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Sospeso il trasloco  
del Tribunale di Alba 

Il ministro della Giustizia, Annama-
ria Cancellieri, ha preso l'impegno 
con la Regione ed i sindaci dei Co-
muni delle Langhe di sospendere il 
trasloco del Tribunale di Alba, che 
dovrebbe essere trasferito in base 
alla riforma delle circoscrizioni giu-
diziarie. 
Incontrando mercoledì 4 settembre 
a Roma il presidente del-
la Regione, Roberto Cota, l'asses-
sore regionale al Turismo, Alberto 
Cirio, ed una cinquantina di sinda-
ci, il ministro ha detto di «essere 
alla ricerca di una soluzione tecni-
ca che consenta la sopravvivenza» 
della sede del Tribunale di Alba. 
Proprio per questo ha informato 
della decisione di sospendere il tra-
sloco. Ha commentato il presidente 
Cota: «Il ministro Cancellieri 
ha riconosciuto la bontà della mia 
richiesta dei giorni scorsi. Ho rap-
presentato la mia contrarietà rispet-
to ad una riforma che penalizza in-
giustamente il Nord e il Piemonte, 
e la protesta dei sindaci dei territori 
di fronte a casi eclatanti come quel-
lo del Tribunale di Alba, ma anche 
di Pinerolo. Prendo atto del risulta-
to odierno e dell'impegno del mini-
stro a trovare una soluzione tecni-
ca. Aspetto ora di vedere quale sa-
rà il testo definitivo del decreto». 
 

 
 

Bando di Scr Piemonte per interconnettere  
Torino-Ceres e passante ferroviario  

 
 
Scr Piemonte ha bandito la gara per 
l’affidamento della progettazione e-
secutiva e della realizzazione di tutti i 
lavori e forniture necessari per la co-
struzione del collegamento della line-
a Torino-Ceres con la rete Rfi lungo 
corso Grosseto.  
L’opera, che verrà ultimata in circa 
quattro anni comprensivi dei tempi di 
gara, di progettazione esecutiva e di 
completamento dei lavori, collegherà 
l’attuale linea Torino-Ceres con il 
passante ferroviario di Torino, sno-
dandosi lungo la direttrice di corso 

Grosseto, la cui viabilità verrà ampiamente risistemata; all’interno della 
tratta, oltre alla preesistente stazione Rebaudengo, sorgerà la nuova 
stazione Grosseto. L’importo complessivo dell’intervento, finanziato 
con fondi regionali e statali, ammonta a 180 milioni di euro, di cui 131 
per la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione. La Regione 
interviene con 142 milioni di fondi propri e anticipa addirittura i finan-
ziamento che lo Stato aveva concordato nel 2009. 
Decisamente soddisfatto il presidente della Regione, Roberto Cota: «Si 
tratta dell’ennesimo tassello del grande disegno strategico per il com-
pletamento di quelle infrastrutture di cui il Piemonte necessita e che 
sono fondamentali per il sistema produttivo. Il lavoro che stiamo facen-
do, e che si può misurare dalla quantità di cose fatte, lascerà il segno, 
nonostante si stia operando in un periodo di crisi. Non solo abbiamo 
salvato il Piemonte, ma stiamo predisponendo basi concrete per il suo 
rilancio». 
L'assessore ai Trasporti, Barbara Bonino, ha rilevato che «con la 
pubblicazione del bando si concretizza l’intero sforzo fatto dalla Re-
gione su un’infrastruttura considerata strategica sin dai primi giorni 
del mandato» e si è soffermata sulle caratteristiche di «un’opera 
che non cambierà solo la mobilità delle persone. Molteplici i vantag-
gi: la Val di Lanzo definitivamente collegata con il passante di Tori-
no; l’area metropolitana che diventerà la terza realtà italiana, dopo 
Roma con il suo Leonardo Express e Milano tramite il Malpensa E-
xpress, dove sarà possibile raggiungere lo scalo aeroportuale da più 
di 85 stazioni collegate in rete tra di loro grazie al Servizio Ferrovia-
rio Metropolitano. Ma non solo, penso a tutti i fruitori delle ski routes 
diretti sulle montagne olimpiche che finalmente, una volta atterrati a 
Caselle, potranno comodamente salire sul treno per scendere diret-
tamente sulle piste da sci». Ha concluso Bonino: «Dopo la nascita 
dell’Sfm, l’interconnessione Rebaudengo-Grosseto colloca definiti-
vamente Torino ed il Piemonte alla pari di tutte quelle realtà europe-
e dove i servizi S-Bahn ed i collegamenti verso gli aeroporti sono da 
anni attivi e base di sviluppo per gli scali stessi».   
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 29 del 6 settembre 2013 
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Anche la rete suburbana torinese fa Bip:  
biglietti elettronici estesi ai clienti Formula  

 
Il Biglietto Integrato Piemonte ha 
tagliato un nuovo traguardo: il titolo 
di viaggio viene esteso a tutta la re-
te suburbana torinese e l'organizza-
zione di vendita degli abbonamenti 
mensili e settimanali si espande a 
tutti i clienti Formula. Per ottobre il 
servizio sarà attivo anche sui mezzi 
extraurbani. L'assessore ai Traspor-
ti della Regione Piemonte, Barbara 
Bonino, e il presidente dell'Agenzia 
della mobilità metropolitana e regio-
nale, Claudio Lubatti, hanno annun-
ciato che, dopo la prima fase di lan-

cio avvenuta nel maggio scorso esclusivamente per la città di Torino 
con alcuni titoli con l’ampliamento progressivo a circa 954 punti vendi-
ta tra Torino e provincia, di cui oltre 500 autorizzati alla ricarica dei 
Formula, è possibile caricare sulle tessere Bip tutti i tipi di abbona-
menti settimanali e mensili del sistema integrato Formula. Da Lanzo a 
Racconigi, passando per Chieri e Rivarolo, i cittadini possono pertan-
to dire addio ai superati biglietti cartacei e ricaricare su supporto 
smart card Bip. 
Una tessera (finora ne sono state distribuite più di 90.000) che offre 
più servizi ai viaggiatori senza dimenticare i vantaggi concreti anche 
per il settore del commercio in termini di esposizione finanziaria e si-
curezza. Mentre pochi mesi fa il rivenditore aveva l’obbligo di compra-
re dai gestori del servizio lo stock dei titoli di viaggio, anticipando il 
controvalore economico, con la rete di vendita Bip il titolare del punto 
vendita deve limitarsi ad incassare il valore economico 
dell’abbonamento venduto. A questo si aggiunge l’enorme vantaggio 
di una rete di vendita fondata sui sistemi Pos e Rid, che annullano, di 
fatto, l’incombenza del ritiro degli incassi da parte delle aziende che 
gestiscono i servizi di trasporto. 
Ad oggi il sistema funziona a pieno regime già in ambito urbano e su-
burbano. I passeggeri caricano i loro abbonamenti (dal Formula U fino 
al Formula 3) sulla smart card Bip e, una volta a bordo dei veicoli, è 
sufficiente appoggiarla una sola volta sui lettori installati per la valida-
zione del titolo. Nella metro è sufficiente avvicinare l’abbonamento ai 
tornelli. 
Chi possiede un abbonamento Formula in partenza dall’area extraur-
bana (dal Formula 4 al 7), caricando l'abbonamento sulla tessera BIP 
deve conservare ed esibire lo scontrino rilasciato all’atto dell’acquisto. 
In questa fase di transizione, una volta arrivati a Torino o nell’area su-
burbana la smart card Bip è comunque operativa e funzionante ap-
poggiandola semplicemente ai lettori installati a bordo dei mezzi o nei 
tornelli della metropolitana. Da ottobre, data in cui il sistema Bip verrà 
acceso anche su tutti i veicoli della rete periferica, il sistema sarà o-
perativo con le stesse modalità su tutto il territorio per cui l’utente ha 
pagato l’abbonamento. 
 

 
 

 
 
 
 
 

La Regione cofinanzia 
Il biglietto elettronico 

 
La Regione Piemonte ha cofi-
nanziato l’acquisto delle tec-
n o l o g i e  n e c e s s a r i e 
all’introduzione del sistema di 
bigliettazione elettronica, co-
prendo sino al 60% dei costi 
sostenuti dalle imprese, ed ha 
individuato in 5T il soggetto 
gestore del processo tecnolo-
gico. In questa fase, 
l’operatività del progetto è sta-
ta garantita da Gtt che, con il 
suo know how, ha rispettato il 
cronoprogramma di espansio-
ne della rete BIP come defini-
to con la Regione. 
«L’introduzione del Bip 
nell’area suburbana torinese - 
commenta l'assessore regio-
nale ai Trasporti Barbara Bo-
nino - rappresenta per noi un 
ulteriore passo in avanti verso 
la diffusione sistematica del 
servizio in tutto il bacino For-
mula, che è il nostro obiettivo 
ultimo. Entro fine ottobre ci 
saranno i primi passi operativi 
di Trenitalia, che ha condiviso 
il progetto nel momento in cui 
fu siglato il contratto di servi-
zio. Sulla tessera potranno 
essere caricati anche il bike & 
car sharing». Aggiunge presi-
dente dell'Agenzia della mobi-
lità metropolitana e regionale, 
Claudio Lubatti: «L’aumento 
della domanda di trasporto 
pubblico è la prova che le rior-
ganizzazioni apportate al ser-
vizio negli ultimi mesi sono 
state effettuate prestando la 
massima attenzione alle esi-
genze dell'utenza e alla capil-
larità sul territorio. In un mo-
mento di forte riduzione delle 
risorse destinate al trasporto 
pubblico locale, il Bip é anche 
uno strumento fondamentale 
per monitorare in tempo reale 
i servizi offerti. Grazie ai dati 
di frequentazione, e traccian-
do gli spostamenti dell’utenza, 
potremmo lavorare per rende-
re il servizio più efficiente, e 
soprattutto per avvicinarlo alle 
reali esigenze dei cittadini».  
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Approvati dal Consiglio regionale  
gli assestamenti ai bilanci 

 
Il Consiglio regionale ha approvato 
nella serata di giovedì 1° agosto 
l’assestamento del bilancio di previ-
sione 2013 e del pluriennale 2013-
2015. Un documento che pareggia in 
termini di competenza sui 15 miliardi 
e in termini di cassa su 20 miliardi di 
euro e che si caratterizza, pur nella 
generalizzata diminuzione delle ri-
sorse disponibili, per la tutela degli 
stanziamenti per le politiche sociali e 
la cultura. Vengono infatti mantenuti 
g l i  s t a n z i a m e n t i  a l l a  c u l t u r a 
nell’ordine dei 46 milioni di euro an-
nui, come nel 2012, sono stati ag-

giunti circa 15 milioni di euro supplementari per le politiche sociali e vi 
è stato un aumento di 16 milioni dei fondi per la sanità, derivanti dagli 
accordi tra Governo e Giunta. Inoltre, sono state accolte tutte le indi-
cazioni formulate dalla Corte dei Conti. 
Un voto, insieme a quello sul rendiconto 2012 espresso il giorno pri-
ma, che il vicepresidente e assessore al Bilancio, Gilberto Pichetto, 
ha accolto con soddisfazione: «Abbiamo individuato tutte le modalità 
di copertura dell’intero disavanzo nell'ambito del triennio, provve-
duto a iscrivere le passività nel modo con cui ci veniva richiesto e 
siamo riusciti anche a liberare alcune nuove risorse per servizi e 
investimenti. Tutte le osservazioni che venivano fatte in sede di 
giudizio di parifica da parte della Corte dei Conti sono state piena-
mente attuate». Ha aggiunto Picchetto: «Siamo riusciti nel 2013 a 
portare in equilibrio i conti annuali creando il cosiddetto avanzo 
primario, e abbiamo inoltre iniziato il recupero delle perdite pre-
gresse. Ho apprezzato positivamente la collaborazione istituzionale 
di queste settimane, pur nei rispettivi ruoli di maggioranza e oppo-
sizione, segno di un realismo nell’interesse della nostra Regione. 
Un’ultima annotazione riguarda anche i tempi di approvazione del-
l'assestamento, oggetto di una specifica contestazione da parte 
della magistratura contabile con riferimento ai ritardi dello scorso 
anno. Avevamo sottolineato in sede di udienza che questi ritardi 
non ci sarebbero più stati e così è stato fatto». 
Venerdì 2 agosto il Consiglio ha poi approvato il collegato alla Finanziaria 
2013, che riduce la spesa del personale, introduce la digitalizzazione de-
gli atti amministrativi, snellisce le procedure in materia di edilizia e urba-
nistica, agevola l'organizzazione di manifestazioni turistiche e la disponi-
bilità di posti letto, continua la lotta agli organismi nocivi delle piante, so-
stiene la promozione economica delle foreste e della montagna. Oltre ad 
aggiustamenti sulla formazione professionale e il diritto allo studio, viene 
introdotto un programma di valorizzazione delle eccellenze del Piemonte, 
in occasione dell'Expo 2015 di Milano. 
Per il presidente Roberto Cota «l'approvazione di questi importanti 
provvedimenti testimonia l'azione di risanamento e rilancio che sta 
portando avanti il nostro Governo regionale». 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prima Giunta regionale 
dopo la pausa estiva  

