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Anno scolastico inaugurato a Vercelli dal presidente
Cota e dall’assessore all’Istruzione Cirio.
L’assessore alla Montagna Vignale a Viù
La Regione Piemonte
ha scelto Vercelli per
l’inaugurazione
dell’anno
scolastico
2013/2014. Il presidente Roberto Cota e
l ’ a s s e s s o r e
all’Istruzione, Alberto
Cirio, hanno div iso la
simbolica cerimonia in
due momenti: prima
nell’istituto comprensivo Ferrari, poi nel nuovo Liceo Sport ivo annesso allo Scientifico
Avogadro.
L’occasione ha portato Cota a ricordare che « la Regione sulla scuola ha investito molto di più rispetto allo Stato c entrale, che non fa interventi diretti come
invece dovrebbe fare. Noi siam o ai primi posti in Italia nella graduatoria dell'istruzione e della formazione. Se lo Stato non investe nella scuola sbaglia, e ai
suoi sbagli abbiamo dovuto rimediare noi stanziando 50 m ilioni per sicurezza
e ristrutturazione degli istituti».
Nel Liceo Sportivo il presi dente ha invece ribadito che « bisogna inserire più
ore di educazione fisica nell’orario, a tutti i livelli. Negli anni lo sport a scuola è
stato relegato ad un ruolo troppo marginal e. Siccome c’è bisogno di maggiore
attenzione verso la pratica sportiva, ci proponiamo, nei prossimi due anni scolastici, di inserire almeno due ore di educ azione fisica nelle elementari di tutto
il Piemonte. Siamo indietro e dobbiamo recuperare, perché lo sport a scuola è
stato relegato ad un ruolo troppo marginale».
L’assessore Cirio ha dal canto suo ricordato che «
in Piemonte, secondo
l’Invalsi, abbiamo un livello di istruzione 8 punti più alto rispetto alla m edia nazionale. Il merito è soprattutto di genitori, alunni e professori. Ai 50 milioni investiti in questi tre anni per l’edilizia scolastica si aggiungo ora i 9 del decreto
del Fare, ma sono pochi. Il nostro obiettivo è dare la garanzia di un luogo sicuro ai nostri figli».
L’assessore alla Montagna, Gian Luca Vignale, ha invece partecipato
all’inaugurazione dell’anno scolastico nella scuola elementare e media do n
Murialdo di Viù (Torino) « per evidenziare il grande impegno della Regione garantire ai più piccoli una corretta formaz ione e alle loro fa miglie servizi decentrati di qualità, quali innanzitutto il diritto all’istruzione. Esiste uno stretto legame tra scuola e m ontagna, senza il qual e non si potrebbero m antenere le identità e la cultura delle nostre vallate , che questa amministrazione intende
rafforzare e prom uovere assicurando serv izi scolastici decentrati di qualità e
razionalizzando il più possibile le situazioni pluriclasse». Vignale ha poi ricordato che nei prossimi giorni sarà approvata la delibera sui criteri per la presentazione delle domande di contri buto per interventi di razionalizz azione delle
situazioni di pluriclasse e di mantenim ento dei plessi in condizioni di sofferenza. Sono oltre 70 mila gli alunni c he frequentano le 4000 sedi scolastiche presenti nei Comuni montani, dove sono presenti 298 pluriclassi.

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

Servizi scolastici
nei paesi montani
La Regione stanzierà 900 mila euro
per mantenere i
servizi scolastici e
salvaguardare
l’attività delle scuole dell’infanzia nei Comuni montani,
finanziando interventi di manutenzione dei plessi e di razionaliz zazione delle situazioni di pluriclas se
e garantendo sostegni per la gestione del personale docente. Lo
stanziamento avverrà utilizzando
parte dei fondi per il diritto allo studio (l. r. 28/2007) e parte del Fondo
regionale per la montagna (l. r. 16/1999), oggi possibile grazie alla
reintroduzione, all’interno delle disposizioni collegate alla mano vra
finanziaria 2013 del sostegno ai
progetti volti al mantenimento e allo
sviluppo dei servizi scolastici in territorio montano. Precedenza verrà
data al finanziament o di interventi
di razionalizzazione delle situazioni
di pluriclasse, di salvaguardia delle
scuole dell’infanzia e di mante nimento dei plessi in condizioni di
sofferenza. Le risorse saranno a ssegnate tenendo conto
dell’altitudine, la distanza tra i plessi scolastici e i tempi di percorrenza. Considerata la laboriosa fase di
trasformazione delle C omunità
montane in atto, quest’anno sarà
demandato ai Comuni il compito di
raccolta e presentazione dei programmi annuali di int erventi oggetto del finanziamento.
