura al pubblico della Reggia avvenne il 12 ottobre 2007, dopo 
otto anni di restauro seguiti a due secoli di abbandono e degrado e 
costati 200 milioni di euro. Fu il più grande cantiere in Europa nel 
campo dei beni culturali. Da allora ad oggi lo storico edificio, dichiara-
to dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’umanità, è stato visitato da 
oltre quattro milioni di persone. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/per-la-reggia-di-
venaria-un-quinto-compleanno-da-favola.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Numeri positivi  
della Reggia 

 
In questi cinque anni, alla 
Reggia sono state organizza-
te16 mostre temporanee, oltre 
2.000 tra concerti, spettacoli e 
iniziative culturali, 250 avveni-
menti enogastronomici 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 pro-
venienti da risorse interne 
(biglietti, servizi, sponsorizza-
zioni). Dall’apertura si è avuto 
un incremento dell'occupazio-
ne del 12%. «Per noi - ha 
commentato l’assessore Cop-
pola - questo anniversario è 
stato un traguardo importante, 
che ci obbliga a lavorare a o-
biettivi sempre più ambiziosi 
come il nuovo progetto inte-
grato di promozione e valoriz-
zazione della Reggia con il 
Parco della Mandria. Grazie 
all’impegno della Regione Pie-
monte e di tutti i soci fondatori, 
la Reggia è sempre di più con-
siderata un modello, un punto 
di riferimento italiano e inter-
nazionale nel settore».  
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Nuove norme per le attività commerciali  
 

 «L’accordo di programma tra Comune, 
Provincia e Regione per analizzare ed 
approvare la realizzazione di ampie aree 
commerciali è un importate strumento di 
valutazione che responsabilizza tutti gli 
enti e li rende partecipi nelle scelte com-
merciali del territorio. Finalmente ognuno 
si assumerà le proprie responsabilità sen-
za più nascondersi dietro un dito»: l’as-
sessore regionale al Commercio, William 
Casoni, commenta così i lavori della se-
duta di venerdì 12 ottobre della III Com-
missione consiliare, che ha analizzato la 

delibera di revisione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione 
urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. 
In questo modo, quando un Comune proporrà di realizzare aree commer-
ciali di grandi dimensioni dovrà chiedere anche il parere degli altri due en-
ti, che saranno chiamati ad analizzare la richiesta ed esaminarne le moti-
vazioni. Un eventuale parere negativo diventerà vincolante. 
La decisione della Commissione mette pertanto dei paletti alle liberalizza-
zioni approvate dal Governo Monti, che non ponevano più tetti massimi di 
espansione. Viene infatti introdotto un tetto massimo di superficie per gli 
insediamenti sotto i 2500 mq, che non sono raddoppiati ma aumentati del 
50 per cento. «Questa disposizione - annota Casoni - vale per potenziare 
i centri cittadini, perché è solo supportando e valorizzando la rete all’inter-
no delle città che si crea economia, lavoro e sviluppo. Gli insediamenti in 
aree lontane dal centro non portano nulla alle attività commerciali e ai ne-
gozi di vicinato». 
La soglia massima per quelli oltre i 2500 metri quadrati diventa molto più 
bassa rispetto a prima ed ogni Comune è libero di individuare aree ed in-
sediamenti nell’ambito delle procedure ordinarie, altrimenti anche Provin-
cia e Regione devono esprimere il proprio parere. «Il mondo del lavoro, 
l’economia e il mercato globale stanno cambiando, era necessario trovare 
soluzioni adeguate per rispondere alle nuove esigenze. La delibera redat-
ta dalla III Commissione - conclude l’assessore - prevede anche la tra-
sformazione di una realtà, come può essere un’azienda che ha dovuto 
chiudere l’attività, in un’altra realtà commerciale, al fine di fornire un’occa-
sione di lavoro in maniera rapida a chi altrimenti resterebbe disoccupato. 
Inoltre, non dimentichiamo che tra poco ci saranno anche numerosi im-
mobili dello Stato che verranno dismessi e la possibilità di poterli riconver-
tire in attività commerciali è un’opportunità economica e lavorativa che 
non va certo persa». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuove-norme-
per-le-attivit-commerciali.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuole dell’infanzia, 
protocollo d’intesa 

Lunedì 15 ottobre è stato pre-
sentato il protocollo d’intesa 
tra il Comune di Torino, l’Uffi-
cio Scolastico Regionale, la 
Regione Piemonte e la Provin-
cia di Torino, per il passaggio 
allo Stato delle scuole dell’In-
fanzia comunali di Torino. A 
partire dal prossimo anno 
(2013-2014) e fino al 2018, 
nell’ambito del piano regio-
nale di dimensionamento del-
la rete scolastica, sarà avvia-
to un processo di graduale 
trasformazione di parte di 
scuole dell’infanzia comunali 
in nuove scuole materne sta-
tali, fino a raggiungere la 
trentina di sezioni cedute. 
All’incontro ha partecipato 
l'assessore regionale all'I-
struzione, Alberto Cirio. 
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php 
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Premiati gli atleti piemontesi di Londra 2012  

 
Il presidente della Regione, Roberto Cota, e l’assessore allo Sport, Alber-
to Cirio, ha espresso la propria riconoscenza a tutti gli atleti che hanno 
reso onore al Piemonte in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di 
Londra 2012. 
Presenti alla premiazione, ospitata martedì 16 ottobre nella cornice della 
Sala mostre del Palazzo della Regione, l’assessore regionale alle Politi-
che giovanili, Michele Coppola, il presidente del Coni Piemonte, Gianfran-
co Porqueddu, il commissario regionale del Comitato italiano paralimpico, 
Paolo Icardi, i vertici delle federazioni piemontesi e delle società sportive 
in cui gareggiano gli atleti.  
Si è iniziato dai medagliati - Francesca Fenocchio, argento paralimpico di 
handbike, Elisabetta Mijno, argento paralimpico di tiro con l’arco, e Luigi 
Mastrangelo, bronzo con la nazionale di pallavolo - per proseguire con a 
tutti gli altri straordinari ambasciatori dello sport piemontese a Londra 20-
12: Chiara Boggiatto, olimpionica di nuoto, Michela Brunelli, atleta para-
limpica di tennis tavolo, Silvia De Maria, atleta paralimpica di canottaggio, 
Nadia Ejjafini, olimpionica per l’atletica, Clara Giai Pron, olimpionica di ca-
noa, Eleonora Lo Bianco, olimpionica di pallavolo, Mariangela Perna, atle-
ta paralimpica di tiro con l’arco, Francesca Piccinini, olimpionica di palla-
volo, Elisa Rigaudo, olimpionica per l’atletica, Elena Romagnolo e Valeria 
Straneo, olimpioniche per l’atletica, Valentina Truppa, olimpionica degli 
sport equestri, Josè Bencosme De Leon, olimpionico per l’atletica, Salva-
tore Caci, atleta paralimpico di tennis tavolo, Fabio Cerutti, olimpionico 
per l’atletica, Andrea Macrì, atleta paralimpico di scherma in carrozzina, 
Davide Manenti, olimpionico per l’atletica, Giovanni Pellielo, olimpionico di 
tiro a volo, Enrico Pozzo, olimpionico di ginnastica e Paolo Viganò, atleta 
paralimpico di ciclismo. 
«Questi atleti - hanno affermato Cota e Cirio - sono l’orgoglio del nostro 
territorio e testimoniare a tutti loro la nostra riconoscenza non è solo una 
bella emozione ma anche un dovere, perché sono tra i migliori ambascia-
tori del Piemonte nel mondo. Era, quindi, importante per noi esprimere in 
un’occasione così unica, come sono sempre le Olimpiadi e le Paralimpia-
di, il calore e l’affetto della Regione, che ogni giorno è al loro fianco soste-
nendone l’eccellenza sportiva». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/premiati-gli-atleti-
piemontesi-di-londra-2012.html 