 
La prima riunione della Giunta 
regionale dopo la pausa esti-
va, svoltasi martedì 27 agosto 
e coordinata come sempre dal 
presidente Roberto Cota, si è 
occupata di ordinaria ammini-
strazione. In particolare è stato 
deliberato, su proposta 
dell’assessore Ugo Cavallera, 
di affidare all’Istituto di ricer-
che economico sociali del Pie-
monte una serie di programmi 
di studio e di ricerca a suppor-
to dell’assessorato alla Tutela 
della Salute e Sanità, Edilizia 
sanitaria, Politiche sociali e 
Politiche per la famiglia, Coor-
dinamento interassessorile 
delle politiche del volontariato. 
Le attività riguardano ad e-
sempio, l'analisi dell’impatto 
delle tecnologie sui bisogni di 
salute e sui problemi assisten-
ziali, studi multidisciplinari del-
le tecnologie biomedicali, mo-
delli per la riorganizzazione 
dei servizi di ingegneria clini-
ca. Sono stati inoltre approva-
ti, su proposta dell’assessore 
Gilberto Pichetto Fratin, la 
concessione di deroghe al 
Patto di stabilità interno agli 
enti locali beneficiari di contri-
b u t i  e ,  s u  p r o p o s t a 
dell’assessore Ugo Cavallera, 
la revisione della Commissio-
ne tecnica per la definizione 
del percorso di presa in carico 
dei soggetti con problematiche 
psichiatriche  
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Ridefinite le tariffe per i non autosufficienti  
nelle case di riposo  

 
Dal 1° ottobre saranno introdotte 
graduali modifiche per le tariffe 
delle prestazioni di assistenza 
residenziale per gli anziani non 
autosufficienti. 
Lo prevede la delibera appro-
vata dalla Giunta regionale. «Il 
provvedimento è anche il frutto 
di un lungo e articolato con-
fronto con le istituzioni del ter-
ritorio, gli enti gestori e le parti 
sociali che hanno fatto perveni-
re le loro osservazioni - sottoli-
nea l’assessore alle Politiche 
sociali, Ugo Cavallera .- Il nuo-

vo piano tariffario, che ha validità biennale, è inserito nel contesto 
della presa in carico della persona non autosufficiente e garantisce 
il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di mag-
giore appropriatezza ed efficacia». 
Le tariffe sono definite per tutte le fasce assistenziali, modulate a se-
conda dei bisogni dell’utente, con attenzione particolare alla program-
mazione e alla riduzione delle differenze tariffarie attualmente esisten-
ti sul territorio, soprattutto per quanto riguarda la quota sanitaria. Nel-
le strutture che applicano tariffe sotto soglia, per evitare eccessivi in-
crementi ricadenti sui cittadini e gli enti gestori, sono previsti quattro 
“scalini” temporali che andranno a coprire la differenza tra la tariffa 
attualmente in vigore e quella definita nel piano. 
Per la copertura delle quote sanitarie delle rette di ricovero in strutture 
residenziali l’impegno finanziario annuale delle Asl ammonta a 265 
milioni con un maggior coordinamento regionale. Il budget è stato de-
terminato partendo dal consuntivo dell’attività 2012: mantenendo inal-
terata la spesa effettiva (al netto dei “costi di produzione”), prevede 
un recupero di risorse grazie alla riduzione media del 3,3% delle tarif-
fe di ricovero e al riallineamento al Dpcm 29 novembre 2001 (Lea) 
della quota di compartecipazione sanitaria, con la definizione anche 
dei livelli di Alta intensità, Alta intensità incrementata e Nuclei Alzhei-
mer temporanei. A regime, il piano consentirà di recuperare risorse da 
investire nell’incremento tendenziale del 15% dei posti letto disponibili 
per il servizio sanitario regionale. 
La delibera prevede anche un monitoraggio della Regione per valutare 
l’effettivo andamento delle convenzioni e l’applicazione delle nuove 
norme introdotte. 
 

 
 

Un numero verde sui 
disservizi  nella sanità  

 
Dal 1° ottobre la Regione atti-
verà un nu-
mero verde 
al quale si 
potranno se-
gnalare dis-
servizi, ano-
malie e an-
che la diffusione di notizie fal-
se e tendenziose sulla sanità 
piemontese. 
«La sanità è purtroppo diven-
tata vergognosamente oggetto 
di strumentalizzazioni di ogni 
tipo - commenta il presidente 
Roberto Cota -. Possiamo a-
vere effettivamente il servizio 
che non funziona adeguata-
mente oppure, più probabil-
mente, dato che la sanità pie-
montese si piazza ai primissi-
mi posti come qualità, chi fa il 
furbo. Si può trattare del politi-
cante che difende questo o 
quel piccolo gruppo di potere. 
O di chi da un lato invoca le 
riforme, e, dall'altro, ci attacca 
dicendo falsità senza rendere 
merito al fatto che le stiamo 
realizzando.  Con l'istituzione 
del numero verde la parola va 
ai cittadini per segnalare tutto 
quello che ritengono giusto e 
che avviene in ospedali e am-
bulatori». 
L’assessore alla Sanità, Ugo 
Cavallera, aggiunge che «si 
tratta di un’iniziativa utile per 
aumentare il livello di accessi-
bilità ai servizi da parte dei cit-
tadini: un canale di contatto 
diretto che aiuterà a monitora-
re il funzionamento delle strut-
ture sanitarie piemontesi, il cui 
livello è complessivamente 
buono, più di quanto non ap-
paia. Spesso il cittadino è 
fuorviato da notizie e da rap-
presentazioni che creano so-
prattutto confusione e alimen-
tano preoccupazioni e timori 
per lo più infondati. Nei prossi-
mi mesi l'assessorato intende 
potenziare questa modalità di 
partecipazione diretta, anche 
con l'ausilio delle tecnologie, 
per valorizzare ciò che di posi-
tivo ogni giorno gli operatori 
della sanità piemontese fanno 
concretamente e per contribui-
re a ridurre le disfunzioni orga-
nizzative che si verificano in 
un sistema complesso come 
quello sanitario».   
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Una deroga al Patto di stabilità  
 
 

Liberare ulteriori risorse dal Patto di stabilità 
interno per potenziare la bonifica e la messa 
in sicurezza dei territori piemontesi è quanto 
chiedono al Governo il vicepresidente e as-
sessore al Bilancio, Gilberto Pichetto Fratin, e 
l’assessore all'Ambiente e alla Difesa del suo-
lo, Roberto Ravello. La Regione ha già più 
volte sollecitato l’esecutivo nazionale su que-
sto specifico tema, l’ultima volta proprio nel 
mese di luglio durante un incontro tra il mini-

stero dell'Ambiente e le Regioni coordinato dallo stesso Ravello. 
«Purtroppo su questa partita abbiamo le mani legate - sottolinea l'as-
sessore Ravello -, ma auspichiamo un intervento in tempi rapidi da 
parte del Governo. Si tratta di regole troppo stringenti, che bloccano 
la possibilità di spesa pure quando le risorse ci sono e, di conseguen-
za, anche la capacità di intervento della pubblica amministrazione di 
rispondere alle esigenze dei cittadini. Non è pensabile affrontare pro-
blemi legati alla salute ed alla sicurezza dei cittadini con 
un’impostazione meramente ragionieristica, soprattutto in una regione 
come la nostra che purtroppo conosce bene le tematiche connesse 
all’amianto e alla messa in sicurezza del territorio». 
aggiunge l’assessore Picchetto: «Sul Patto di stabilità interno abbia-
mo recentemente reso disponibili ai Comuni piemontesi un importo 
complessivo di 73,8 milioni per il 2013 e di 41 milioni per il 2014 Si 
tratta però di risorse sufficienti a finanziare prevalentemente lavori 
pubblici già appaltati che riguardano diversi ambiti, ma che non risul-
tano adeguate a poter programmare una bonifica efficace. Sono diver-
se le segnalazioni che arrivano dai Comuni su validi progetti in cantie-
re che, allentando i vincoli del Patto, potrebbero essere avviati. Ci au-
guriamo che dal Ministero possano arrivare segnali positivi in questo 
senso». 
 
 
 

Quattro milioni per nuovi cantieri di lavoro  
 

 
Per contrastare la disoccupazione la Regione 
ha stanziato 4 milioni di euro, per l'attivazione 
di nuovi cantieri di lavoro in Piemonte. Nel 
darne l'annuncio, il presidente Roberto Cota 
ha precisato che «ora spetta ai Comuni ema-
nare i bandi per attività come la pulizia o la 
manutenzione, aperti anche ad aziende priva-
te che si impegnano ad assumere disoccupati 
a tempo determinato. Così il cantiere di lavoro 
cessa di avere funzioni assistenziali. Sono 

soldi ben spesi e ritengo che anche il Governo centrale dovrebbe pen-
sare ad iniziative simili». 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Canavese e Valsusa, 
“burocrazia zero” 

 

Sperimentare in tempi celeri 
anche in Piemonte, e in parti-
colare in Canavese e Valsusa, 
aree a burocrazia zero. A pro-
porlo in un incontro avuto di 
recente con il ministero dello 
Sviluppo economico, Flavio 
Zanonato, è stata l'assessore 
al Lavoro della Regione Pie-
monte, Claudia Porchietto. 
«L'incontro - chiarisce l'asses-
sore - è stato utile per rappre-
sentare al ministro le criticità 
dei due territori: una storia fat-
ta di crisi e chiusure aziendali 
dolorose e traumatiche che 
hanno fortemente impoverito il 
tessuto produttivo torinese. 
Regione Piemonte e istituzioni 
locali hanno fatto tutto quanto 
in loro potere per dare una 
scossa, ma ora è indispensa-
bile che anche a livello roma-
no si faccia di più». 
Di qui la proposta di sperimen-
tare le aree a burocrazia zero, 
«un'idea peraltro già prospet-
tata e condivisa - sottolinea 
Porchietto - con il presidente 
Roberto Cota. Se verrà attiva-
to un percorso del genere di-
venterà fondamentale la colla-
borazione con i Comuni, la 
Prefettura e le parti sociali, af-
finché si costruisca insieme 
una road map condivisa e frut-
tuoso per il territorio. Con l'o-
norevole Bonomo, e speriamo 
con tutti gli altri parlamentari 
piemontesi che vorranno atti-
varsi, lavoreremo per dare os-
sigeno al nostro Piemonte e 
per mantenere alta l'attenzio-
ne del Governo».   
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Alzheimer,  
gli incrementi dovuti ad una legge dello Stato 