«La scelta di procedere celermente
all’apertura di un bando regionale
per il finanziamento degli interventi
più urgenti - dichiara l’assessor e
regionale alla Montagna, Gian Luca Vignale - è dettata dalla volon tà
di sostenere la m ontagna piemontese anche attraverso l’attivazione
di interventi mirati a garantire i servizi essenziali, com e una scuola
efficiente, senza i quali non si potrebbe più garantire lo sviluppo e la
promozione del patrimonio ambientale e culturale oltre che la cons ervazione delle tradizioni montane».
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Decisioni della Giunta regionale su cessazione delle
Federazioni sanitarie, superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari e bonus pendolari
Cessazione delle Federazioni s anitarie, superamento degli ospedali psichiat rici giudiziari e bonus pendolari sono i prin cipali argomenti esaminati lunedì 9 settembre dalla Giunta regionale. La
riunione è stata coordinat a dal presidente Roberto Cota.
Federazioni sanitarie. Un disegno di legge presentato dall’assessore Ugo Cavallera, e che passa ora all’e same del Consiglio, stabilisc e la cessazione dal 1° gennaio 2014 delle funzioni delle
sei Federazioni sanitarie sovrazonali, alle quali il piano sanitario destinava la
gestione di servizi amministrativi, tecnici e logistici di supporto svolti singolarmente da ciascuna azienda sanitaria, e l’affidamento della centralizzaz ione
degli acquisti alla Società di committ enza regionale (Scr-Piemonte). Viene
così assicurato il rispetto di alcuni adempimenti richiesti dal tavolo tecnico
ministeriale e continua nel contempo il perseguimento degli obiettivi che avevano a suo tempo portato a costituire le Federazioni. Per le altre funzion i tecnico-amministrative, logistiche, informative e di supporto la cui gestione non
sarà in capo a Scr, fermo restando un fo rte e più incisivo coordinamento della Direzione regionale Sanità, la Gi unta individuerà per ciascuna area di programmazione l’azienda sanitaria con funzioni di capofila. Si farà comunque in
modo che l’esperienza e l’operatività de lle Federazioni non venga dispersa e
sia utilizzata nel contesto della nuova configurazione.
Ospedali psichiatrici giudiz iari. Il pr ogramma per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, proposto dall’assessore Ugo Cava llera, prevede
uno stanziamento di 12,5 milion i di euro , al 95% a carico dello Stato, per
l’apertura di due strutture sanitarie extr aospedaliere nell’ex residenza sanitaria Madonna Dorotea di Bioglio (Biella) e nella Cascina Spandonara di Ales sandria. La delibera viene ora sottoposta all’approvaz ione del Co nsiglio regionale.
Bonus pendolari. Come proposto dall’ assessore Barbara Bonin o, viene disposta l’applicazione del “bonus pendolari 2012”, per riconoscere ai clienti
abbonati al servizio ferroviario gestito da Trenitalia un adeguato risarcimento
per i disagi subiti. La presentazione delle domande av verrà dal 24 settembre
al 31 dicembre 2013. Per il pagamento saranno utilizzati 700.000 euro impegnati a favore di Trenitalia ma non er ogabili all’azienda in quanto corrispondenti a detrazioni per servizi non resi.
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Le altre decisioni
della Giunta
La Giunta regionale di lunedì
9 settembre ha approvato una
serie di provvedimenti: su proposta dell’assessore Ugo Cavallera, la definiz ione del budget 2013 dei volumi di attività
e dei tetti di spesa degli erogatori privati o equiparati a
quelli pubblici, i criteri per fissare gli importi a consuntiv o
che le azienda sanitarie devono erogare alle strutture private per gli anni 2011 e 2012, la
validazione dei corsi per le gestione dei defibrillat ori automatici esterni in ambito ex traospedaliero effettuati dal 24
settembre 2012, le linee guida
per la prescrizione degli app arecchi acustici; su proposta
dell’assessore Gilberto Pichetto, l’autorizzazione ad intervenire nel g iudizio avanti alla
Corte Costituzionale nei confronti del ricorso presentato
dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri per la d ichiarazione di illegittimità costituzionale
della norma della l.r. 11/2013
che consente ai cacciatori
l’esercizio venatorio nelle aree
contigue alle aree protette,
nonché la proroga al 31 dicembre 2014 della
validità
dell’accordo di programma tra
Regione Piemonte e Provincia
di Alessandria per la realizzazione di una rete di belvedere
attrezzati nell’ambito della valorizzazione del territorio interessato dalla candidatura Unesco;
su p roposta
dell’assessore Giovanna Quaglia, la variante al pia no regolatore generale di Busca (Cn).