 
 
 
 
 
 

 
Capitale europea  
dello Sport 2015  
 

«Siamo feli-
ci di una 
scelta che 
premia la 
vocaz ione 
s p o r t i v a 
non solo di 
Torino, ma 
di tutto il 
Piemonte»: 
così il presi-
dente della 
R e g i o n e , 
R o b e r t o 
Cota, e l’assessore allo Sport, 
Alberto Cirio, commentano l’-
assegnazione a Torino del tito-
lo di Capitale europea dello 
Sport 2015. «Con il capoluogo 
piemontese salgono a dieci i 
Comuni della nostra regione 
che hanno ricevuto, a partire 
dal 2009, i prestigiosi ricono-
scimenti dell’Aces Europe, l’-
associazione che in sinergia 
con la Commissione Europea 
conferisce i titoli internazionali 
di “Capitale, Città e Comune 
europeo dello Sport - hanno 
aggiunto Cota e Cirio -. Ė la 
prima volta che il Piemonte si 
aggiudica il titolo di “Capitale”, 
solo una all’anno in tutta Euro-
pa, e questo ci riempie di or-
goglio perché testimonia l’au-
torevolezza che la nostra terra 
olimpica ha ormai consolidato, 
in ambito sportivo, sia in Italia 
che all’estero. Proprio il mese 
scorso siamo anche stati la 
prima Regione d’Italia a sigla-
re un protocollo con l’Aces Eu-
rope che affida alla Regione il 
compito di selezionare ogni 
anno cinque località da candi-
dare al titolo. Una collabora-
zione che crescerà, quindi, e 
che vede nella scelta di Torino 
su Cracovia già un primo im-
portante risultato». 
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php 
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“Un Cuore d’Arte”, 50 artisti piemontesi  
in mostra al Palazzo della Regione  

 
Oltre 50 artisti piemontesi 
si sono uniti per allestire 
“Un Cuore d’Arte”, l’iniziati-
va che la Regione Piemon-
te ospita nella propria sala 
mostre di piazza Castello 
165 a Torino dal 17 ottobre 
al 5 novembre, quando tut-
te le 70 opere esposte sa-
ranno messe all’asta per 
raccogliere fondi per la ri-
costruzione dei territori del-
l’Emilia devastati dal terre-
moto. 

I proventi serviranno per sostenere i progetti di ricostruzione 
che saranno individuati dal Comitato di solidarietà del Consiglio 
regionale, su segnalazione della Protezione civile piemontese 
presente in quelle zone dal maggio scorso. L’asta si svolgerà 
nella stessa sala mostre alle ore 20,30 del 5 novembre e sarà 
condotta dalla Meeting Art di Vercelli, che ha aderito con la do-
nazione di alcune opere, la rinuncia ai diritti sulle opere battute 
e la fornitura gratuita della propria collaborazione nell’organiz-
zazione dell’evento. Il termine ultimo per far pervenire le offerte 
sul modulo reperibile in sala o in allegato a questo articolo sono 
le ore 12 del 31 ottobre. 
Gli artisti in mostra sono Tino Aime, Luisa Albert, Enrico Aliberti, 
Maurizio Arcari, Gabriella Arduino, Guido Bertello, Martino Bis-
sacco, Silvio Brunetto, Alessandro Caminiti, Francesco Casora-
ti, Mauro Chessa, Renato Chiesa, Rosanna Costa, Carlo D’O-
ria, Fernando Eandi, Renata Ferrari, Ennio Finzi, Giorgio Flis, 
Rocco Forgione, Beppe Gallo, Titti Garelli, Italo Gilardi, Cleoni-
ce Gioia, Gabriel Girardi, Bruno Landi, Alberto Lanteri, Lia La-
terza, Sandro Lobalzo, Piera Luisolo, Kurt Mair, Gabriella Mal-
fatti, Enrico Manera, Pino Mantovani, Plinio Martelli, Maxo Del-
la Rocca, Mario Molinari, Raffaele Mondazzi, Franco Negro, 
Vanni Penone, Vinicio Perugia, Elena Piacentini, Marco Piva, 
Daniele Portaleone, Sergio Saccomandi, Sergio Scanu, Gian-
franco Schialvino, Enzo Sciavolino, Gianni Sesia Della Merla, 
Giacomo Soffiantino, Luciano Spessot, Gianna Tuninetti, Ser-
gio Unia, Vesod Brero, Elisabetta Viarengo Miniotti, Silvio Vi-
gliaturo. La mostra è aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18. 
L’ingresso è libero. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/un-
cuore-d-arte.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Voce del Verbo Moda” 
con il Circolo dei Lettori 

"Voce del Verbo Moda" è il 
nuovo evento ideato dal Circo-
lo dei Lettori che rende prota-
goniste a Torino le diverse ani-
me della moda. Sino a dome-
nica 21 ottobre, venti spazi 
della città ospitano oltre 70 ap-
puntamenti tra dialoghi, lezioni 
di stile, reading a teatro, storie 
di impresa, laboratori, mostre, 
aperitivi d’autore e itinerari cul-
turali tra le vetrine. Interverran-
no più di 50 ospiti, italiani e 
internazionali, tra stilisti, filoso-
fi, scrittori, giornalisti, impren-
ditori. Per l’assessore regiona-
le alla Cultura, Michele Coppo-
la, «dopo le positive e recenti 
esperienze di Portici di Carta e 
Torino Spiritualità, dal Circolo 
dei lettori nasce una nuova 
iniziativa che vede protagoni-
sta la moda, punto di forza cul-
turale e produttivo del Made in 
Italy. Il progetto Voce del Ver-
bo moda conferma il Circolo 
dei lettori come un’istituzione 
in grado di arricchire l’offerta 
culturale della città e del terri-
torio, grazie anche alla sua 
capacità di parlare a pubblici 
differenti e di dialogare con il 
mondo dell’impresa e del com-
mercio". 
www.circololettori.it  
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Alessandria, la Giunta provinciale ridotta a sei assessori 

La Giunta provinciale di alessandrina è 
passata da nove a sei assessori. «Abbiamo 
deciso di tagliare partendo dalla testa – af-
ferma il presidente Paolo Filippi -. I  criteri 
di scelta sono stati quelli della territorialità e 
della competenza, tenendo conto di quanto 
annunciato finora dal Governo tecnico in 
merito alle future competenze dell’ente. U-
na scelta dolorosa, compiuta per  principio 
e serietà. Tutti i  miei collaboratori degli ulti-
mi otto anni hanno sempre goduto della 
mia stima». E’ il primo passo per raggiun-
gere l’obiettivo dell’equilibrio di bilancio no-
nostante i tagli del Governo. La Giunta era 
inizialmente composta da dieci assessori, 
poi passati a nove dopo l’elezione dell’allo-

ra vicepresidente Rita Rossa a sindaco di Alessandrina ed ora a sei (con 
la fuoriuscita dall’organo esecutivo di Massimo Barbadoro, Giancarlo Cal-
done e Grazia Morando).  
Il presidente Filippi ha distribuito le deleghe, riservando alla propria fun-
zione le seguenti competenze: Affari generali, Affari legali, Controllo di 
gestione, Relazioni esterne, Innovazione, Sviluppo ed attività economi-
che, Cultura, Musei, Pinacoteche, Gipsoteche ed Archivi. Il vicepresidente 
Gian Franco Comaschi si occuperà di Bilancio, Finanze e Programmazio-
ne, Partecipazioni, Provveditorato ed Economato,  Patrimonio, Progetti 
dell’Unione Europea, Informatizzazione, Polizia e Sicurezza Locale e Tra-
sporti. Di seguito, gli altri assessori e le rispettive  competenze. Raffaele 
Breglia: Pianificazione Territoriale, Turismo, Politiche Giovanili e Sport. 
Carlo Massa: Protezione civile, Assistenza tecnica agli enti locali, Parchi 
ed Aree protette, Centri di soggiorno, Assistenza, Volontariato, Politiche 
sanitarie, sociali e per l’immigrazione Vincenzo Cesare Miraglia: Lavoro e 
Occupazione, Formazione professionale e Personale. Graziano Moro: La-
vori pubblici, Viabilità e Grandi infrastrutture,  Tutela idrogeologica del 
suolo, Edilizia scolastica, Pubblica istruzione, Università, Politecnico, Ri-
cerca scientifica e Pari opportunità.  Lino Carlo Rava: Agricoltura, Promo-
zione e valorizzazione dei prodotti tipici e pregiati, Montagna, rapporti con 
le comunità montane e le Unioni collinari, Tutela ambientale, Smaltimento 
rifiuti, Risorse idriche ed energetiche, Beni ambientali, Flora e Fauna e 
Caccia e Pesca. 
w w w . p r o v i n c i a . a l e s s a n d r i a . g o v . i t / i n d e x . p h p ?
ctl=comunicati&fl=singola&id=2507&idbl=29 
 