Dal 1° ottobre la Regione riduce le rette 
 

Dal 1° ottobre la Regione 
ridurrà le rette per il ricovero 
ed i servizi ai malati di Al-
zheimer, ma la quota a loro 
carico aumenterà per effetto 
della normativa nazionale 
sui livelli essenziali di assi-
stenza, che ha portato la 
compartecipazione al 50%. 
«Deve essere chiaro - preci-
saa l'assessore alla Sanità, 
Ugo Cavallera - che l'incre-
mento a carico del cittadino 

è pertanto una conseguenza della legge dello Stato e non di una 
volontà della Regione». 
L'assessore ricorda che il Piemonte mette a disposizione dei malati 
di Alzheimer una rete di servizi sanitari, per l’inquadramento dia-
gnostico e terapeutico della malattia (Unità di valutazione Alzhei-
mer, servizi ambulatoriali e ospedalieri di geriatria). Le Unità di va-
lutazione hanno il compito di diagnosticare la malattia e di proporre 
una valida terapia farmacologia, il medico di famiglia e gli speciali-
sti dell’Unità assicurano il supporto clinico necessario per seguire 
l’andamento cronico-degenerativo della malattia anche attraverso 
ricoveri ospedalieri nelle fasi acute, laddove il malato presenta sin-
tomatologia comportamentale significativa. La malattia richiede in-
fatti un elevato livello di assistenza, che nella maggioranza dei ca-
si è offerto a domicilio dalla famiglia con il supporto dei servizi di 
Adi e di assistenza domiciliare. Con il suo progredire la “gestione” 
del malato diviene sempre più difficile e gli interventi di cura e as-
sistenza domiciliare non sono, talora, sufficienti a sostenere le fa-
miglie. Può quindi essere necessario il ricorso a servizi socio-
sanitari semiresidenziali - quali il Centro diurno Alzheimer - oppure 
residenziali, quali le residenze sanitarie ad elevata intensità assi-
stenziale, oppure ricorrendo al Nucleo Alzheimer Temporaneo 
(Nat) nei casi di disturbi comportamentali importanti (vedi box a la-
to). 
L’aggravarsi della sintomatologia e della non autosufficienza pos-
sono portare l’anziano malato di Alzheimer e la sua famiglia a ri-
chiedere, per la gravità della sintomatologia e le difficoltà di 
un’ottimale permanenza a domicilio con la sola presenza di assi-
stenti familiari, di essere ricoverato in strutture residenziali tenden-
zialmente in alta intensità per le quali la delibera approvata dalla 
Giunta regionale il 2 agosto scorso prevede la riduzione della tarif-
fa giornaliera da 99 ad 95,73 euro, ma che per effetto della norma-
tiva nazionale sui Lea la retta giornaliera a carico del cittadino pas-
serà dagli attuali 45,54 ad 47,87 euro. 
 

 
 
 
 
 
 
 

La struttura  
di supporto Nat 

 
Nel caso di gravi compromis-
sioni psico-fisiche e gravi di-
sturbi comportamentali la Re-
gione Piemonte unica in Italia 
ha introdotto una particolare 
struttura di supporto, rappre-
sentata dal Nat (Nucleo al-
zheimer temporaneo), che ha 
il compito di stabilizzare la sin-
tomatologia correlata alla pa-
tologia (disturbi comportamen-
tali e problematiche cognitive 
attraverso un ricovero a tempo 
determinato (di norma due 
mesi), al fine di continuare il 
progetto assistenziale o attra-
verso un inserimento di tipo 
continuativo residenziale, se-
miresidenziale o a domicilio. 
La tariffa giornaliera in vigore 
da ottobre per i Nat è stata ri-
dotta da 137,15 a 132,62 eu-
ro, ma sempre per effetto della 
normativa nazionale la spesa 
a carico del cittadino passerà 
dagli attuali 63,09 a 66,31 eu-
ro. Anche le tariffe per 
l’inserimento in un Centro diur-
no Alzheimer sono state ridot-
te da 88 a 70 euro al giorno. 
Per la normativa nazionale, la 
quota del cittadino passerà da 
20 a 35 euro al giorno. 
«Nei casi in cui l'utente non 
abbia reddito sufficiente per 
pagare la propria quota di 
compartecipazione alla tariffa - 
precisa Cavallera - subentra 
l'ente gestore delle funzioni 
socio-assistenziali locali. Con 
questi organismi esamineremo 
tali casistiche nell'ambito del-
l'utilizzo dei fondi per i servizi 
sociali stanziati nel bilancio 
2013». 
L'assessore ricorda infine che 
«la criticità legata ai Centri 
diurni Alzheimer, unitamente 
alle altre questioni legate alla 
ridefinizione dei livelli essen-
ziali di assistenza, così come 
la tematica della non autosuffi-
cienza, sono state poste dalla 
Regione Piemonte al tavolo 
Regioni-Ministero costituito 
per il nuovo Patto della Salute 
2013/2015». 
Nel 2012 i posti letto in resi-
denze sanitarie assistite riser-
vati agli anziani non autosuffi-
cienti, tra cui i malati di Alzhei-
mer, a carico del servizio sani-
tario sono stati 14.765, i posti 
letto in Nat sono stati 206, gli 
utenti dei Centri diurni 250.    
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Con il Programma Casa  
finanziati altri 276 alloggi dalla Regione Piemonte 

 
«In Piemonte saranno finanziati, con oltre 26 mi-
lioni di euro recuperati grazie all’impegno della 
Regione, 276 nuovi alloggi di edilizia sovvenzio-
nata, contribuendo in modo significativo 
all’avanzamento del Programma Casa»: a darne 
l'annuncio è stato l’assessore all’Edilizia e Politi-
che abitative, Giovanna Quaglia, dopo 
l’approvazione nella seduta di Giunta regionale 
di venerdì 2 agosto della delibera di conferma 

dei contributi per 22 interventi sospesi a causa dei mancati trasferi-
menti statali che, a partire dal 2011, hanno di fatto congelato il Pro-
gramma Casa e lasciato nell’incertezza delle risorse le Regioni, nono-
stante la compartecipazione. 
«Con un’operazione attenta di recupero di economie sugli interventi 
pregressi fatta dal Settore Edilizia - aggiunge Quaglia - siamo riusciti 
a recuperare le risorse necessarie per pagare Atc e Comuni che ave-
vano dato inizio ai lavori con qualche giorno di ritardo rispetto alla 
scadenza, ma erano stati poi sospesi dal finanziamento in seguito 
dell’approvazione del decreto sulla spending review nazionale». 
Conclude l’assessore: «La Giunta Cota ha voluto dare un segnale 
concreto della volontà di rimettere in moto un settore fortemente pe-
nalizzato dalla crisi come quello edile e di dare respiro alle ditte. Con-
tinuiamo a lavorare in questo senso, augurandoci che arrivino presto 
dal Governo buone notizie sulle risorse per affrontare il problema 
dell’emergenza abitativa». 
Allo stato attuale, il Programma Casa ha erogato oltre 295 milioni di 
euro. Gli interventi conclusi riguardano la costruzione o il recupero di 
3.872 alloggi e la sottoscrizione di 2.139 contratti di affitto a canone 
concordato; in totale oltre 6.000 famiglie hanno avuto accesso ad un 
alloggio di edilizia sociale.  
 
 
 

Grattacielo Regione:  
raggiunto l’accordo con Fuksas 

  
La Giunta ha approvato venerdì 2 agosto la 
delibera che dà mandato alla direzione Patri-
monio per definire l’accordo con lo studio 
dell’architetto Massimiliano Fuksas per 
l’assistenza artistica nella costruzione della 
nuova sede unica della Regione Piemonte. 
È  seguita la fase della definizione di tutti gli 
aspetti procedurali pe rla formalizzazione 
dell’intesa raggiunta, che riguarda la creazio-
ne di una struttura fissa con presenza conti-

nuativa presso il cantiere con rimborso spese mensile per lo staff che 
sarà impegnato nell’opera, per un totale complessivo di circa 240 mila 
euro in sei mesi. 
«Siamo molto soddisfatti dell’accordo - commenta il vicepresidente e 
assessore al Bilancio e Patrimonio, Gilberto Pichetto Fratin -, perché 
ci consente di poter fare a regola d’arte un’opera importante non solo 
per la nostra istituzione, ma per l’intera città di Torino. Da qui a poco 
il palazzo caratterizzerà il panorama del capoluogo piemontese e di-
verrà inevitabilmente un nuovo simbolo del Piemonte. Il nostro obietti-
vo è renderlo il più bello possibile, oltre che funzionale e innovativo. 
Ho la massima stima dell’architetto Fuksas e sono certo che sarà una 
proficua collaborazione nell’interesse della città».   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Authority Trasporti  
e trattato Tav, buoni  

risultati per il Piemonte  
 

L 'Author i t y 
dei Tra-
sporti avrà 
sede a Tori-
no e la 
Commissio-
ne Esteri 
della Camera ha approvato 
il trattato Italia-Francia per 
la realizzazione della Tori-
no-Lione. Sono importanti 
decisioni assunte nella pri-
ma settimana di agosto. Ri-
guardo all'Authotiy, il presi-
dente Roberto Cota ha 
commentato che «è un 
grande risultato per Torino, 
ma anche per tutto il Nord. 
Le grandi infrastrutture e i 
collegamenti sono al Nord e 
quindi Torino è la sede na-
turale di questa Authority. 
Apriremo una nuova stagio-
ne dimostrando come far 
funzionare le cose a un co-
sto più basso. Ringrazio i 
presidenti Maroni e Zaia 
per l'appoggio, i parlamen-
tari della Lega e quelli delle 
altre forze politiche che 
hanno votato al di fuori del-
le logiche di schieramen-
to. Vedremo come può 
cambiare le cose la Macro-
regione del Nord con meno 
costi e più efficienza sul 
territorio». 
Il trattato sulla Torino-Lione 
è per Cota «un buon risulta-
to, che ribadisce un impe-
gno preciso e che deve tra-
dursi nel puntuale rispetto 
dei tempi per la realizzazio-
ne di quest'opera strategica 
per il Piemonte e l'intero 
Paese».   
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Nuove scadenze per le emissioni  
degli impianti termici, proroga a fine 2014 

 
 

La Regione ha prorogato dal 1° settembre 
2013 al 31 dicembre 2014 il termine entro il 
quale sarà necessario adeguare gli impianti 
termici alimentati a metano, gpl e gasolio, 
oltre a prevedere uno slittamento della de-
roga relativa al riferimento al valore limite di 
120 mg/kWht anziché 80. 
Lo “Stralcio di piano per il riscaldamento 
ambientale e il condizionamento” del 2009 
individuava i requisiti minimi prestazionali, 
sia emissivi che energetici, che devono es-

sere garantiti dai generatori di calore da installarsi a servizio di im-
pianti termici sia in edifici di nuova costruzione che in edifici esistenti. 
Il testo riportava il limite degli 80 mg/kWht indipendentemente dalla 
taglia del generatore di calore e dal combustibile utilizzato. Il grave 
momento di crisi economica, le sollecitazioni provenienti dalle asso-
ciazioni di categoria, l’oggettiva difficoltà del sistema pubblico di repe-
rire risorse da investire nell’adeguamento dei suoi impianti, nonché 
una sollecitazione del Consiglio regionale, che con un ordine del gior-
no ha impegnato la Giunta a prorogare i termini per l’adeguamento 
degli impianti termici compresi tra 35 Kw ed 1 Mw alimentati a meta-
no, gpl e gasolio, hanno portato l'esecutivo ad estendere la deroga 
introdotta nel 2011 per i generatori di calore alimentati a gasolio, che 
prevedeva la possibilità condizionata di riferirsi ad un valore limite per 
le emissioni di ossidi di azoto pari a 120 mg/kWht piuttosto che 80. 
Quest’ultimo provvedimento trova giustificazione nella mancanza di 
reperibilità sul mercato, per tutte le taglie di potenza necessarie, di 
tecnologie in grado di rispettare, mediante tecniche primarie di com-
bustione, i limiti emissivi che riguardano gli ossidi di azoto, per cui 
l’eventuale superamento comporta l’adeguamento dell’impianto, che si 
traduce quasi sempre nella sostituzione del generatore/caldaia entro 
determinate scadenze temporali. 
«La decisione di estendere la deroga rispetto agli impianti a gaso-
lio - precisa Ravello - è stata dettata dalla constatazione 
dell’impossibilità con gli attuali impianti disponibili sul mercato di 
far fronte per tutte le taglie alle indicazioni del Piano stralcio. Non 
si può chiedere a cittadini ed imprese un adeguamento dei propri 
impianti se sussistono oggettive difficoltà di reperire le soluzioni 
tecnologiche idonee per poter rispettare i limiti fissati dalle norme. 
Di fronte ad una situazione di evidente crisi economica delle fami-
glie e degli enti pubblici abbiamo ritenuto corretto prevedere uno 
slittamento dei tempi per quegli impianti che riguardano per lo più 
edifici pubblici, scuole, palestre, strutture ricettive oltre che condo-
mini». Conclude l'assessore: «Si tratta di un provvedimento che ri-
sponde appieno alle logiche della Giunta regionale rispetto al fatto 
che le azioni per la riduzione degli impatti sull’ambiente debbano 
essere caratterizzate dalla sostenibilità economica, potendo rap-
presentare anche opportunità di crescita e sviluppo».   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inaugurati i lavori  
in borgata Trossieri 