La linea ferroviaria Novara-Varallo
cofinanziata dagli enti locali
Il mantenimento del co llegamento ferroviario
Novara-Varallo è il primo esperimento di cofinanziamento del trasporto pubblico da parte degli enti locali. Il pres idente della Regione Piemonte, Roberto Cota, annuncia che « nelle passate settimane abbiamo lavorato con gl i enti locali e gli assessora ti ai Trasporti e al Bilancio
per dare risposta alle ri chieste dei territori di
salvaguardare le linee ferr oviarie. Grazie ad uno sforzo di razionalizzazione abbiam o reperito le risorse necessarie
per avviare le gare sperim entali sulle tre direttrici Novara-Varallo, Pinerolo-Torre Pellice e Alessandria-Ovada. E abbiamo aperto un tavolo
con la Lom bardia per l'attivazione del collegamento Casale-Mortara,
che permetterà di offrire ai casalesi una via alternativa verso Milano ».
Osserva Cota: « Dopo anni di cattiva gestione del trasporto pubblico,
con la Regione esclusivamente utili zzata come bancomat a fronte di
scarsi risultati sui territo ri, per la prim a volta a finanziare il Tpl si uniscono anche le Province e le comunità locali. È un prim o esperimento
che potrà portare a un sist ema integrato dei trasporti di tutto il Nord in
un complesso omogeneo. Insieme alle Province, che cofinanziano la
Novara-Varallo con circa 200 mila euro, lavoreremo per eliminare tutte
le sovrapposizioni delle autolinee ve rso Novara e Milano, inserendo
una nuova offerta ferroviaria utile si a agli studenti di Borgosesia e Romagnano sia a coloro che si dirigono ogni giorno verso il capoluogo
lombardo. La brandizzazione delle carro zze sarà garanti ta grazie all'intervento dei Comuni della Valsesia, con un impegno di oltre 25 m ila
euro. Questa nuova pr ogrammazione, utile a ll'integrazione ferrogomma, consentirà di rilanciare il trasporto nell'area anche nell'ottica
turistica, dove Monteros a Ski, concerti dell'Alpaa e Sacro Monte di
Varallo rappresentano elem enti di eccellenza turistica ». A fine 2013
saranno indette le gare di liberalizzazione delle linee Novara-Varall o,
Pinerolo-Torre Pellice e Alessandria-Ovada.
«Sono 6 milioni di euro per sei anni - osserva l'assessore ai Trasporti,
Barbara Bonino - che si aggiungono a quelli già stanziati a sostegno
del tpl. Risorse che consentiranno di sperimentare una nuova frontiera
dell'integrazione ferro-gomma e di m igliorare l'offerta in territori dove
finora il rapporto ricavi su costi dimostrava che il servizio era distante
dalle esigenze dei cittadini: costi troppo alti, treni vuoti, sovrapposizione autobus e treno».
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Concessi due anni
ai Tribunali
di Alba e Pinerolo
Giovedì
5
settembre il
ministro della
Giustizia, Anna
Maria
Cancellieri,
ha firmato un
decreto che sancisc e che 8
tribunali, tra cui Alba e Pinerolo, potranno continuar e a trattare per due anni i procedimenti civili pendenti per smaltire l'arretrato. Un provvedimento che il presidente Roberto
Cota, che il giorno prima aveva incontrato il ministro a Roma con i si ndaci delle Langhe,
ha così commentato: « Non
vorrei che questa soluzione
sia una toppa peggiore del buco, nella misura in cui serva
solo a dare uno zuccherino
prima del colpo di grazia. Come ho sempre detto sono contrario alla riform a delle circoscrizioni giudiziarie, anche
perché i criteri utilizz ati sono
completamente sballati e penalizzano in modo inaccettabile il Nord. Nel caso specifico
del decreto sono perplesso,
anche perché all'incontro di
ieri non ero da solo, ma erano
presenti tanti amministratori
locali che hanno potuto tutti
ascoltare le parole del m inistro».