Cassine, nuovo Consiglio di amministrazione all’Opera Pia Sticca 

Il presidente della Provincia, Paolo Filippo, ha firmato un 
avviso pubblico per la nomina di tre componenti del Con-
siglio di amministrazione dell’Opera Pia Sticca di Cassi-
ne, che ha recentemente concluso il mandato quadrien-
nale. Possono partecipare al bando tutti coloro che han-
no maturato una competenza tecnica od una significativa 
esperienza in materiale di amministrazione o gestione di 
Ipab (Istituti pubblici di assistenza e beneficenza). I can-
didati sono tenuti a dichiarare di non trovarsi in situazioni 
di incompatibilità o di conflitto di interesse rispetto all’en-

te in oggetto. Gli interessati possono presentare una dichiarazione di di-
sponibilità alla nomina, unitamente ad un curriculum vitae, presso l’ufficio 
protocollo generale della Provincia, entro le ore 12 di lunedì 29 ottobre 
2012. 
w w w . p r o v i n c i a . a l e s s a n d r i a . g o v . i t / i n d e x . p h p ?
ctl=bandi&fl=singola&id=177&idbl=5  

 
 

Casale Monferrato,  
in gita agli Ecoshop 

 
Gli alunni 
delle scuole 
primarie di 
Casale Mon-
ferrato alla 
scoperta de-
gli Ecoshop, 
che sono 
presenti in 
piazza Castello, all’angolo con 
viale Marconi, in via Bligny, 
all’angolo con corso Valentino, 
e piazza Cesare Battisti. Il loro 
funzionamento è molto sempli-
ce: basta introdurre i conteni-
tori, che dovranno essere inte-
gri (non schiacciati) e con eti-
chetta, affinché un lettore otti-
co legga il codice a barre della 
confezione. Se rispetterà le 
caratteristiche, sarà accettata 
dalla macchina e, premendo 
un tasto, sarà stampato uno 
scontrino da utilizzare negli 
esercizi convenzionati. Lo 
sconto massimo che si potrà 
ottenere sarà del 15 per cento 
sull'acquisto di prodotti o servi-
zi. Ogni contenitore accettato 
dà diritto a un bonus di 2 cen-
tesimi di euro. Nove classi de-
gli istituti Martiri della Libertà e 
Bistolfi sono state accompa-
gnate alle postazioni di viale 
Marconi e via Bligny per cono-
scere e testare direttamente 
questo importante strumento 
per la raccolta differenziata, 
alla presenza del sindaco 
Giorgio Demezzi, dell’asses-
sore all’Ambiente Vito De Lu-
ca, del direttore generale di 
Cosmo Fiorenzo Borlasta e 
del vice presidente del Con-
sorzio Casalese Rifiuti, Marco 
Marchisio e la dirigente Ros-
sana Gianella. I bambini han-
no introdotto negli Ecoshop 
bottiglie, bottigliette e lattine 
raccolte nei giorni precedenti. 
«Differenziamo i rifiuti sia a 
casa che a scuola», hanno 
detto molti scolari, che hanno 
dimostrato una buona cono-
scenza delle tipologie di ma-
teriali, dall’organico alla pla-
stica, sino al tetrapak, e delle 
modalità corrette di conferi-
mento nei contenitori dedicati 
alla raccolta. 
w w w . c o m u n e . c a s a l e -
monferrato.al.it/flex/cm/pages/
S e r v e B L O B . p h p / L / I T /
IDPagina/2470  
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A Calosso sabato 20 e domenica 21 ottobre la Fiera del Rapulé 
Dalla serata di sabato 20 al pomeriggio di domenica 21 ottobre va in sce-
na a Calosso la tredicesima edizione della “Fiera del Rapulé, tra i colori 
d’autunno”. Un percorso enogastronomico tra “crotin”, cortili, le vie del 
centro storico ed il castello, con degustazioni di piatti e vini tipici. Si potrà 
osservare  la mostra fotografica “Cartoline e scatti d’autore a Colosso”. 
Domenica 21 ottobre, alle ore 16, rievocazione della classica pigiatura 
con i piedi dei “rapulin”, ovvero i cosiddetti “grappoli di San Martino”, i più 
piccoli che restano dopo la raccolta dell'uva, da cui prende il nome l’attivi-
tà svolta dal rapulè, a cui è dedicata la fiera. La “moneta” per accedere 
alle bontà gastronomiche e vinicole sarà il “crotin” (equivalente a 50 cen-
tesimi, con tagli minimi di 10 crotin, ovvero cinque euro).  Per accedere al 
centro storico, chiuso al traffico, si potranno utilizzare navette gratuite, 
che partiranno da Santo Stefano Belbo (per chi arriva da Alba, Canelli e la 
Valle Belbo) e da Piana del Salto (per chi giunge da Asti e Costigliole). 
Calosso è il primo Comune “junk food free d’Italia”, ovvero “stop al cibo-
spazzatura”. 
www.amicidicalosso.it/upload/doc/
Fiera_del_Rapule_2012_Depliant_pieghevole.pdf 
 
Il Premio cultura ecologica a tre Comuni 
Tre Comuni si sono aggiudicati il Premio cultura ecologica, indetto dalla 
Provincia di Asti. Si tratta di  Monastero Bormida, Colosso e Passerano 
Marmorito. Sono stati premiati per l’adozione di progetti finalizzati alla tu-
tela del territorio in caso di emergenze ambientali, insieme alla promozio-
ne di interventi educativi per i giovani. A Monastero Bormida vanno 8 mila 
e 500 euro per la sentieristica, a Calosso 7 mila euro per il progetto “La 
Produzione” e la tutela dell’area Paludo, mentre 5 mila e 158 euro sono 
stati assegnati a Passerano Marmorito per le azioni educative inerenti la 
tutela della colonia di chirotteri presenti nell’ex scuola.  
www.provincia.asti.gov.it   
 
Sabato 20 ottobre percorso romanico dei Castelli Aperti, nell’Astigiano 
Sabato 20 ottobre si svolgerà la terza tappa della rassegna “Oh che bel 
castello!”, gite alla scoperta del Castelli Aperti sulle Strade del Vino Mon-
ferrato Astigiano. Dopo le tappe delle Colline Alfieri e della Terra dei San-
ti, sabato 20 toccherà al Percorso del Romanico. La partenza avverrà alle 
ore 8,30 da piazza Carlo Felice a Torino, alla volta di Montiglio, dove si 
farà visita al centro storico ed alla chiesa romanica di San Lorenzo. Alle 
12 è previsto uno “spuntino rustico” con vini e prodotti del territorio presso 
l’azienda vitivinicola Garino di Cunico. Alle 14 la visita al castello di Piea 
ed alle 15,30 una sosta a Piovà Massaia, per la visita alla chiesa barocca 
dei Santi Pietro e Giorgio. Alle 16,30 si svolgerà una visita del laboratorio 
di restauro di opere d’arte Nicola di Aramengo. In ritorno a Torino è previ-
sto per le ore 18. La quota di partecipazione è di 30 euro a persona. Info 
e prenotazioni: tel. 011-9927028; info@italianwinetravels.it 
www.stradadelvino-monferratoastigiano.it/news/#165 
 