 
L ' a s s e s s o r e  r e g i o n a l e 
all’Economia montana, Gian 
Luca Vignale, è intervenuto 
sabato 31 agosto all'inaugura-
zione dei lavori di riqualifica-
zione della borgata Trossieri di 
Pinerolo, eseguiti grazie alla 
volontà della Regione di indi-
rizzare una misura del Piano 
di sviluppo rurale alla promo-
zione di interventi di sviluppo e 
rinnovamento dei villaggi, alla 
realizzazione di interventi indi-
rizzati al recupero ed allo svi-
luppo delle borgate montane. 
In questo modo sono stati fi-
nanziati 34 progetti di recupe-
ro e sviluppo per un totale di 
oltre 36 milioni di euro. «La 
scelta dell’Amministrazione 
regionale - rileva Vignale - di 
indirizzare parte delle risorse 
europee allo sviluppo delle 
borgate montane ha portato 
grandi risultati, non solo sotto 
il profilo economico, ma anche 
per la grande e concreta rispo-
sta delle amministrazioni locali 
che hanno presentato progetti 
di grande rilievo». Ha prose-
guito l’assessore Vignale: «La 
borgata Trossieri è solo una 
delle tante dimostrazioni della 
profonda fase di mutamento 
che sta vivendo la montagna 
piemontese. Da aree di forte 
marginalità e difficoltà econo-
mica, oggi, i territori montani si 
stanno infatti evolvendo sotto 
il profilo economico, produttivo 
e sociale. Questo grande risul-
tato è anche il frutto della vo-
lontà della scelta di questa 
Amministrazione di promuove-
re iniziative integrate in grado 
di unire la tutela del patrimonio 
storico e ambientale con la 
valorizzazione e promozione 
economica e turistica in grado 
di migliorare le prospettive e-
conomiche e la qualità della 
vita nelle località montane». 
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Definito dalla Giunta regionale  
il piano delle attività di promozione del tartufo 2013 

 
Il programma della promozione del tar-
tufo per il 2013, che ha aveva ricevuto 
l'assenso preventivo della neo Consul-
ta per la valorizzazione del patrimonio 
tartufigeno piemontese, sarà gestito 
operativamente dall’Ipla, l’Istituto per 
le Piante da Legno e l’Ambiente, in 
stretta collaborazione con la Consulta 
stessa, l’Unione delle associazioni dei 
trifolai, le organizzazioni agricole, l'Isti-
tuto Protezione delle Piante e il Centro 
nazionale studi tartufo. 
Quattro gli ambiti di attività a cui ver-

ranno destinate le risorse, a cominciare da 200 mila euro per ripristi-
nare le indennità ai proprietari delle piante tartufigene. Il contributo 
era assente da tre anni e riguarda circa 180 mila persone (sulla base 
delle ultime domande presentate nel 2011, ma non più finanziate) che 
riceveranno 7 euro a pianta se sceglieranno di tutelare e preservare 
sui propri terreni questo patrimonio, mettendolo a disposizione della 
ricerca libera da parte dei trifolao. Altri 100 mila euro andranno al re-
cupero e alla gestione delle tartufaie pubbliche con uno specifico ban-
do rivolto ai Comuni e alle Province, che si chiuderà a novembre 2013 
e finanzierà il 50% delle spese sostenute per gli interventi di salva-
guardia. Il piano prevede anche due progetti a regia regionale, del va-
lore in tutto di 100 mila euro, per potenziare l'immagine dell'enoga-
stronomia piemontese in vista dell'Expo 2015. I due progetti verranno 
definiti dalla Consulta entro l'inizio della stagione tartufigena. Al so-
stegno delle 20 fiere del tartufo ospitate sul territorio piemontese sa-
ranno infine destinati 100 mila euro. Questo intervento assume parti-
colare rilevanza perché, a causa della crisi e della contrazione degli 
sponsor, molte fiere erano a rischio di realizzazione. Per la prima vol-
ta a tutte verrà riconosciuto un contributo e, soprattutto, lo si farà con 
un meccanismo proporzionale che premia la tipologia di manifestazio-
ne (regionale, nazionale o internazionale) e la sua durata, assegnan-
do 2.000 euro alle fiere regionali, 5.000 alle fiere nazionali della dura-
ta di una domenica e 7.000 a quelle di durata superiore, 17.000 per le 
fiere a carattere internazionale. 
In autunno il Piemonte convocherà sul proprio territorio un incontro 
con le 13 Regioni italiane interessate dalla tartuficoltura (Piemonte, 
Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, 
Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata), facen-
dosi promotore di una proposta di legge di iniziativa regionale che so-
stituisca e rinnovi l’attuale normativa nazionale, la n. 752 del 1985. 
«Una disciplina che ha quasi 30 anni - osserva Alberto Cirio, assesso-
re regionale al Turismo e alla Tartuficoltura - e che necessita di una 
profonda revisione soprattutto sotto il profilo fiscale, che oggi crea 
grosse ingiustizie come il doppio pagamento dell’Iva che i commer-
cianti sono costretti a versare sia quando comprano il tartufo che 
quando lo rivendono».   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moscato, accordo  
sulla vendemmia 

 
Nella notte di 
giovedì 5 set-
tembre è sta-
to firmato in 
R e g i o n e 
l’accordo sul 
Moscato per 
la vendemmia 2013 da parte 
della Commissione paritetica, 
organo composto da rappre-
sentanza degli industriali e de-
gli agricoltori e presieduto, con 
il ruolo di mediatore, dall'as-
sessore regionale all'Agricoltu-
ra, Claudio Sacchetto. L'ac-
cordo prevede una resa di 95 
quintali per ettaro, con la pos-
sibilità di applicazione del 
m e c c a n i s m o  b l o c a g e -
deblocage per ulteriori 5 quin-
tali. Il compenso delle uve pat-
tuito corrisponde a 104,50 eu-
ro netti al quintale (106,50 lor-
di). Nell'accordo sono previsti 
in primo luogo un contributo di 
1 euro/quintale per il fondo di 
parte agricola costituito nel 
2010, di cui 0,70 euro sono 
indirizzati ai produttori per la 
gestione dell'accordo ed i re-
stanti 0,30 euro sono destinati 
ai vigneti con particolari diffi-
coltà di coltura. «Con l'appros-
simarsi della vendemmia, ora-
mai imminente - è il commento 
dell'assessore Sacchetto - è 
prevalsa la consapevolezza di 
quanto fosse indispensabile 
siglare l'intesa con il fine di 
tutelare il comparto». 
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Torino ha ospitato un congresso internazionale  
di storia militare 

Mostra fotografica “I Volti dei Militari Italiani”  
sino a  lunedì 16 settembre alla Biblioteca Nazionale 

 

Si conclude venerdì 6 settembre il 39° congresso della Commissione 
internazionale di storia militare, che ha visto la partecipazione di stori-
ci militari provenienti da 36 nazioni di quattro continenti. L’evento è 
stato organizzato, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubbli-
ca, dalla Cihm (Commission internationale d’histoire militaire), dallo 
Stato Maggiore della Difesa e dalla Commissione italiana di storia mi-
litare del Ministero della Difesa, con il patrocinio della Regione Pie-
monte. Il congresso, ospitato al centro congressi Torino Incontra della 
Camera di Commercio, ha affrontato il tema “Le operazioni interforze 
e multinazionali nella storia militare”.  
Il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, e l’assessore alla 
Cultura Michele Coppola, nel sostenere la manifestazione, hanno e-
spresso «il benvenuto ai partecipanti al Congresso internazionale di 
storia militare, così come ai visitatori della mostra fotografica sui volti 
dei militari italiani». 
Sino a lunedì 16 settembre, si potrà inoltre visitare la mostra fotografi-
ca “I Volti dei Militari Italiani… I Valori della Patria in un’Immagine”, 
allestita dallo Stato Maggiore della Difesa presso la Biblioteca Nazio-
nale Universitaria, in via Carlo Alberto 3, quale omaggio alla Città di 
Torino, alla Provincia, alla Regione e a tutte le istituzioni che hanno 
reso possibile lo svolgimento del congresso di storia militare in Pie-
monte. La mostra è un tributo alle donne e agli uomini delle Forze Ar-
mate Italiane impegnati quotidianamente nelle aree di crisi.  
Ad inaugurare la mostra il vicepresidente del Consiglio regionale, Fa-
brizio Comba, il presidente dell’associazione Amici della Biblioteca 
nazionale, Gustavo Mola di Nomaglio, il generale di Divisione Dario 
Ranieri e il colonnello Matteo Paesano, presidente della Commissione 
Italiana di Storia Militare (Cism).  L’assessore alla Cultura Coppola ha 
visitato l‘esposizione fotografica accompagnato dal colonnello Paesa-
no ed ha auspicato che «gli studenti delle scuole piemontesi visitino, 
in apertura delle attività didattiche, questa significativa mostra sui va-
lori militari e della nostra Patria». 
La mostra, ad ingresso libero, si può visitare dal lunedì al venerdì, 
dalle 10 alle 19, ed il sabato, dalle 10 alle 14 (chiusa di domenica). 
 