Secondo Cota, « se l'intento è
quello di ammettere in parte
un errore che era stato fatto su
alcuni tribunali, allora sarebbe
stato più logico salv arli, punto
e basta. Per quanto mi riguarda farò una battaglia senza
quartiere al fianco degli amministratori locali per difendere
queste importanti realtà del
territorio. Anche perché, se i
governi cambiano, da qui bisogna ripartire».

Inaugurato il nuovo Centro
di assistenza primaria di Avigliana
Il presidente della Regione, Roberto Cota, e l’assessore alla Sanità, Ugo Cavallera, sono intervenuti mercoledì 11 settembre
all’inaugurazione del Centro di assistenza primaria di Avigliana, il
secondo in Piemonte dopo quello
di Arona.
«Un segnale di attenzione verso il
territorio e un impegno mantenuto
per la valorizzazione di una struttura importante, che può contare
su un personale di altissim a professionalità e capacità », l’ha definito Cota, sottolineando che « è un
altro tassello della nostra riform a
per costruire una sanità più m oderna, non più quella di 30 anni fa
imperniata sugli ospedali, ma questa che fonde sani tà di terri torio
con ospedali complessi dove é
possibile accedere ad ogni tipo di cura ». Ha proseguito il presidente:
«Oggi il m ondo della sanità è com pletamente cambiato: o ce ne rendiamo conto, oppure continuerem o a vedere delle battagl ie di retr oguardia che ci inchiodano sul posto, mentre tutti gli altri avanzano. C’è
bisogno di avere una presenza più capi llare di sanità di territorio e in
questo senso stiam o lavorando. Il medico di base è una figura m olto
importante e la gente deve poterlo reperire per pi ù ore al giorno P er
questo motivo, il Cap di Avigliana sarà aperto dal mattino alla sera, vi
lavoreranno 24 m edici di famiglia e chi ha bisogno del medico lo troverà sempre».
Ha precisato l’assessore Cavallera: « Il nuovo C ap di Avigliana è un
collegamento tra i servizi di medicina generale e quelli dei medici specialisti. Fornirà prestazioni ambulatoriali, completando l'offerta dei servizi sul territorio di com petenza dell'Asl To3. Ora dobbiamo adeguare
la struttura alla nuova configuraz ione dei servizi. Per quanto riguarda
la continuità assistenziale, l'Asl To3 garantirà, sulla base delle indicazioni ricevute, un'appropriata disponib ilità di posti ricorrendo anche ai
soggetti convenzionati».
Gaetano Cosenza, direttore gener ale dell'Asl, ha ringraziato « i medici
che hanno aderito alla speri mentazione, ma anche tutto il nostro personale medico e infermieristico per aver collaborato attivamente e con
impegno nella m essa a punto di questo nuovo im pegnativo servizio.
Con questa inaugurazione prende form a progressivamente il disegno
di riordino dei presidi aziendali, che non comporta chiusure ma riorganizzazioni in grado di forni re risposte qualificate ai bisogni di salut e
della popolazione. Il Cap è una bella scommessa che porteremo avanti con determinazione, assegnandovi fin da ora l e risorse professionali, logistiche e strumentali necessarie per un ottimale funzionamento».
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Contributi
per la cultura
Nella Commissione Cultura
del Consiglio regionale è all'opera un gruppo di lavoro con
l'assessore Michele Coppola
sui nuovi criteri per l' erogazione dei contributi regionali al
settore. L’obiettivo è di presentare all'approvazione un testo
concordato, fondandolo sui
contenuti della delibera che
introduce merito, trasparenza
e sostenibilità economica quali
criteri dirimenti.
«Sono soddisfatto per il lav oro
fatto - commenta Coppola - e
soprattutto per la condivis ione
da parte di tutti dell'impianto
generale della delibera. Merito, trasparenza e sostenibilità
economica sono pri ncipi per
noi irrinunciabili, che trovano
definitivamente attuazione nella mia proposta. Un altro im portante successo è il sostegno alla volontà di non concedere fondi inferiori a 5.000 euro, cancellando così i contributi a pioggia. Im portante anche
il via liber a alla nas cita della
Commissione interna per i
contributi oltre 50 mila euro.
La decisione non sar à più discrezionale ma condivisa da
tre dirigenti. Positivo anche il
supporto all'impegno della
Giunta di sostenere nuove iniziative artistiche di giovani nella loro fas e di start-up. Dopo
l'approvazione del bilancio con
lo stanziamento di 92 m ilioni
nel biennio 2013/2014 era im portante arrivare velocem ente
ad un'intesa».