Asti, ultimati i lavori relativi all’impianto termico di Palazzo Ottolenghi  
Sono stati eseguiti i lavori di allacciamento di alcuni radiatori delle ultime 
stanze della manica al primo piano di Palazzo Ottolenghi, occupate dall’I-
stituto storico per la Resistenza di Asti per consentire il completamento 
dell’ impianto termico relativo ai locali occupati dall’Istituto e permettere l’ 
attivazione del riscaldamento. Sono stati inoltre eseguiti alcuni interventi 
nel locale caldaia a completamento e miglioria dell’impianto stesso. Ad 
occuparsi del cantiere è stata la ditta Paolin Impianti Srl di Calliano (At). 
Tutto ciò ha consentito di attivare in tempo utile l’impianto di riscaldamen-
to nei locali occupati dall’Istituto storico per la Resistenza. 
www.comune.asti.it/servizi-online/comunicati-stampa/amministrazione/
index.shtml  
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L’Ospedale di Biella riferimento per le malattie del fegato 
L’Ospedale degli Infermi di Biella è diventato un punto di riferimento per i 
biellesi e per i cittadini piemontesi per la diagnostica delle patologie del 
fegato. Presso la Struttura di Malattie Infettive, grazie all’apparecchiatura 
fibroscan, attiva da due anni, vengono effettuate circa 15 elastografie e-
patiche a settimana: l’esame consente di valutare l’elasticità del fegato e 
di diagnosticare in modo non invasivo malattie virali come le epatiti A, B, 
C, la fibrosi epatica anche in stadio iniziale. 
L’elastografia epatica viene abbinata ad altri esami diagnostici quali tac 
ed ecografia ed è un esame ripetibile nel tempo, a differenza della biopsia 
epatica che è invasiva e non ripetibile. Viene effettuata infatti in regime 
ambulatoriale e, completando l’inquadramento clinico del paziente, con-
sente di individuare la terapia idonea. Per quanto riguarda i tempi di atte-
sa dal momento della prenotazione trascorre al massimo una settimana.  
www.aslbi.piemonte.it/ 
 
A Cossato locali rinnovati per Diabetologia e Consultorio 
A Cossato, nella sede centrale del Poliambulatorio di via Pier Maffei 59, 
sono stati ristrutturati i locali del Consultorio per le famiglie e di Diabetolo-
gia, dotandoli di spazi più ampi e funzionali. Per il Consultorio (al 2° pia-
no) è ora  a disposizione un’intera area con zona accoglienza, locale per 
colloqui con psicologici ed educatori, sala per corsi di accompagnamento 
alla nascita e sul puerperio, ambulatorio delle ostetriche e ambulatorio dei 
ginecologi. I locali di Diabetologia, che si trovano al piano terra, sono stati 
resi più idonei per superare le situazioni di affollamento e per accogliere e 
garantire la privacy ai circa 3.400 pazienti diabetici in carico all’Asl Biella. 
www.aslbi.piemonte.it/ 
 
Le stelle della Ginnastica Ritmica a Biella 
Sabato 20 ottobre, al Palazzetto dello Sport di Biella, in via Pajetta si terrà 
il Campionato nazionale di serie A2 e A1 di ginnastica ritmica, organizzato 
dalla Società Ginnastica di La Marmora. Per l’occasione sarà ospite d’o-
nore la Squadra nazionale italiana, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di 
Londra 2012. Appuntamento alle ore 16 per il campionato di A2; alle ore 
20 per quello di A1. Ingresso a 5 euro. 
www.ginnasticaritmicaitaliana.it/ 
 
A Ronco passeggiata lungo il Brich 
La Pro Loco di Ronco Biellese e Zumaglia organizzano per domenica 21 
ottobre una passeggiata lungo la collina del Brich accompagnati dal natu-
rista Tiziano Pascutto. Si parte alle ore 14, dall’area sportiva di Ronco per 
trascorre un pomeriggio tra natura, storia e leggenda, lungo un percorso 
in cui si incontra il castello di Zumaglia e il parco, ricevendo informazioni 
su flora e fauna, sull’argilla presente sulla collina. La durata della passeg-
giata sarà di un’ora e mezza circa, comprese le soste per le spiegazioni. 
E’ consigliabile calzare scarpe da ginnastica o scarponcini. La partecipa-
zione è gratuita. Informazioni: Comune di Ronco Biellese, tel. 015 46108-
5. 
www.comune.roncobiellese.bi.it  
 
Fai…di corsa 
Anche Biella partecipa all’evento Fai Marathon, l’iniziativa che si svolgerà 
in 70 città italiane, organizzata dal Fondo Ambiente Italiano per valorizza-
re il patrimonio culturale ed artistico. Sarà una maratona di 5 km da per-
correre soprattutto con gli occhi, tra piazze, strade e monumenti, per met-
tere in luce le bellezze artistiche della città. Ai primi 150 iscritti sarà garan-
tito il pacco gara: zainetto, il fazzoletto “Ricordati di salvare l'Italia” da in-
dossare, la pettorina, una cartolina per accumulare i bollini delle tappe e 
un biglietto d'ingresso omaggio nelle proprietà FAI. La quota di partecipa-
zione è di 6 euro e 10 euro coppia e famiglia. Ridotti per i soci Fai. Infor-
mazioni: FAI Biella, tel. 349 0717183 o 015 5821850 
www.fondoambiente.it 
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Il revisore unico dell’Ato 4 
Sul sito della Provincia è pubblicato un avviso pubblico per la nomina del 
revisore unico dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (Ato) n. 4 Cune-
ese, procedura di gara con scadenza mercoledì 31 ottobre, alle 12. I can-
didati devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili, all’Albo dei 
Dottori commercialisti o al Collegio dei Ragionieri ed essere in possesso 
di adeguate competenze, in funzione della tipicità dell’incarico. Alla do-
manda, compilata secondo fac simile e modalità contenute nel bando che 
si trova sul sito della Provincia, dovrà essere allegato dettagliato curricu-
lum vitae. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Cantiere di lavoro 2013 
Prosegue fino a metà aprile 2013 il Cantiere di lavoro 2013 organizzato 
dalla Comunità Montana Alta Langa di Bossolasco presso il comune di 
Gorzegno, sulla legge regionale n. 34 del 2008 che norma l’attività nei 
cantieri di lavoro per disoccupati.La Giunta provinciale ha approvato all’u-
nanimità la prosecuzione del progetto dal 12 ottobre al 18 aprile 2013. So-
no interventi regionali per soggetti disoccupati già impiegati in progetti di 
lavori socialmente utili in Piemonte Il costo del cantiere, previsto per 130 
giornate lavorative, è di 5.191,86 euro, a carico di Comunità Montana e 
Regione. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Raccolta firme per il Tribunale all’ufficio elettorale di Alba  
Fino al prossimo 27 ottobre è possibile firmare all’ufficio elettorale del Co-
mune di Alba per la proposta di legge di iniziativa popolare sulla riforma 
della geografia giudiziaria, che si pone l’obiettivo di evitare la chiusura dei 
tribunali minori, tra cui quello di Alba, prevista con l’approvazione da parte 
del Governo Monti del Decreto Legislativo 7 settembre 2012 n. 156. L’uffi-
cio elettorale si trova in piazza Risorgimento 1, tel. 0173.292201 ed è a-
perto dal martedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, il giovedì pome-
riggio dalle 14:30 alle 16:30 e il sabato dalle 8.30 alle 12. 
www.comune.alba.cn.it 
 