 
 
Mostra della Ceramica  

di Castellamonte  
presentata in Regione 

 
 “Terra di confine” è il titolo 
scelto per la 53° Mostra della 
Ceramica di Castellamonte, in 
cartellone dal 30 agosto al 29 
settembre. La rassegna pro-
pone una ricca e prestigiosa 
panoramica di opere di alto 
pregio e qualità a livello nazio-
nale e internazionale attraver-
so venti diverse mostre, con 
1000 ceramiche realizzate da 
100 artisti provenienti da ogni 
parte del mondo. Il titolo sot-
tende alcuni originali significa-
ti: l'arte contemporanea, qui 
espressa con la ceramica, ri-
flette sui cambiamenti del 
mondo; indaga nei territori li-
mitrofi come arte applicata, 
design, artigianato, tecnologia, 
architettura, moda; sperimenta 
possibili nuovi stili di vita; non 
resta impermeabile ai cambia-
menti radicali della società e 
della cultura di questo nuovo 
secolo. Oltre che a Castella-
monte, la ceramica è protago-
nista nel castello di Agliè, a 
Villa Bertot di Levone e nel 
palazzo della Regione a Tori-
no (dal 21 settembre). 
“È ormai un appuntamento at-
teso a livello regionale e non 
solo locale ed un esempio im-
portante di come istituzioni di-
verse siano in grado di lavora-
re insieme - ha dichiarato 
l’assessore regionale alla Cul-
tura, Michele Coppola, pre-
sentando l’iniziativa con il sin-
daco e l’assessore alla Cultura 
di Castellamonte, Paolo Ma-
scheroni e Nella Falletti, ed il 
curatore Vittorio Sacco -. 
Quest’anno la mostra si e-
spande anche in altri luoghi, 
mettendo in evidenza come la 
produzione della ceramica sia 
non solo un'importante e-
spressione artistica ma sopra-
tutto una fonte di benessere 
per tutta la collettività, un vei-
colo fondamentale per genera-
re occupazione, dimostrando 
che il prodotto interno lordo è 
generato anche dai prodotti 
della cultura e della bellezza». 11 sommario 
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Dalla Regione arrivano 1,6 milione per il tpl alessandrino 
Ossigeno per l’Atm, l’azienda del trasporto locale. Il Comune di Alessan-
dria ha dato due mandati di pagamento per la partecipata di 132.588 euro 
totali. Corrispondono al quarto acconto del 2012 della Regione per il Tpl, 
trasporto pubblico locale (Palazzo Rosso aveva già anticipato a febbraio 
oltre 700 mila euro per i trasferimenti regionali in ritardo). Ora questo 
«gruzzolo» potrebbe servire per rilanciare il servizio, in vista della ripresa 
- la prossima settimana, con l’apertura delle scuole – delle corse per gli 
studenti. Nelle priorità, in questo momento, rientra il pagamento dei forni-
tori dai quali acquistiamo i pezzi di ricambio per i mezzi, e della ditta che 
si occupa della manutenzione dei parcheggi, ma anche del gasolio. Lo 
conferma il presidente Gianfranco Cervelli. La Regione Piemonte ha infatti 
promesso uno stanziamento di 3 milioni di euro, ripartiti in 3 anni, dedicati al 
Trasporto provinciale.  
http://www.lastampa.it/edizioni/alessandria 
 
Messa in sicurezza di Ecolibarna 
Rassicuranti notizie arrivano da Palazzo Ghillini riguardo al sito della ex-
Gastaldi Oli Lubrificanti, trasformata poi in Ecolibarna, un'area contami-
nata da rifiuti speciali e tossico-nocivi sia liquidi che solidi. La Provincia di 
Alessandria, con il comunicato del 27 agosto, rivolto a tutti i cittadini, im-
prese, associazioni ed enti, rende noto che sono già stati completati gli 
adempimenti burocratici per il passaggio di consegne dalla precedente 
amministrazione straordinaria prefettizia, inclusa l’indispensabile disponi-
bilità dei fondi statali già acquisita grazie alla collaborazione del ministero 
per l’Economia e Finanze e la Tesoreria dello Stato; che il tavolo provin-
ciale di coordinamento degli interventi si è già riunito due volte nel corso 
del periodo estivo e prevede una terza riunione imminente; che è stato 
anche effettuato un sopralluogo nel sito e che sono in corso le procedure 
tecniche necessarie per bandire in via d’urgenza gli appalti per la messa 
in sicurezza. La Provincia comunica, inoltre, la piena disponibilità a con-
vocare periodicamente un tavolo tecnico con il Comune di Serravalle 
Scrivia e il Comitato per la Bonifica per assicurare le necessarie informa-
zioni e un utile confronto con la comunità locale serravallese. 
h t t p : / / 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&idbl=29&fl=singola&id=2722 
 
Proroga di tre anni per il Tribunale di Casale Monferrato 
Grazie a un decreto ministeriale dell’'8 agosto scorso, il Tribunale di Casale 
Monferrato ha ottenuto una proroga della propria attività per i prossimi tre an-
ni, in modo da poter concludere i casi pendenti entro il 12 settembre, data 
prevista per l'accorpamento con il Tribunale di Vercelli . 
Il decreto sottolinea che, per l’intero periodo di proroga, le spese sostenute 
dal Comune per il funzionamento dei locali di piazza Bernotti continueranno a 
essere rimborsate, in parte, dallo Stato. 
Il sindaco, Giorgio Demezzi,  ha precisato che «...L'obiettivo finale è di man-
tenere il Tribunale in città e, nel frattempo, di poter assicurare almeno la pre-
senza di quei servizi giudiziari indispensabili per un territorio che conta all'in-
circa 100 mila abitanti». 
Tra i servizi che si cercherà di mantenere ci sono quelli di polizia giudiziaria e 
di richiesta di certificati, oltre a garantire la possibilità di presentare denunce 
e querele direttamente in città senza dover raggiungere Vercelli. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/3368 
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La Biennale pellizziana con eventi culturali di grande livello 
Inaugurata il 1° settembre, è in corso, fino al 13 ottobre, la VII Biennale pel-
lizziana. Quest'anno saranno due i temi attorno a cui ruoteranno gli eventi 
organizzati dall'associazione, con il patrocinio di Comune, Provincia e Regio-
ne. La mostra “Suggestioni fiorentine” documenterà il periodo del 1888 e tra 
1893-94, in cui Pellizza soggiornò nel capoluogo toscano, mentre parallela-
mente saranno approfonditi vita, tradizioni, colture del mondo di Volpedo tra 
Otto e Novecento. La rassegna è allestita con materiali provenienti da colle-
zioni private e con documenti di grande rilievo conservati presso lo Studio, 
sia a livello di carteggi sia a livello di libri, riviste e fotografie, mettendo in ri-
salto il patrimonio stabile conservato a Volpedo. 
Apertura al pubblico: sabato, ore 15-19; domenica, ore 10-12 e 15-19. Visite 
infrasettimanali su appuntamento (tel. 0131 80318, info@pellizza.it). Ingres-
so gratuito. 
www.pellizza.it 
 
 
MonferVINUM tra vigne e intrattenimento a Gabiano Monferrato  
A Gabiano Monferrato prende il via l’8 settembre la seconda edizione di Mon-
ferVINUM – Enotrekking in Monferrato” iniziativa promossa dall’Ecomuseo 
della Pietra da Cantoni nella sede del Castello di Gabiano Monferrato. Mon-
ferVINUM propone un percorso tra le vigne, incontri in cantina con i vini mon-
ferrini e i produttori, uniti a momenti di piacevole intrattenimento. 
Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. I gruppi dovranno essere 
composti da un minimo di 30 partecipanti ad massimo di 50.  Per le caratteri-
stiche dei luoghi, gli appuntamenti si svolgeranno anche in caso di maltempo.   
Ritrovo ore 10 piazza Europa (piazza del Comune). Costo: euro 12,00 a par-
tecipante. Info e prenotazioni: Ecomuseo della Pietra da Cantoni, via Barba-
no Dante 30, Cella Monte, tel. 0142.488161 - fax 0142.489962 (dal lunedì al 
sabato mattina). Cell. 328 9533603, e-mail info@ecomuseopietracantoni.it  
www.ecomuseopietracantoni.it  
   
 
Ritorna Casale Città Aperta 
Torna Casale Città Aperta con un doppio appuntamento speciale in occasio-
ne della 52ª Festa del Vino del Monferrato, il Museo Civico e i principali mu-
sei e monumenti cittadini resteranno aperti al pubblico nei fine settimana di 
sabato 7 e domenica 8 e di sabato 14 e domenica 15 settembre. 
Domenica 8 e 15 settembre, alle ore 15:30, con partenza dal Chiosco Infor-
mazioni Turistiche in piazza Castello, si potrà partecipare a una visita guidata 
gratuita a cura dell’Associazione Orizzonte Casale.  
Infine, dal 7 settembre all’8 ottobre a Casale si potrà vedere  «Il mondo fanta-
stico ed inquietante di Enrico Colombotto Rosso». La mostra sarà visitabile 
nelle sale al secondo piano del Castello di Casale. 
Per informazioni è possibile telefonare al numero 0142 444.249 – 444.309 o 
consultare il sito www.comune.casale-monferrato.al.it. 
 
 
Acqui Arte, Mercatino biologico e Festa delle Feste ad Acqui Terme 
Sabato 7 mercatino biologico in piazza M. Ferraris, dalle ore 9 alle ore 12 e 
fino a domenica 8 mostra d’Arte Contemporanea “Acqui Arte”, percorso open 
air d’installazioni d’arte moderna tra le vie del centro storico. Info e inizio per-
corso: Spazio Espositivo Movicentro (a fianco stazione ferroviaria) - Ufficio 
Turismo 0144.770298   0144.770274 
Nel centro città, isola pedonale (dalle 16 di sabato alle 24 di domenica) due 
giorni di stand enogastronomici con la partecipazione delle pro loco 
dell’acquese, dell’Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino” e del Corpo Ban-
distico Acquese.  
http://www.comuneacqui.com/  
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Asti, i volontari di "Verde fortissimamente verde" al lavoro 
Conclusi i lavori allo spartitraffico centrale di corso Torino ad Asti. Sono stati 
compiuti dai volontari dell’associazione “Verde fortissimamente verde”, pro-
mossa e presieduta da Claudia Pastura. Hanno ripristinato la quasi totalità 
dello spartitraffico, lungo circa un chilometro, oltre alle rotonde. I volontari 
hanno tolto le erbacce, zappato, posato terra fertile, quindi piantato portula-
che e altri fiori. Hanno potato le rose nelle rotonde e tolto le immondizie. Ai 
lavori dei volontari ha partecipato anche il sindaco Fabrizio Brignolo, che ha 
aderito a titolo personale all’iniziativa. Il Comune ha ripristinato l’impianto di 
irrigazione che da tre anni era disattivato e deteriorato. 
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12730_0_1.html 
 
Il pittore astigiano Piero Tachis premiato a Spoleto ed in Vaticano 
Il commissario straordinario della Provincia di Asti, Alberto Ardia, ha ricevuto 
il pittore astigiano Piero Tachis, recentemente premiato sia a Spoleto, al Fe-
stival Art 2013, che a Roma, dall’Ambasciata dell’Iraq in Vaticano, in occasio-
ne della terza edizione del Festival Internazionale dell’Arte. Il commissario 
Ardia ha espresso le proprie congratulazioni al maestro, per la sua sensibilità 
artistica e umana, che lo induce a ritrarre gente di ogni paese nella quotidia-
nità, trasmettendo un messaggio di pace e di pluralità culturale. 
www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-
asti/3182-il-commissario-incontra-il-pittore-tachis 
 
Quarantesima edizione del Festival delle Sagre ad Asti 
Sabato 7 e domenica 8 settembre andrà in scena ad Asti la quarantesima 
edizione del Festival delle Sagre, sotto il segno della Douja d’Or. Oltre 40 Pro 
Loco della provincia di Asti proporranno le loro specialità gastronomiche, ac-
compagnate da vini Doc artigiani. Si tratta di un grande ristorante all’aperto, 
con le casette delle Pro Loco che distribuiranno 86 diverse specialità, per mi-
gliaia di porzioni. Si tratta di una grande giornata di festa che è stata definita 
“la più vera rappresentazione di vita contadina”. Il tutto dopo la suggestiva 
sfilata che si snoda per le vie della città, animata da più di tremila figuranti in 
autentici abiti d’epoca, trattori, arnesi del mestiere, che rappresentano i valori 
e le tradizioni della terra astigiana. 
www.festivaldellesagre.it 
 