Prima riunione del tavolo tecnico
per la montagna piemontese
Si è riunito mercoledì 11 settembre, per la prima volta, il tavolo
tecnico per l’econom ia montana
tra Regione Piemonte e le associazioni agricole Coldiretti e Agrinsieme, rappresentante le aziende
e le cooperative piemontesi di
Cia, Confagricoltura e Alleanza
delle cooperative italiane.
È stato avviato il confronto, insieme con le associaz ioni e le parti
datoriali, sulle modalità operative corrette per garantire un maggior coinvolgimento dei territori montani nella gesti one degli strumenti oper ativi offerti dai
programmi europei.
«La convocazione del tavolo, che intendo aprire a tutte le parti, è una risposta - ha precisato l’assessore all’Economia montana, Gian Luca Vignale - alle
molte richieste di condivis ione sull’utilizzo degli strumenti europei, in vista
della prossima programmazione europea 2014-2020. È infatti evidente, che a
fronte di una progressiva diminuzione de lle risorse regionali e nazion ali, i
contributi europei assumano particolare importanza per il futuro economico e
produttivo dei nostri territori. Per questo motivo è fondamentale gestire le ingenti risorse europee con m aggiore attenzione rispetto al passato, sapendo
scegliere priorità ed individuare in modo condiviso gli obiettivi».
Nella programmazione europea 2007-2013 i territori montani piemontesi hanno potuto beneficiare di circa il 18% dei fondi del Programma di sviluppo r urale, per un ammontare complessivo di ri sorse di oltre 176 m ilioni di euro, al
quale vanno aggiunti i quasi 100 milioni dedicati ai programmi transfrontalieri.
«I numeri degli int erventi - ha oss ervato Vignale - ben illustrano
come la montagna piemontese ab bia usufruito e poss a ancora beneficiare di un’ampia quantità di risorse. Questo significa che s ettori vitali dell’economia montana, come il turismo, la produzione dei
prodotti tipici, la cultura e i s ervizi sociali, potranno contare su im portanti sostegni, che dovr anno essere veicolati e g estiti nel migliore dei modi, individuando priorità ed obiettivi condivisi».
Per promuovere un più ampio c onfronto con le parti datoriali co involte dalla
ricerca di strumenti utili a llo sviluppo del territorio montano de l Piemonte,
l’assessore ha inoltre dichiarato l'intenz ione di dare avvio al “Gruppo di lavoro per lo sviluppo e la promozione del l’economia montana”, al quale saranno
invitati, oltre ad Agrinsieme e Coldiretti, anche Uncem, Assoleader Piemonte,
Cai, Agrap, Arpiet e tutte le associazioni che si occupano di sviluppo.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/un-tavolo-tecnicoper-la-montagna-piemontese.html
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Acquisizione marchio
e brevetti Romi Italia
La Giunta regionale si è riunita
mercoledì 11 se ttembre per
esaminare una delibera riguardante la crisi aziendale della
Romi Italia Srl. La seduta è
stata coordinata dal presidente
Roberto Cota. Su proposta
dell’assessore Claudia Porchietto, è stato deciso di dare
mandato a Finpiemon te, a garanzia della cessione
dell’azienda, di acquisire da
Romi Italia srl il marchio
“Sandretto”, i brevetti e domande di brevetto afferenti al
ramo d’azienda San dretto, i
disegni e modelli relativi ai
prodotti Sandretto, il domain
name www.sandretto.it, e di
concederli in uso per cinque
anni al soggetto che rileverà
l’azienda. Finpiemonte dovrà
anche definire le claus ole
contrattuali a tutela della
continuità aziendale in Piemonte e dei c onnessi livelli
occupazionali. Con questa
iniziativa la Regione intende
evitare la cessazione
dell’attività produttiva e
l’estinzione del marchio
“Romi ex S andretto”, viste l e
pesanti conseguenze che ciò
comporterebbe sul piano occupazionale e, più in gen erale sul tessuto economico e
sociale piemontese già compromesso dall’attuale c ongiuntura economica.