La Fiera del Marrone di Cuneo 
La quattordicesima edizione della Fiera Nazionale del Marrone si svolgerà 
dal 18 al 21 ottobre nel centro storico di Cuneo (Piazza Galimberti, Via 
Roma, Largo Audiffredi, Piazza Torino, Piazza Virginio, via Santa Maria). 
Per quattro giorni il capoluogo della Granda si riempirà, al ritmo scoppiet-
tante dei môndaj, di una ricca moltitudine di colori, profumi e sapori, con 
centinaia di espositori provenienti da ogni parte d'Italia e un ricco pro-
gramma di eventi collaterali, legati al mondo della castagna e della golosa 
gastronomia cuneese e con spettacoli di ogni genere e per tutti i gusti. 
www.marrone.net 
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Sabato 20 e domenica 21 castagne per tutti non solo a Cuneo… 
Grande Castagnata a Frabosa Soprana con Raschera e paste di meliga. 
A Montaldo Mondovì 37ª Sagra della Castagna con i prodotti  tipici locali 
che, insieme alla castagna, tramandano antichi sapori: il brus, la Rasche-
ra, la polenta e le paste di meliga. Gran Castagnata anche ad Ormea, in 
alta Valle Tanaro, a partire dalle ore 15. Sempre in Val Tanaro, a Gares-
sio, La Castagna Garessina. 45ª Sagra della Castagna a Roburent, in fra-
zione San Giacomo, con quindici fuochi accesi per preparare le caldarro-
ste ed innaffiarle con buon vino. Infine a Venasca la Mostra Mercato dei 
prodotti della Valle Varaita. 
www.cuneoholiday.com 
 
A Racconigi Dalle incisioni rupestri a Steve Jobs 
Fino a domenica 28 ottobre, nel castello di Racconigi, l’esposizione che 
ripercorre il cammino compiuto dall’umanità dalle prime incisioni rupestri 
fino alla moderna comunicazione di massa. Tramite l’esposizione di at-
trezzature e congegni d’epoca vengono passate in rassegna le  fonda-
mentali scoperte che hanno consentito di raggiungere gli attuali livelli di 
utilizzo della comunicazione globale. La mostra si rivolge sia ai ragazzi 
per approfondimento didattico, sia al pubblico adulto, seguendo un unico 
filo conduttore, che parte   dalla scrittura passando per il suono, sino ad 
arrivare all’immagine. 
www.cuneoholiday.com 
 
A Dronero Uc de Saint Circ e i trovatori 
Fino a domenica 4 novembre è allestita presso il Museo Sòn de Lenga di 
Espaci Occitan a Dronero la mostra Uc de Saint Circ e i trovatori piemon-
tesi. Trovatore del Quercy, attivo dal 1217 al 1253, Uc fu uno dei più im-
portanti poeti di lingua d’òc presenti in Italia nella prima metà del XIII se-
colo. 
La mostra è visitabile dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14:30 
alle 17, e la domenica dalle 14.30 alle 18, al costo di 2 euro. Per informa-
zioni e prenotazioni ci si può rivolgere alla sede di Espaci Occitan, all’indi-
rizzo mail  segreteria@espacioccitan.org, oppure al numero 0171-
904075. 
www.espaci-occitan.org 
 
I cent’anni della ferrovia Busca-Dronero 
Fino a domenica 21 ottobre due mostre per celebrare la ferrovia ormai 
scomparsa. La prima, di modellismo ferroviario, Trenini, dal cordino al di-
gitale nella Sala Tripoli in via Mazzini a Dronero. La seconda La ferrovia, 
questa sconosciuta, mostra di materiali e documenti ferroviari a cura del 
Museo Ferroviario Piemontese, presso le sale di Casa Francotto in piazza 
Margherita 5 a Busca. Saranno aperte durante il mercoledì dalle 17 alle 
19:30, il sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 
alle 19. Funzionerà un servizio postale temporaneo con annullo filatelico 
celebrativo. 
www.cuneoholiday.com 
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Domenica 21 ottobre torna la Lago Maggiore Marathon 
Il 21 ottobre si terrà la seconda edizione della Veneto Banca Lago Mag-
giore Marathon, l'evento che dopo una sola edizione è già diventato una 
classica del podismo italiano, grazie in particolare allo spettacolare per-
corso, che si snoda in gran parte lungo le rive del Lago Maggiore. 
Da Arona a Verbania, il cammino è un susseguirsi di incantevoli scorci sul 
lago e sulle magnifiche ville d'epoca disseminate lungo i 42,195 km della 
maratona, vere e proprie gemme incastonate in un territorio che a ottobre 
si ammanta dei morbidi colori autunnali. 
Organizzata dall'Asd Sport Pro-Motion, la Lago Maggiore Marathon si 
svolge interamente in territorio piemontese, toccando 2 province - Novara 
e il Verbano Cusio Ossola - e 8 comuni: Dormelletto, Arona, Meina, Lesa, 
Belgirate, Stresa, Baveno e Verbania. 
www.distrettolaghi.it 
 
A Palazzo Natta in mostra la Geografia dell’immaginario 
Dal 20 ottobre all’11 novembre, presso la Sala d’onore di Palazzo Natta, 
sarà possibile ammirare la mostra Geografia dell’immaginario, che espo-
ne 50 scatti del’artista Maurizio Leigheb, frutto della sua ultima e originale 
ricerca. Si tratta immagini digitali, stampate in grande formato, che svele-
ranno i mille volti nascosti dell’acqua, fonte di vita per eccellenza, ma an-
che universo di luci, colori, riflessi e trasparenze, che diventano vedute 
spaziali, arcipelaghi, penisole, fiumi, crateri, luci e misteriose presenze 
fluttuanti negli abissi. Mondi e scenari di un viaggio verso l’ignoto che tra-
sformano l’autore in un esploratore di ecosistemi immaginari. 
La mostra sarà visitabile nei giorni feriali dalle 16 alle 19; sabato, domeni-
ca e festività dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. 
www.provincia.novara.it 
 
Dalla Fondazione Edison i dati sull’export novarese 
Nel secondo trimestre del 2012 si è registrato un lieve rallentamento nella 
crescita delle esportazioni provinciali. Lo rivelano i dati dell’Osservatorio 
sull’export realizzato dalla Fondazione Edison, in collaborazione con l'As-
sociazione Industriali e la Camera di Commercio di Novara, secondo i 
quali la crescita tendenziale delle esportazioni della provincia di Novara 
risulta del 4,7%, contro il 5,2% del primo trimestre dell’anno. L’andamento 
semestrale vede, invece, l’export novarese in crescita del 4,9% rispetto al 
periodo gennaio-giugno 2011. Considerando le sole esportazioni manifat-
turiere della provincia di Novara, nel primo semestre del 2012 si osserva 
una crescita tendenziale delle vendite all’estero del 5%, per un valore 
complessivo superiore ai due miliardi di euro. 
www.ain.novara.it 
 