Festa della Vendemmia, sabato 7 settembre a Castelnuovo Belbo 
Sabato 7 settembre si svolgerà la terza Festa della Vendemmia, organizzata 
dal Comune di Castelnuovo Belbo e dall’associazione turistica Pro Loco. Do-
po il successo riscosso delle scorse due edizioni, alle ore 21 è in programma 
la cena della vendemmia. La serata sarà allietata dalla musica della band 
“Ciao Ciao”. In chiusura di serata, verrà incoronata  
Miss Vendemmia 2013. 
Per informazioni: Cell. 347-5433091 oppure prolococast.belbo@libero.it 
www.comune.castelnuovobelbo.at.it/web/index.htm 
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Treni e tram. Prossima fermata Candelo 
Al Ricetto di Candelo fino al 15 settembre sarà possibile un viaggio nel pas-
sato tra le vie del suggestivo borgo medioevale attraverso l’esposizione dei 
bellissimi modellini di treni, tram e ferrovie. All’interno della mostra, nelle gior-
nate di sabato 7 e domenica 8 settembre, verrà inoltre presentata una ker-
messe e mostra scambio di modellismo statico e dinamico, con proiezioni 
cinematografiche sui treni nelle diverse epoche. Domenica 8 settembre ci 
sarà anche una dimostrazione di volo di elicotteri e droni radiocomandati. 
Orari apertura: sabato, dalle 15 alle 18; domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 
15 alle 18. 
www.candeloeventi.it 
 
Concorso fotografico Radici del Paesaggio 
Radici del Passato è il titolo del concorso fotografico indetto dall’Ente di ge-
stione delle Riserve Pedemontane e delle Terre d’Acqua, appuntamento in-
serito nel calendario degli eventi del Parco Culturale Biellese Trame di Cultu-
ra. Tema centrale del concorso sono gli alberi presenti all’interno delle aree 
protette gestite dall’Ente o zone adiacenti, intesi come testimoni storici, antro-
pologici e in situazioni sociali di continuo mutamento, mantenendo la loro na-
tura immobile, aggrappata alle loro profonde radici e con le estremità rivolte 
al cielo. La partecipazione è gratuita ed è rivolta a fotografi professionisti, non 
professionisti e ragazzi studenti dai 6 ai 14 anni che potranno partecipare 
singolarmente o in gruppo con i propri compagni di classe. I premi saranno 
libri su tematiche naturalistiche. Le opere verranno esposte presso i centri 
visita dell’Ente, presso il Museo di Scienze Naturali di Torino e nei siti web 
istituzionali. Le opere in concorso dovranno pervenire entro e non oltre il 30 
ottobre 2013 al seguente indirizzo: Ente di Gestione delle Riserve pedemon-
tane e delle Terre d’Acqua via Crosa, 1 - 13882 Cerrione 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7043.html 
 
Mortigliengo. Visita all’Ecomuseo e duo di violoncelli in concerto 
Per la seconda edizione della rassegna ”Itinerari musicali negli Ecomusei del 
Biellese”, appuntamento domenica 8 settembre, alle ore 16, al Museo di 
Mezzana Mortigliengo dove sarà possibile effettuare la visita guidata nel la-
boratorio museale con 2000 reperti e 350 fotografie che documentano la  
preparazione dell’olio di noci, la conservazione delle castagne, la coltivazione 
della canapa, l’utilizzo delle mele, che erano alla base dell’economia rurale di 
Mortigliengo. I diversi ambienti dell’edificio, cantina, stalla, cucina, camera, 
sottotetto, con i loro arredamenti originali e completi, offrono uno spaccato 
della vita quotidiana fino alla prima metà del secolo scorso. Alle ore 17 segui-
rà il concerto “Una formazione inconsueta per un repertorio originale” del  
duo di violoncelli “André Navarra”:  Sergio Patria e Camilla Patria. Musiche di 
G.B.Viotti, D. Popper. Ingresso gratuito. Per informazioni: Nisi ArteMusica, 
tel. 015 20523 o 338 7294638. 
www.nuovoisi.it 
 
Il Biellese di corsa domenica 8 settembre 
L'Associazione Sclerosi Multipla di Biella organizza Il biellese di corsa, 
domenica 8 settembre 2013, una corsa con partenze in contemporanea 
alle ore 9 da Cossato e Valdengo, ore 9:30 da 
Vigliano Biellese e alle ore 10 da Chiavazza. I 
percorsi si differenziamo: da Cossato in piazza 
Tempia 15 km; da Valdengo, in via Libertà al 
Centro Sportivo Alpini, 11,5 km; da Vigliano Biel-
lese, in via Getta, 8,4 km; da Chiavazza, in piazza 
XXV Aprile, 3,5 km. Per informazioni contattare: 
sede Aism a Biella in via Piave 11c, tel. 015/8494363. Referente: Carmela 
Pastore, cell. 340/2625116. 
www.biellesedicorsa.altervista.org 
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La Cuneo-Nizza simbolo dell’Europa unita 
Christian Estrosi, sindaco di Nizza e deputato francese, già ministro, ha indi-
rizzato una lettera alla presidente della Provincia di Cuneo, Gianna Gancia. 
Nel documento, in nome delle relazioni amichevoli che intercorrono tra la 
Granda e il dipartimento delle Alpi Marittime, si rileva come «La linea ferro-
viaria che unisce le coste del mediterraneo e le cime del Piemonte attraverso 
la Valle Roya rappresenti un simbolo dell’unità europea». Per scongiurare le 
incertezze che pesano sul futuro della linea, Estrosi ha investito della que-
stione il ministro francese ai Trasporti Frédéric Cuvillier. 
www.provincia.cuneo.cn.it 
 
La Grande Fiera d’Estate 
La manifestazione, fino a domenica 8 settembre, giunta alla 38ª edizione, 
rappresenta l’appuntamento commerciale e promozionale più gettonato della 
fine estate cuneese. Ospitata nell’area fieristica Miac, in frazione Ronchi di 
Cuneo, è da sempre la vetrina del territorio della Granda. Nel 2013 ospita 
quasi 1.000 stand con una previsione di circa 100.000 visitatori provenienti 
non soltanto dalla provincia di Cuneo ma da tutto il Nord-Ovest e dalla Costa 
Azzurra. Significativo anche il cartellone degli spettacoli e dei convegni. Ora-
ri: feriali 17-24, sabato e domenica. 10-24 (ultima domenica 10-21). 
www.grandefieradestate.com 
 
La festa equosolidale nel capoluogo 
Anche il Comune di Cuneo si muove a sostegno del commercio equo e soli-
dale durante la festa della cooperativa Colibrì, in collaborazione con Zoobar 
di Cuneo e le botteghe locali - Checèvò (Cuneo), Equazione (Chiusa Pesio), 
Qui e Là (Boves), Bottega del Mondo (Dronero), BastaPoco (Caraglio). 
L’appuntamento è sabato 7 settembre ai Giardini Fresia. È un’occasione per 
conoscere il mondo del commercio equo (per le risorse naturali e i diritti dei 
lavoratori) e solidale (perché aiuta i produttori biologici nel Sud del mondo e 
le cooperative nate nelle carceri o nei terreni confiscati alle mafie). 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
86ª Mostra Regionale Ortofrutticola Città di Cuneo 
Dal 6 al 9 settembre la rassegna, nel viale alberato di San Rocco, dedicata 
alla presentazione della produzione ortofrutticola locale. É l’epoca ideale per 
proporre i prodotti migliori maturati nei terreni cuneesi. Il successo della Mo-
stra è riconfermato ogni anno dall’interesse di un pubblico particolarmente 
attento alla cultura della qualità, della tipicità del prodotto alimentare. Questa 
edizione pone al centro della Rassegna la pesca del cuneese. Da segnalare 
domenica 8 La Borsa della Spesa, da riempire con i prodotti genuini e sele-
zionati che potranno essere acquistati al Mercatipico. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Mao in Provincia 
Arduità è il titolo della mostra di Giovanni Maunero, in arte Mao, che si tiene 
nella Sala Mostre della Provincia fino al 12 settembre 2013. Maunero, bove-
sano, è uno scultore che utilizza per le sue opere materiali riciclati e che rac-
conta - in tal modo - come l’usura di un senso, se può essere visto come al-
lontanarsi da un inizio, in realtà è l’attesa e il principio di un altro inizio, un 
modo per indicare il presente ed il futuro. Informazioni all’assessorato alla 
Cultura della Provincia, via XX Settembre n. 48 a Cuneo (tel. 0171-445881). 
Orario di visita: da lunedì a domenica dalle 16 alle 19. 
www.provincia.cuneo.cn.it 
 
Il paesaggio delle Alpi Marittime a Valdieri 
Fino a lunedì 30 settembre, alle Terme di Valdieri, Il paesaggio nella storia: 
immagini di due secoli nelle Alpi Marittime. La  mostra restituisce i risultati di 
una ricerca sviluppata nell’ambito del progetto europeo Spazio transfrontalie-
ro  Marittime-Mercantour e propone un percorso di conoscenza delle trasfor-
mazioni avvenute nel paesaggio del Parco delle Alpi Marittime e dei territori 
circostanti. Lo scopo è quello di  evidenziare i fenomeni che hanno mutato il 
paesaggio tra il Piemonte e la Francia dalla fine del XVIII secolo. Terme di 
Valdieri, Centro visita del Parco. Apertura 10-13; 14-18:30. 
www.cuneoholiday.com 
 
Sport in Piazza 2013 
Avvicinare il grande pubblico degli appassionati sportivi alle diverse discipline 
sportive, anche a quelle meno note. È lo scopo di Sport in Piazza, la mani-
festazione settembrina organizzata dall’assessorato alla Sport della Pro-
vincia di Cuneo, in collaborazione con i Comuni partecipanti e la delega-
zione cuneese del Coni regionale in 35 località della Provincia Granda. 
Questi i prossimi appuntamenti: domenica 8 settembre a Boves, Cervere, 
Dogliani, Farigliano, Racconigi; sabato 14 settembre a Caraglio e Dronero, 
domenica 15 settembre a Busca, Canale, Castagnito, Marene, Saluzzo, 
Sommariva Perno. 
www.provincia.cuneo.cn.it 
 
Valle  Maira Sky Marathon 2013 
Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione della Valle Maira Sky Mara-
thon che si svolgerà il 15 settembre negli splendidi scenari alpini della vallata 
della Granda, tra i comuni di Marmora e di Canosio, seguendo antichi sentieri 
suggestivi, mulattiere scoscese e strade militari tra le più alte d’Europa. La 
distanza totale è di 46  km, il dislivello complessivo 2496 m, il percorso è 
21% su sentieri, 69% su sterrate, 10% su asfalto. Quota di partecipazio-
ne: € 50 fino al 10 settembre. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivol-
gere al call center della manifestazione: tel. 0171.905455. 
www.vallemairaskymarathon.com 
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Trasporto pubblico locale: avanti fino a dicembre 
La giunta provinciale ha prorogato fino a fine anno il servizio di trasporto pub-
blico locale, a seguito della prosecuzione dei contratti di servizio con le attuali 
aziende, che erano in scadenza lo scorso 31 agosto. «L’importo complessivo 
oggi utilizzabile – spiega l’assessore ai Trasporti e alla Viabilità della Provin-
cia di Novara, Gianluca Godio – non è però sufficiente a coprire il costo del 
servizio così come oggi viene erogato». La situazione dovrebbe normalizzar-
si entro il mese di settembre. La Regione attuerà infatti il piano di rientro sui 
trasporti sbloccando le riserve, consentendo una pianificazione più coordina-
ta dei servizi. 
www.provincia.novara.it 
 
Festa nelle terre di Sebastiano Vassalli 
"Terre d'acqua in festa" ovvero una due giorni all'insegna del turismo, della 
letteratura e della riscoperta delle bellezze naturalistiche del territorio. Il 7 e 
l’8 settembre, a Vicolungo, dalle ore 11, verrà presentata la guida "Nella pia-
nura delle storie di Sebastiano Vassalli – Itinerari letterari novaresi nella terra 
d’acque". Per tutta la mattinata di sabato e fino alle 18 in programma passeg-
giate con i carri trainati dai cavalli nel borgo di Vicolungo e laboratori didattici 
legati alla cultura del riso. Evento clou della manifestazione sarà il percorso 
cicloturistico che, con partenza alle 9:30 da piazza Martiri domenica 8, ac-
compagnerà i visitatori in un tour di 55 km circa alla scoperta di alcuni degli 
scorci più suggestivi. La due giorni sarà conclusa dai fuochi d’artificio 
nell’antico castello. 
www.turismonovara.it 
 