Nozze al Castello: tante idee per il giorno del proprio matrimonio 
Domenica 21 ottobre, dalle 10 alle 22, avrà luogo al Castello Dal Pozzo di 
Oleggio Castello la prima edizione  di Nozze al Castello, una ricca vetrina 
per le attività che offrono prodotti e servizi per legati all’organizzazione del 
matrimonio a 360°. 
Il programma dell’evento, che è patrocinato dal Comune di Oleggio Ca-
stello, prevede, oltre alla presenza degli stand, diversi momenti di intratte-
nimento per il pubblico, tra cui un workshop con una wedding planner e 
una sfilata di abiti da sposa. Alle 20, su prenotazione, si potrà cenare al-
l’interno del Castello. A concludere la giornata sarà, infine, uno spettacolo 
di fuochi d’artificio. 
L’ingresso per i visitatori è gratuito. 
www.castellodalpozzo.it 
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Città Metropolitana di Torino,  

sindaci convocati lunedì 26 ottobre in Provincia 
 

Primo “vagito” per la Città Metro-
politana di Torino, il cui territorio 
coinciderà con l’attuale Provincia. 
Lunedì 26 ottobre, alle ore 16,30, 
in corso Inghilterra 7, nell’audito-
rium della Provincia di Torino, av-
verrà infatti l’insediamento della 
Conferenza Metropolitana. I 314 
sindaci del Torinese sono stati 
convocati dal sindaco di Torino, 
Piero Fassino, e dal presidente 
della  Provincia, Antonio Saitta, 
per avviare il percorso che porterà 
all’approvazione dello statuto en-
tro il 31 ottobre 2013.  
Per razionalizzare e ridurre la 
spesa degli enti locali, è stato 
avviato, attraverso il decreto leg-
ge 95/2012, convertito dalla leg-
ge 135/2012, il processo per il 
riordino delle Province (art. 17) e 

per l’istituzione delle Città Metropolitane (art. 18).  A partire dal primo gen-
naio 2014, la Provincia di Torino (così come le altre nove Province di Mi-
lano, Napoli, Roma, Bari, Venezia, Bologna, Reggio Calabria, Firenze e 
Genova) sarà soppressa e contestualmente nascerà la Città Metropolita-
na. Al nuovo ente territoriale sono state assegnate, oltre alle competenze 
attuali della Provincia, importanti funzioni: pianificazione territoriale e delle 
reti infrastrutturali, organizzazione e strutturazione dei servizi pubblici, 
mobilità e viabilità e promozione e coordinamento dello sviluppo economi-
co e sociale. 
Secondo il presidente della Provincia di Torino, Saitta, «solo restando 
grandi e forti si può competere in futuro. L’aggregazione è il processo che 
guida la riforma e che porterà anche all’auspicato rafforzamento di tutte le 
Province piemontesi. Il policentrismo della Provincia di Torino, la sua di-
versificazione economica e produttiva, gli investimenti fatti nel tempo sui 
servizi a rete - acqua, rifiuti, trasporti, energia - sono valori da conservare 
e difendere, senza rincorrere fantasiose ipotesi di rimescolamento dei ter-
ritori che produrrebbero di sicuro diseconomie e costi aggiuntivi». 
L’obiettivo della legge è di erogare i servizi pubblici di prossimità aggre-
gando i Comuni in unioni e i servizi di area vasta, mediante il nuovo ente 
intermedio della Città Metropolitana (prevista dal nuovo titolo V della Co-
stituzione) che governi le reti di infrastrutture, la pianificazione territoriale, 
l’ambiente, l’edilizia scolastica e altri servizi sovracomunali. Si scommette 
dunque sull’aumento dell’efficienza, su economie di scala più grandi e su-
gli indispensabili risparmi nella spesa pubblica. 
Nella lettera di convocazione inviata ai 314 sindaci, il sindaco Fassino ed 
il presidente Saitta sottolineano che lunedì 26 verrà avviata «la fase costi-
tuente che dovrà porsi l’obiettivo di creare insieme un nuovo ente adegua-
to ai problemi complessi del nostro territorio, alle esigenze delle ammini-
strazioni comunali, alle necessità e ai tempi del mondo economico produt-
tivo locale. Ci attende un lavoro complesso che dovrà necessariamente 
concludersi con una semplificazione della pubblica amministrazione loca-
le e una precisa definizione delle funzioni, evitando le attuali e spesso ir-
razionali sovrapposizioni». 

Renato Dutto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ivrea, inaugurazione 

del Campus del Cammino 
Sabato 20 ottobre, alle ore 15, 
nel Parco della Polveriera, in 
via Lago San Michele 15, ad 
Ivrea, verrà inaugurato e pre-
sentato il Campus del Cammi-
no, progettato e gestito dal-
l'Associazione Sportiva Dilet-
tantistica Nordic Walking An-
drate, dal servizio di Medicina 
sportiva dell'Asl To4 e dall'U-
nione Italiana Sport per Tutti, 
con il patrocinio della Città di 
Ivrea e del Comune di Andra-
te. Il Campus del Cammino 
vuole offrire una possibilità 
strutturata, sostenibile e conti-
nua lungo tutto l'anno per 
camminare e per praticare il 
nordic walking e l'escursioni-
smo, prioritariamente rivolta a 
chi ne ha più bisogno, vale a 
dire dedicata alle persone af-
flitte da “patologie esercizio 
sensibili” del territorio, nonché 
a persone in età avanzata. Il 
Campus del Cammino sarà 
aperto tutto l'anno una volta 
alla settimana, dalle ore 14 
alle ore 17,30, alla presenza di 
un addetto della Nw Andrate 
sarà sempre presente nel 
Campus del Cammino per l'ac-
coglienza, al fine di illustrare 
l'attività che si realizza, gli o-
biettivi e le modalità operative. 
Il programma del pomeriggio 
di sabato 20 prevede anche la 
presentazione dei siti internet 
“Camminare controcorrente” e 
del Gruppo giovani dell’Aism 
di Ivrea. Dopo la passeggiata, 
si esibirà il Coro Baiolese. 
w w w . d o r s . i t / a l l e g /
newcms/201210/Campus.pdf  
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“Mettiamoci al lavoro”, lunedì 22 ottobre incontro a Venaria Reale 
La Città di Venaria Reale sostiene i giovani nell'orientamento al lavoro e 
nell'acquisizione di competenze, avviando, nell'ambito del Piano locale 
giovani "Futura", 5 progetti, mirati a accompagnare i giovani nella scoper-
ta dei propri talenti, promuovere opportunità per "imparare facendo", far 
conoscere le professioni e acquisire strumenti per la ricerca del lavoro. 
Per raccogliere maggiori informazioni, fare domande, capire come parte-
cipare, lunedì 22 ottobre, dalle ore 18 alle 20, al Centro Iqbal Masih di via 
Buozzi 4 a Venaria Reale si terrà un incontro di presentazione dell’iniziati-
va. Per partecipare all'incontro  di presentazione è necessario compilare il 
modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.progettofutura.com  o dal 
profi lo facebook: Informagiovani Venaria o dal sito 
www.comune.venariareale.to.it ed inviarlo a informagiova-
ni@comune.venariareale.to.it oppure telefonare o recarsi  all'Informagio-
vani di piazza Pettiti, tel. 011/4072469 (orari: 14-18 il lunedì, mercoledì e 
giovedì; 10-13 i1 venerdì). 
www.comune.venariareale.to.it 
 
Progetto di valorizzazione urbana a Pinerolo 
La Giunta comunale di Pinerolo ha approvato il Contratto di valorizzazio-
ne urbana, per partecipare al bando “Piano Nazionale delle Città”, del Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Previsti interventi per oltre 20 
milioni di euro, con una richiesta di finanziamento di circa 6 milioni di eu-
ro. Il piano coinvolgerà l’area delimitata a sud da piazza Cavour, a ovest 
da vicolo Termine, via Principi D’Acaja fino alla chiesa di San Maurizio e a 
est da via Trento. Un’area in cui si trovano importanti monumenti di pro-
prietà sia pubblica che ecclesiastica e in cui, già negli anni passati, sono 
state avviate azioni di conservazione e recupero. Tra le ipotesi più sugge-
stive: la riqualificazione di via Principi D’Acaja, asse strategico per la Cit-
tà, con la costruzione di una galleria chiusa che, lungo il tracciato della via 
storica, possa ospitare spazi coperti, anche per esposizioni di eccellenze 
artigiane. Interventi in programma anche per Palazzo degli Acaja, che si 
candida a diventare “Centro studi per la Cultura del Pinerolese” e nuova 
sede del Civico Istituto Musicale “Corelli”. 
w w w . c o m u n e . p i n e r o l o . t o . i t / b a c h _ g a r e / s t a m p a /
comunicati/2012/12_10_08.htm 
  
Funghi e Panissa a Giaveno, in solidarietà con i terremotati dell’Emi lia 
“Un sorriso per l’Emilia: dalla panissa vercellese ai funghi vercellesi” è il 
titolo della manifestazione di solidarietà con i terremotati emiliani che si 
terrà da venerdì 19 a domenica 21 ottobre a Giaveno. Il ricavato servirà 
ad acquistare materiale didattico per le scuole dei paesi terremotati e sarà 
consegnato direttamente dalle associazioni promotrici (Progetto Valsan-
gono Onlus e Riso di Baraggia biellese e vercellese), con il Comune di 
Giaveno. L’evento sarà ospitato nei locali della parrocchia San Lorenzo 
Martiri, in via Ospedale. Il menu comprende l’antipasto, la panissa vercel-
lese, il risotto ai funghi di Giaveno od il risotto alla parmigiana, dolce, ac-
qua ed un  bicchiere di vino, per una quota di 15 euro per gli adulti (ridotta 
a 10 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni; gratis per i più piccoli). Ci si siede 
a tavola per gustare le specialità gastronomiche alle 19,30 ed alle 21 delle 
tre giornate (domenica 21 anche a pranzo, alle 12,30). E’ consigliata la 
prenotazione al cell. 338-1661344. La manifestazione è organizzata in 
collaborazione con il Comitato Buronzese Feste e Cutura e le Pro Loco di 
Carisio (Vc) e Massazza (Bi).  
www.giaveno.it  
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Moncalieri, concorso per musicisti e band emergenti 
Alle ore 18 di mercoledì 31 ottobre scade il termine per inviare il materiale 
per partecipare al concorso per band emergenti  "Ritmika 2012”. Un’occa-
sione per dare visibilità e sostegno alla passione, alla competenza e al-
l'entusiasmo con cui tanti giovani artisti si sperimentano nel complesso 
mondo della musica. La Commissione esaminatrice, composta da musici-
sti, giornalisti e operatori del settore vaglierà tutto il materiale pervenuto e 
selezionerà i gruppi e gli artisti che saranno ammessi alla fasi semifinali 
(contest on line sul sito www.ritmika.it) e in seconda battuta alla finale del 
concorso che si terrà in un affermato club del Torinese. Il primo premio 
consiste nella registrazione di un Ep di tre pezzi in uno studio di registra-
zione professionale e relativa promozione del materiale ad opera di un 
ufficio stampa di rilevanza nazionale. Rivolgersi all’Informagiovani del Co-
mune di Moncalieri, tel. 011/ 64.22.38 
www.ritmika.it 
 
“Così giocavano i nostri nonni” al Castello di Pralormo 
Sino al 28 ottobre, il Castello di Pralormo propone, ogni domenica, dalle 
ore 10 alle 18, visite interessanti e divertenti per grandi e piccoli. All’inter-
no del Castello nel percorso di visita sarà infatti allestita la mostra “Così 
giocavano i nostri nonni”, che coinvolgerà il Castello, l’antica serra, il fieni-
le e il granaio della cascina “Castellana”, con attività e laboratori ludico-
didattici per i bambini. I visitatori adulti potranno riscoprire il bambino che 
è in loro e ricordare il sorriso che ognuno ha rivolto ad un nuovo giocatto-
lo, ma anche uno sguardo e una riflessione sui significati istruttivi, ricreati-
vi, culturali, pedagogici, antropologici e storici del “gioco”. L’ingresso, 
comprensivo di visita guidata dell'esposizione nel castello, visita libera nel 
fienile e nel granaio, accesso ai prati in cui giocare e fare picnic, è di 7,5 
euro (4 euro a bambino dai 4 a 12 anni, gratuito fino a 4 anni); 6 euro a 
persona per gruppi prenotati di almeno 15 persone e convenzioni. 
www.comune.pralormo.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=38067 
 
Innamorati a Collegno, concorso letterario 
Sino al 10 gennaio del prossimo anno si potrà partecipare al concorso let-
terario Agostino Richelmy ScriviCollegno 2013, dal titolo “Innamorati a 
Collegno” è dedicato a chiunque voglia raccontare la città di Collegno co-
me scenario, cornice o coprotagonista di una storia d’amore. Luoghi, sto-
rie, emozioni, ricordi, creazioni della fantasia che abbiano come tema l’a-
more. Occorre inviare un racconto su questi temi lungo al massimo 1-
0.500 battute, spazi inclusi, in cinque copie dattiloscritte all’indirizzo Neos 
Edizioni Srl, via Genova 57, 10090 Cascine Vica Rivoli (To). Farà fede il 
timbro postale. I lavori dovranno essere anonimi, pensa l’esclusione dal 
premio. Per garantire l’anonimato, gli elaborati dovranno essere inseriti in 
una busta grande, seguendo le modalità del bando, reperibile sul sito co-
munale. 
www.comune.collegno.to.it 
 
" I Presepi ant ij such", presepi nei tronchi d’albero a Cuceglio 
Cuceglio si appresta a presentare la settima edizione della rassegna "I 
Presepi ant ij such", ovvero ricavati cioè all’interno di sezioni di tronchi 
d'albero cavi. I presepi si potranno ammirare nel salone dell’oratorio, in 
via Roma 4b, durante le feste natalizie. Gli interessati ad esporre le loro 
opere devono, entro lunedì 10 dicembre, consegnare una scheda, reperi-
bile sul sito comunale. Oltre al presepe classico, gli artisti potranno cimen-
tarsi sul tema "Il presepe nel such con le statuine realizzate con ciotoli di 
torrente". Ciotoli che potranno essere grezzi, incollati o dipinti. Per in for-
mazioni, contattare Piero Carrera tel. 0124 428903 oppure 3341503322; 
mail pierocarr@libero.it. 
I presepi verranno votati dal pubblico, tramite una scheda predisposta dal-
l’associazione benefica “Vedremo…”, che promuove la mostra. La chiusu-
ra delle votazioni è prevista per le ore 17,00 del giorno 6 gennaio. 
http://www.comune.cuceglio.to.it/viewdoc.asp?keypagina=634&idlingua=1  
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Mele e miele a Baceno dal 1° al 4 novembre 
Al via il primo giorno di novembre a Baceno “Mele e miele”, sagra dei sa-
pori d’autunno giunta alla 23ma edizione. Il programma, oltre all’esposi-
zione dei prodotti locali in mostra nelle bancarelle, prevede diverse inizia-
tive fino al 4 novembre, con al centro il tema della “magia della natura, 
dalle streghe alla cura di sé”, quali convegni, proiezione di filmati e incon-
tri. Da non perdere gli appuntamenti enogastronomici, con i menù speciali 
dedicati alle mele e al miele. La sagra è organizzata dalla Pro Loco in col-
laborazione con il Comune, il Gruppo Alpini, il Gruppo Costumi d’Epoca di 
Baceno, e il Gruppo Giovani Antigorio. 
www.melemiele.it 
 
Ultimi giorni per visitare la mostra Foresta rossa di Vitali a Verbania 
C’è tempo fino al 21 ottobre per visitare Foresta Rossa, la mostra di Vela-
sco Vitali all’interno del parco del Grand Hotel Majestic sull’Isola Madre a 
Verbania. Il giardino botanico dell’Isola Madre è stato trasformato in un 
paesaggio sospeso, come la giostra collocata attorno al monumentale ci-
presso del Cashmire, fulcro dell’installazione e punto nodale della visita. 
La scultura, una barca in alluminio di 15 metri sorretta da due uomini, fa 
parte integrante della mostra: "Sbarco", ad indicare proprio la via verso 
l’isola che ospita le altre opere. 
www.distrettolaghi.it 
 