Sagra della mela a Sozzago per celebrare il patrono 
É giunta alla sua 26esima edizione la Sagra della Mela, che si svolge come 
da tradizione il primo weekend di settembre. La formula è consolidata: pro-
dotti tipici del territorio, piatti della tradizione, musica, danze, spettacoli, ani-
mazione per bambini e gli immancabili mercatini. Organizzata dall'associa-
zione Proloco, la rassegna  è l'occasione per celebrare la festa patronale del 
paese. 
www.prolocosozzago.com/sagra_mela.htm 
 
Fine estate a Casa Bossi 
Ultimi appuntamenti a Casa Bossi prima della chiusura della stagione estiva. 
Venerdì 6 in programma un reading di Roberto Pezzolato con Graziano Ge-
noni dal titolo "Ho così tante storie tra le dita. Storie poco note su letto di no-
te". Sabato 7, invece, concerto di chitarre con Marco Dondi, Franco Bordino 
e Massimo Vecchio. Tutte le serate hanno inizio alle ore 21. Ingresso a offer-
ta libera. 
www.turismonovara.it  
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Torna la grande musica con Mito 
Diciotto giorni di musica, dal 4 al 21 settembre, con 209 appuntamenti e più 
di 2.900 artisti in 99 sedi tra Milano e Torino. 
Sono i numeri della settima edizione di Mito Settembre Musica, il festival mu-
sicale che ha preso il via mercoledì 4 settembre al Teatro alla Scala di Milano 
e giovedì 5 al Teatro Regio di Torino. 
La kermesse propone 95 appuntamenti ad ingresso gratuito e 114 a prezzi 
popolari. Dei 183 concerti in calendario 85 sono di musica classica, 31 di mu-
sica contemporanea, 28 di musica popolare, world music, jazz, pop, rock, 
canzone d'autore, 8 di crossover, elettronica, dj set, 5 spettacoli di danza. 
www.mitosettembremusica.it 
 
Università, aperto il Centro Immatricolazioni 
Fino a venerdì 18 ottobre, è aperto, dalle ore 9 alle 16, il Centro Immatricola-
zioni dell’Università di Torino, nella sede dell'ex Manifattura Tabacchi. 
Le domande di immatricolazione alle Lauree di primo livello e alle Lauree 
magistrali a ciclo unico ad accesso libero devono essere compilate on line 
fino al 18 ottobre e presentate al Centro Immatricolazioni per confermare 
l'immatricolazione. Le domande di iscrizione ai corsi di Laurea specialistica/
magistrale ad accesso libero devono essere compilate on line fino al 20 di-
cembre e presentate presso le rispettive segreterie studenti. 
www.unito.it 
 
Il Politecnico di Torino fra i migliori in Europa 
Il Politecnico di Torino si conferma fra le migliori Università in Europa ed è 
l’unico ateneo scientifico italiano fra i top 100 mondiali 
Per l'Arwu (Academic ranking of World Universities), che da dieci anni stila la 
classifica, il Politecnico risulta essere tra le prime 14 migliori Università Tec-
niche europee nell'ambito dell’Engineering-Technology and Computer Scien-
ce. L’ateneo torinese viene collegato nel secondo gruppo, composto da otto 
università a pari merito, preceduto da quattro atenei inglesi (Cambridge, Im-
perial College, Manchester e Oxford) e dai due Politecnici della Federazione 
elvetica. 
www.polito.it 
 
Festa della birra al Borgo Medievale 
Sabato 7 e domenica 8 settembre il Borgo Medievale di Torino accoglierà 
Beer2Peer - Turin Bier Septemberfest, la festa della birra “creativa” di Torino, 
con degustazioni e assaggi, performances ed eventi. Vera protagonista sarà 
la birra artigianale, con un percorso attraverso le proposte di alcuni tra i mi-
gliori birrifici, brewpubs e beershops presenti in Italia e in Piemonte. 
Una festa della birra animata da tanta musica, artisti circensi e di strada, 
street food e  curiosità ideate dai giovani creativi e designer in un’area dedi-
cata allo shopping design. Paese ospite di questa prima edizione saranno gli 
Stati Uniti, con una selezione di oltre 70 birre artigianali. 
www.beer2peer.it 
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Agosto record per il Museo Egizio 
É stato davvero un agosto da record per il Museo Egizio di Torino. Il Museo 
subalpino, celebre in tutto il mondo e secondo solo a quello de Il Cairo per 
ricchezza di reperti, è stato visitato da ben 56.240 persone, il 58% in più del-
l'agosto 2012 e il 35% in più del 2011. 
Un dato che premia anche il lavoro svolto per la recente inaugurazione del 
nuovo Piano Ipogeo, con un suggestivo percorso di visita sotterraneo, e del-
la mostra Immortali. 
La giornata di massima affluenza è stata quella di Ferragosto, con oltre 
3.300 biglietti staccati, il 64% in più rispetto allo scorso anno. 
www.museoegizio.it 
 
Tour operator internazionali alla scoperta delle Alpi torinesi 
Ben 31 tour operator internazionali, provenienti da 15 nazioni,  partecipano, 
fino all’8 settembre, all’educational Alpi Outodoor Experience, organizzato 
da Turismo Torino e Provincia per far conoscere l’offerta turistica estiva 
(rifugi, posti tappa, guide alpine, accompagnatori naturalistici, operatori turi-
stici) delle Alpi della provincia di Torino. 
Si tratta di una delle iniziative di incontro tra domanda e offerta sostenute 
con un investimento di 70mila euro dal Piano di Sviluppo Rurale della Regio-
ne Piemonte. L’educational coinvolge i tour operator specializzati in attività 
outodoor, per presentare le attività fruibili sul territorio e in particolare i 
trekking finanziati dal Piano di Sviluppo Rurale.  
www.turismotorino.org 
 
Giaveno “Città del Buon Pane” 
Pane, artigianalità e territorio. Saranno questi gli ingredienti della decima e-
dizione di “Giaveno Città del Buon Pane”, dedicata quest’anno ai pani tradi-
zionali riconosciuti dalla Denominazione Comunale d’Origine (DeCo) biova, 
stirotto, micca e mezzana. 
Domenica 8 settembre, dalle ore 9.30 alle 18.30, nel centro cittadino saran-
no proposte fragranze profumate uscite dalle mani dei sapienti panificatori 
artigiani e produttori DeCo giavenesi,  riuniti per l’occasione in piazza Mauti-
no, trasformata in un enorme laboratorio per la panificazione, con una parte 
occupata dai forni e un’altra dedicata alla vendita al minuto. 
www.giaveno.it 
 
Ceramica e gioielli d’autore a Castellamonte 
Per il terzo anno consecutivo, la Cna Torino, organizza, in occasione della 
53ma edizione della Mostra della Ceramica di Castellamonte, una mostra 
dedicata al gioiello ceramico, con l’obiettivo di favorire l’avvicinamento delle 
nuove generazioni a questo antico materiale e di sostenere le aziende arti-
giane produttrici. La Mostra è allestita quest’anno nei locali dell’ex Cinema 
Martinetti (Teatrum), in via Educ e visitabile fino al 29 settembre, il giovedì e 
il venerdì, dalle ore 16 alle 19, sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e dal-
le ore 14.30 alle 19. 
www.cna-to.it 
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Sagra del Peperone a Carmagnola  
Fino a domenica 8 settembre a Carmagnola è protagonista assoluta la Sagra 
del Peperone, manifestazione fieristica di rilievo nazionale, che, da 64 anni 
celebra i peperoni di Carmagnola, ormai conosciuti in tutta Italia, con 10 gior-
ni di grande festa ed un programma ricco di eventi di ogni genere e per tutte 
le fasce di età. 
Cuore dell’evento le vie e piazze del centro cittadino, dove sono allestite la 
Piazza dei Sapori e la vasta area dedicata alla rassegna commerciale (con 
ben 185 stand e 70 aree espositive scoperte), unite quest’anno alla nuova 
“Piazza del Peperone”, dedicata ai mille modi diversi di preparare e gustare il 
prodotto simbolo della manifestazione. 
www.comune.carmagnola.to.it   
 
Sagra della Miassa a Tavagnasco 
Sabato 7 e domenica 8 settembre Tavagnasco ospita la quinta edizione della 
Sagra della Miassa, organizzata dalla Pro Loco. Protagonista della festa, la 
“Miassa”, prodotto tipico del Canavese, formato da sottili croste di polenta 
consumate in abbinamento ad altri prodotti locali come salumi e formaggi. 
Questi sapori antichi vengono riproposti con l'obiettivo di valorizzare e far co-
noscere le tradizioni culinarie del luogo, e accompagnare delle ottime degu-
stazioni ad una festa che comprende anche la musica. Per il sesto anno, in-
sieme alla Sagra, è previsto infatti il Raduno delle Bande Giovanili del Pie-
monte. 
www.prolocotavagnasco.it/main/index.php 
 
A Beinasco apre il mercato di Campagna Amica 
A Beinasco, ogni lunedì, sotto la tettoia di via Principe Amedeo, dalle ore 15 
alle 19, apre i battenti il  mercato settimanale di Campagna Amica, il 22mo 
allestito in provincia di Torino con i produttori di Coldiretti. 
L’iniziativa è stata promossa dalla Pro Loco di Beinasco, su progetto di Coldi-
retti Torino, e istituita dall’amministrazione comunale. “Campagna Amica” è 
un mercato degli agricoltori dove vengono venduti solo prodotti agricoli pro-
venienti dal territorio regionale, rigorosamente a chilometri zero, per fare la 
spesa in modo sostenibile e responsabile, acquistando prodotti di stagione, 
freschi e di origine locale garantita. 
www.torino.coldiretti.it 
 
Musica in Castello ad Aglié 
Domenica 8 settembre, dalle 15,30 alle 18, il Giardino del Castello Ducale di 
Agliè ospiterà la manifestazione Musica in Castello. 
Un' iniziativa per salutare la fine dell’estate, che vede protagonisti alcuni dei 
Cori più significativi del panorama musicale piemontese, come il coro “Città 
di Chivasso”, il coro femminile "La mimosa", il coro “Rio Fontano” di Tava-
gnasco e la corale "la Balconata" di Pratiglione. 
I gruppi si alterneranno in esibizioni di circa mezz’ora, proponendo brani della 
tradizione popolare del vecchio Piemonte, ma non solo. Scenario dei concerti 
saranno lo splendido Scalone di Arduino e la suggestiva Serra Verde. 
www.beniarchitettonicipiemonte.it 
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Ultima festa d’estate a Ornavasso 
Con la festa della Madonna del Boden si conclude l’estate di Ornavasso. Fi-
no al 9 settembre in programma una settimana all’insegna della musica, del 
cabaret, dello sport e della gastronomia locale. Chiuderà la festa il Grande 
Concerto della Banda di Ornavasso lunedì 9 settembre con intermezzo della 
sempre attesa estrazione finale del Banco di Beneficenza. Il menu sarà sem-
pre nel solco della consolidata ricerca di sapori del territorio per una festa 
all’aperto dove si possono gustare piatti speciali a prezzi convenienti. 
www.comune.ornavasso.vb.it 
 
A Baveno ancora “Sapori di lago” 
Prosegue a Baveno l’ottava edizione di “Sapori di lago”, un lungo weekend 
all’insegna della cucina tradizionale che si conclude domenica 8 settembre. 
La manifestazione nasce con l’intento di valorizzare il pesce d’acqua dolce, 
un’eccellenza del territorio. L’evento si svolgerà presso l’Area Fonti in orario 
di pranzo e cena. Ad organizzarlo, l’Associazione Cuochi Alto e Basso Nova-
rese e Vco. Dopo la partenza del weekend del 30-31 agosto e 1 settembre, 
la manifestazione prosegue con una nuova tre giorni per assaporare ancora 
piatti tradizionali e non solo. 
www.bavenoturismo.it 
 