Fuori di zucca a Santa Maria Maggiore 
Sabato 20 e domenica 21 ottobre torna a Santa Maria Maggiore Fuori di 
Zucca, manifestazione dedicata al frutto autunnale, fra enogastronomia 
ed eventi musicali. Si inizia sabato, a partire dalle 10.30: tutto il paese si 
vestirà d’arancio, con diversi allestimenti scenografici dedicati alla zucca, 
ospitati negli angoli più suggestivi del centro storico e nelle vetrine dei ne-
gozi, abbellite per l’occasione. La manifestazione seguirà un programma 
che coinvolge grandi e piccoli, per culminare nelle degustazioni e nelle 
cene a base di zucca. 
www.comune.santamariamaggiore.vb.it 
 
Formaggio ossolano verso il marchio Dop 
Il formaggio ossolano protagonista al Salone del gusto di Torino. Sabato 
27 alle 13.30 lo Spazio IncontraPiemonte della Regione, al padiglione 2 - 
stand 2F 051 - ospiterà la degustazione guidata dal titolo Ossolano: un 
grande formaggio sulla via della Dop.. L’iter legislativo, dopo il via libera 
della Regione, è in attesa del nulla osta ministeriale e comunitario. Il rico-
noscimento darebbe una spinta decisiva alla promozione del territorio os-
solano e agli allevatori, che con coraggio e fatica non abbandonano la 
montagna. 
www.provincia.verbania.it 
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Giornata del Camminare a Vercelli 
In occasione della 1° Giornata nazionale del camminare, domenica 21 ot-
tobre si svolgerà a Vercelli una camminata per le strade della città lungo 
un percorso di 5 km. L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato all’Am-
biente del Comune di Vercelli in collaborazione con l’associazione sporti-
va Pgs Decathlon Vercelli – Club Camminatori Vercelli. Possono parteci-
pare adulti e bambini anche accompagnati dai quattro zampe. Saranno 
inoltre presenti istruttori di fitwalking che spiegheranno le tecniche del 
“buon cammino”. Alla fine del percorso verrà offerta a tutti i partecipanti la 
tradizionale panissa. L’iscrizione è gratuita. Appuntamento in piazza Ro-
ma davanti alla Basilica S. Andrea di Vercelli con partenza alle ore 11 
(ritrovo alle ore 10:30). 
www.giornatadelcamminare.org 
 
Vercelli. Al via la nuova stagione teatrale 
E’ stato presentato il cartellone della nuova stagione teatrale al Teatro Ci-
vico di Vercelli con gli spettacoli di prosa e gli spettacoli comici della ras-
segna RidiVercelli. RidiVercelli, con un programma di 5 spettacoli, pren-
derà il via giovedì 1° novembre con Ficarra&Picone nello show “Apriti Cie-
lo”; il 22 dicembre ci sarà Marco Buzzoni, l’8 febbraio 2013 Giuseppe Gia-
cobazzi; il 16 marzo Paolo Magone e il 20 aprile Marco e Mauro. Per il 
teatro di prosa la vendita della prima tipologia di abbonamenti sarà il 20 e 
21 ottobre presso il botteghino del Teatro Civico. Informazioni: Comune di 
Vercelli, Settore Sport, Cultura e Tempo libero, tel. 0161-596.277 / 0161-
596.369. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
Primo Festival del Curantùn 
A Santhià sarà un weekend dedicato al Carnevale storico, al curatùn 
(ballo tipico della festa)  e al grande scambio di libri. Sabato 20 ottobre, 
alle ore 20:45, all’Auditorium in via Ospedale 11, l’apertura della manife-
stazione sarà affidata al Corpo Pifferi e Tamburi e Stato Maggiore del 
Carnevale; seguirà spettacolo teatrale dell’Officina degli Anacoleti di Ver-
celli e curiosa offerta benefica dei libri golosi. Domenica 21 ottobre in 
piazza Roma ci sarà la colossale librolata e ognuno può portare con sé un 
libro da scambiare. In caso di maltempo le attività si svolgeranno presso 
l’Auditorium e in piazza S.S. Trinità. Informazioni: Comune, tel. 016-
1.936111. 
www.comune.santhia.vc.ii 
 
Frammenti d’autunno al Parco Lame del Sesia 
Appuntamento ad Albano Vercellese, domenica 21 ottobre, alle ore 15:30 
all’ingresso del Parco Lame del Sesia per una suggestiva passeggiata 
immersi nei colori autunnali del bosco. Al termine ci sarà il laboratorio per 
bambini e ragazzi sulla pittura a partire da colorazioni naturali. La passeg-
giata è gratuita e il laboratorio è a pagamento. Per partecipare occorre 
prenotare. In caso di pioggia l’iniziativa potrebbe essere rinviata. Informa-
zioni: tel. 347.2454481 - 339.7488620 
www.lamedelsesia.vc.it  
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Slow Tourism con i cammini spirituali 
Workshop ad Oropa sabato 20 ottobre 

 
 
Esperti di turismo lento, di 
trekking e di sostenibilità si da-
ranno appuntamento sabato 
20 ottobre al Santuario di Oro-
pa per sviluppare proposte 
concrete di cammini spirituali, 
dedicati a coloro che amano 
viaggiare slow, nutrendo prima 
di tutto anima e corpo. Il turi-
smo lungo i sentieri religiosi è 
infatti in continua crescita su 
percorsi come il Cammino di 
Santiago, che attraversa il 
nord della Spagna, la Via 
Francigena e il Cammino di 
Assisi in Italia. 
Una formula di viaggio il cui 
successo ora è favorito anche dalla crisi in atto, permettendo una modali-
tà di viaggio meno costosa. Nel workshop del 20 ottobre, con inizio dei 
lavori dalle ore 10 (Sala Frassati al Santuario di Oropa),  si parlerà in par-
ticolare dei sentieri Frassati, presenti anche nel Biellese, e del progetto 
“Coeur” presentato dalle Province di Biella e Verbania in occasione del-
l’ultimo Interreg Italia-Svizzera. 
Tra i relatori interverranno Roberto Furlani, responsabile turismo del Wwf, 
Enrico De Luca, responsabile marketing di Viaggi e Miraggi, Renato Or-
naghi, coordinatore del Cammino di Sant’Agostino, Elena Cortellessa, 
guida dell’associazione Trekking Italia, Chiara Rossi e Alberto Conte, di 
ItinerAria, esperti nella tracciatura di lunghi itinerari a piedi e in bicicletta. I 
relatori poi parteciperanno a una tavola rotonda durante la quale si cer-
cherà di mettere a punto una vera e propria proposta di viaggio, da pre-
sentare agli appassionati di cammino per l’anno 2013. 
Il weekend sarà arricchito da altre interessanti iniziative ed escursioni: nel 
pomeriggio di sabato 20 verranno presentati il catalogo di turismo scola-
stico “A scuola di turismo nel biellese”, a cura dell’Assessorato al Turismo 
della Provincia di Biella; le tabelle visivo tattili del percorso del Santuario 
di Oropa destinate ai non vedenti; il sentiero Frassati e il progetto Interreg 
Coeur. Seguirà alle 16:30 una visita guidata del bellissimo Giardino Bota-
nico di Oropa. 
La mattina di domenica 21 ottobre sarà invece dedicata ad una facile e-
scursione nella conca di Oropa, per ammirare i colori del “foliage”. L’ap-
puntamento è alle ore 10 presso i cancelli del Santuario. 
Da non perdere l’opportunità di pernottare presso la foresteria del Santua-
rio di Oropa a condizioni particolarmente vantaggiose e di assaporare a 
cena i prodotti tipici dei Sacri Monti. L’iniziativa è organizzata dall’Atl Biel-
la in stretta collaborazione con la Provincia di Biella nell’ambito del pro-
getto “Nutrendo anima e corpo”, realizzato con il contributo del Ministero 
dei Beni Culturali per i Siti Unesco. 
www.gboropa.it/News/2012/News1812.htm 
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