A Verbania un convegno sui beni comuni 
La Fondazione Comunitaria del Vco promuove per il prossimo sabato 7 set-
tembre, a partire dalle 10.30, nella chiesa di Santa Marta a Verbania-Intra, 
l’incontro dal titolo “Economia Bene Comune”. L’ingresso è libero fino a esau-
rimento posti. All’evento parteciperà, tra gli altri, anche il vescovo della dioce-
si di Novara Mons. Franco Giulio Brambilla. Nella chiesa di Santa Marta, è 
allestita nel presbiterio anche una piccola mostra che vuole richiamare il so-
stegno concreto che la Fondazione Comunitaria del Vco ha dato 
all’importante opera di tutela, conservazione e recupero del patrimonio artisti-
co, prevalentemente religioso. 
www.fondazionevco.org 
 
Sentieri di spiritualità Italia-Svizzera, bando in scadenza 
Chiude il 19 settembre il bando di affidamento del servizio di coordinamento 
e realizzazione della segnaletica degli itinerari del progetto Interreg CoEur 
volto al collegamento dei sentieri di spiritualità tra Monte Rosa, Laghi Mag-
giore d’Orta e Viverone. La Provincia del Verbano Cusio Ossola è capofila 
del progetto “CoEur - nel Cuore dei Cammini d’Europa, il sentiero che uni-
sce”, un intervento inserito nel programma di cooperazione transfrontaliera 
Italia-Svizzera. L’incarico di coordinamento tecnico prevede prestazioni quali 
sopralluoghi lungo i percorsi, il piano di posa della segnaletica, la geo-
referenziazione attraverso sistema GPS dei percorsi e dei punti di interesse. 
www.provincia.verbania.it  

22 sommario 

http://www.comune.ornavasso.vb.it/�
http://www.bavenoturismo.it/�
http://www.fondazionevco.org/�
http://www.provincia.verbania.it/�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festa dell’uva a Gattinara 
Vini locali e prodotti enogastronomici, insieme a sfilate, mercatini, aperitivi 
musicali, concerti, dimostrazioni di arti e mestieri, passeggiate nei luoghi più 
caratteristici della città, da venerdì 6 a domenica 8 settembre a Gattinara, 
con la 31° edizione della Festa dell’uva. Tra gli appuntamenti si segnalano: 
venerdì alle ore 18:30 la tradizionale sfilata di inaugurazione, con il Gruppo 
Twirling Gattinara accompagnato dal Corpo Musicale Santa Cecilia, e a se-
guire concerti itineranti nel centro storico. Sabato, dalle ore 9, in programma 
il mercatino e mostra di moto d’epoca; alle ore 15 concerto di arpa celtica nel 
cortile della Pro Loco e musica fino a sera per le vie del centro. Domenica 
dalle ore 9 ci saranno mercatino e raduno di 500 Fiat d’epoca; dalle ore 1-
1:30 si esibiranno il Gruppo Sbandieratori e Musici di Brusnengo; alle ore 1-
9:30 distribuzione del “Vino dell’amicizia” da parte dei produttori locali di Gat-
tinara e chiusura alle 23 con i fuochi d’artificio. Per informazioni: Comune, tel. 
0163.824316.  
www.festadelluvagattinara.it 
 
Vercelli. Pedalata ecologica domenica 8 settembre 
L’Associazione sportiva Velo Club organizza per domenica 8 settembre una 
pedalata ecologica al Santuario di San Nazzaro Sesia e alla Madonna della 
fontana. Ritrovo alle ore 8.45 in piazza Paietta a Vercelli con partenza alle 
ore 9. Il percorso prevede il passaggio a: Vercelli, Borgo Vercelli, Villata 
(sosta ristoro), San Nazzaro Sesia ore 10.45 e Santuario alla Madonna della 
fontana per le ore 11:30. E’possibile effettuare un percorso alternativo con 
guado del fiume Sesia ad Albano V.Se (per gli interessati, informazioni al tel. 
0161 294090). Il pranzo sarà presso lo stand del santuario o al sacco. Pome-
riggio con sosta al santuario e rientro tutti insieme con partenza per Villata, 
Borgo Vercelli, Vercelli, e arrivo previsto alle ore 18.30. Ci sarà l’assistenza 
con automezzo del Velo Club al seguito per trasporto vettovaglie, borse, zai-
ni. E’ obbligatorio prenotare per coloro che pranzano alla Pro Loco entro ve-
nerdì 6 settembre 2013. Per iscriversi alla pedalata il costo è di 2 euro a par-
tecipante. Informazioni e prenotazioni: Velo Club Vercelli, tel 0161.294090. 
www.comune.vercelli.it 
 
Valsesia. Weekend con i Mormorii della Foresta 
Ultimi appuntamenti con la rassegna concertistica nazionale nei boschi della 
Valsesia organizzata con la collaborazione dei Comuni e delle Pro Loco loca-
li e l'Associazione PianoFriends. Sabato 7 settembre, alle ore 16:30 a Serra-
valle Sesia, in località Regione Barco (ingresso pista ciclabile lato nord) si 
esibirà il Milano Saxophone Quartet con Damiano Grandesso, Stefano Papa, 
Massimiliano Girardi, Andrea Mocci. Domenica 8 settembre, alle ore 17:30, a 
Borgosesia, al Parco Magni, si esibirà Giuseppe Merli al pianoforte. In caso 
di maltempo i concerti si terranno ugualmente, in apposita struttura al coper-
to. Informazioni: 342.3565752 
www.comunitamontanavalsesia.it/settori/cultura/news/mormorii-della-foresta-
2013 
 
Vercelli. 32° Sagra dell’agnolotto 
Fino a lunedì 9 settembre il Rione Cervetto, a Vercelli, ospita nel piazzale 
Ex-Montefibre, la tradizionale sagra dell’agnolotto, appuntamento per gu-
stare un piatto tipico della cucina locale e trascorrere serate danzanti. 
Tutti i giorni pranzo alle ore 12:30 e cena alle ore 19:30. Chiusura della 
manifestazione lunedì alle ore 23 con spettacolo pirotecnico. Per informa-
zioni: tel. 329.5477247. 
www.comune.vercelli.it  
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Il cammino di Gabriele Mariotti  
dalla Galizia a Santiago di Compostela 

Il fotografo di Piemonte Newsletter a piedi per 120 chilometri  
con la foto di Bea, bimba torinese di 4 anni affetta da una malattia rara 

 
Il fotografo di Piemonte Newsletter e degli eventi della Regione Piemonte, Gabriele 
Mariotti, classe 1950, ha compiuto a piedi gli ultimi 120 chilometri del Cammino di 
Santiago di Compostela, in terra iberica, raggiungendo poi Finisterre, sull’Oceano 
Atlantico, la punta estrema dell’Europa.    
Appassionato di alpinismo e trekking, Mariotti ha recentemente compiuto il cammino 
con due compagni di viaggio, Andrea Parile e Sandro Ferraris. Quest’ultimo, che 
vive a Portacomaro, il paese di Papa Francesco,  ha portato l’immagine del Santo 
Padre sullo zaino per tutto il cammino. 
«Non ho adempiuto ad un voto – spiega Mariotti (foto in basso a sinistra) –. Ho dedi-
cato questo cammino  spirituale, intriso di fede e speranza, ad una bella bambina di 
nome Bea, portando con me la sua fotografia fino a raggiungere il Santuario di 
Compostela ed al punto estremo sull’Oceano». Si tratta di una bimba di quattro anni 
affetta da una malattia ancora sconosciuta e forse unica al mondo: una diffusa e 
massiva calcificazione compromette la mobilizzazione degli arti (a Bea, sabato 21 
settembre, alle ore 16,30 allo stadio Don Mosso di Venaria Reale, verrà dedicato un 
incontro di calcio tra le Nazionali Italiana dell’Amicizia e la squadra del programma 
Amici di Canale 5. Da segnalare inoltre che mercoledì 4 settembre Bea ed i genitori 
hanno incontrato Papa Francesco, in piazza San Pietro). 
Il viaggio di Mariotti, Parile e Ferraris ha avuto inizio da Sartia, in Galizia, con prima 
tappa a Portomarin. Seconda giornata da Portomarin a Palas de Rei, mentre la ter-
za tappa ha avuto come destinazione Arzua. Nella quarta tappa e quinta tappa sono 
state raggiunte rispettivamente Pedrouzo e Santiago di Compostela. 
Il cammino è stato narrato, giorno dopo giorno, dal fotografo e giornalista Fabio Ar-
tesi, sul sito www. zipnews.it, sul quale ha pubblicato foto e descrizioni dei paesag-
gi, difficoltà e soddisfazioni dei tre camminatori. «Non si è fermato, nonostante l’aria 
fredda, un clima ventoso, il cielo nuvoloso e a tratti piovigginoso il cammino del foto-
grafo Gabriele Mariotti e dei suoi compagni di viaggio, tutti con sulle spalle zaini che 
pesano circa dieci chilogrammi – si legge della cronaca di Artesi della tappa Porto-
marin a Palas do Rei -. La comitiva riesce comunque a mantenere un buon ritmo, 
rispettando la tabella di marcia di quatto chilometri ogni ora, in un percorso misto 
boschi e vallate. Particolarmente curiosi i granai, posati su dei sostegni, per evitare 
che i topi banchettino. Ogni goccia di sudore è un pensiero verso l’agognato tra-
guardo ed il pensiero rivolto al sorriso della piccola Bea. Ora i tre si stanno avvici-
nando al traguardo odierno, alla ricerca di un ostello per il meritato riposo».   
Entusiasta Mariotti: «Un‘esperienza fantastica. Lungo il cammino abbiamo avuto la 
fortuna di incontrare persone come Charlie, un arzillo settantenne giunto 
dall’America, che ha affrontato il viaggio da solo, ispirato da un film, oppure due 
splendide compagne di viaggio come Paola e Patrizia, che con zaino leggero hanno 
condiviso il viaggio con noi. Come dimenticare poi il simpatico nonno Lesley, ottan-
tenne, che ha affrontato da solo tutto il viaggio, e le due giovani torinesi che hanno 
festeggiato il compleanno con questo percorso».  
Un cammino che, attraverso complessivi 800 chilometri, porta a Santiago di Compo-
stela ed arricchisce dunque sia lo spirito e la mente, facendo superare le fatiche. 

Renato Dutto 
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Un percorsi di fede 
per spirito e mente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Santiago di Compostela, sin dal 
Medioevo giungono migliaia di pelle-
grini  attraverso Francia e Spagna. 
Nel 2012 in quasi 200 mila lo hanno 
percorso a piedi, in bicicletta od a 
cavallo, lungo tutti i suoi 800 chilo-
metri, ma moltissimi pellegrini com-
piono soltanto alcune delle tappe 
finali. Secondo i dati della Officina 
del Peregrino, che rilascia il foglio di 
“credenziale” da far timbrare al termi-
ne delle singole tappe, il 56% sono 
uomini ed il 44% donne, mentre il 
motivo del cammino è soprattutto 
religioso-culturale (53%), oppure 
soltanto religioso (41%) o culturale 
(6%). Destinazione è il maestoso 
Santuario che ospita la tomba di San 
Giacomo Maggiore, dove durante la 
messa comunitaria si svolge la ceri-
monia del Botafumeiro, un turibolo 
gigante, pieno di incenso. Una dozzi-
na di persone, attraverso delle cor-
de, lo fanno oscillare lungo la navata 
centrale della chiesa. Una delle spie-
gazioni delle grandi dimensioni del 
Botafumeiro era l'antico uso che se 
ne faceva, probabilmente per rinfre-
scare l'aria all'interno della cattedra-
le, appesantita dalla presenza dei 
moltissimi pellegrini che vi si recava-
no in adorazione a conclusione del 
cammino. Gabriele Mariotti, al termi-
ne della cerimonia religiosa, ha po-
sto ai piedi del Santo la foto della 
piccola Bea. 