Un corso a distanza
per riconoscere l’infarto miocardico acuto
In Piemonte iniziativa pilota
rivolta a medici ed infermieri dell’emergenza
La Regione Piemonte, prima in Italia, avv ia
un corso di formazione a distanza per consentire a medici ed infermieri del 118, dei
Pronto soccorso e delle Cardiologie di riconoscere un infarto miocardico acuto nella
sua forma più grave (Stemi) dalla corretta
lettura di un elettroc ardiogramma, in modo
da poterlo curare in tempi rapidi ricorrendo
ad un’angioplastica primaria.
Il progetto, che si avvale della partecipazione finanziaria di Stent for Life (iniziativa europea per assicurare ai pazienti con infarto
miocardio acuto rapido accesso alle procedure salvavita e condotta in Italia con il patrocinio del Gise, Società Italiana di
Cardiologia Invasiva) e dell’azienda fa rmaceutica AstraZeneca, è stato presentato benerdì 6 settembre nel corso di una conferenza stampa alla quale
hanno partecipato Roberto Cota, presi dente della Regione Piemonte, Ugo
Cavallera, assessore alla Sanità del la Regione Piemonte, Sebastiano Marra,
direttore della struttura complessa Ca rdiologia II dell’osped ale Molinette di
Torino, Massimo Giammaria, del Laborat orio di Emodinamica della struttura
complessa di Cardiologia dell’osp edale Maria Vittoria di Torino e c oordinatore scientifico del corso di formazione, Danilo Bono, direttore del Dipartimento
interaziendale Emergenza sanitaria 118, Leonardo De Luca, coordinator e
nazionale del progetto Stent for Life.
Il corso parte dal fatto che la rete piemontese per l’emergenza coronarica si
basa sul r apido ed efficace riconoscim ento dello Stemi mediant e la lettura
dell’elettrocardiogramma a 12 derivazioni eseguito al primo contatto tra medico e paziente, da cui deriva il rapido a vvio del paziente all’ospedale più idoneo al trattamento dell’infarto in atto. E’ per questo motivo che l’e secuzione e
la corretta interpretazione dell’elettroc ardiogramma e la sua trasmissione
rappresentano un m omento cruciale nel percorso diagnostic o-terapeutico
dello Stemi.
Va però considerato che la capacità di interpretare l’ecg è il frutto di uno studio continuo e dell’es perienza dell’operatore, che generalmente coloro che
affrontano in prima battuta un paziente con Stemi non sono specializzati nella lettura dell’ecg, gen erando uno scarso o erroneo riconoscimento con riduzione dell'efficienza generale de l sistema, che il rapido turn over di queste
categorie di operatori sanitari obbliga ad una particolare attenzione nella continua formazione professionale, che rappresenta anche una delle prime raccomandazioni impartite dalle linee guida sullo Stemi emanate nel 2012 da lla
Società Europea di Cardiologia.
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Un prodotto usufruibile
con pc, tablet e smartphone
L’idea del corso è stata recepita dall’assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e
da Stent for Life, che hanno
finanziato il progetto. Ne è
scaturito un prodotto, realizzato in collaboraz ione con
Scientific Press/Gruppo Oic di
Firenze, usufruibile c on qualsiasi personal computer, tablet
e smartphone, costituito da un
percorso base e un percorso
avanzato, propedeutici fra di
essi, da completare entro il 31
dicembre 2013. La Regione,
in collaborazione con il 118,
sta selezionando i primi 1000
candidati che potranno accedere gratuitamente alla piattaforma.
Al termine
dell’esperienza piemontese,
Stent for L ife offrirà l o stesso
strumento di formazione ad
altre Regioni italiane.
«Una rete all’ avanguardia –
ha affermato il presid ente Roberto Cota - che costituisce un
ulteriore tassello del disegno
complessivo di costruzione di
una sanità moderna, quella
che vuole portare il paziente
nell’ospedale più appropriato
per la cura del suo cas o e non
in quello più vicino a casa m a
non all’altezza. Non è im portante avere tante E modinamiche, è importante inserirle nelle strutture capaci di curare al
meglio le patolog ie». Ha aggiunto l’assessore Cavallera:
«Il caso d ella cura più appropriata di un infarto fa capire
l’importanza della classificazione degli ospedali piemontesi contenuta nella riform a sanitaria».

Salone Gusto e Terra Madre
generano un impatto mondiale
Se l'immagine dell'Italia nel mondo è diventata più moderna e al passo coi
tempi lo deve anche al Salone del Gu sto e Terra Madre. La grande manifestazione dedicata al cibo che si tien e ogni due anni ha assunto proporzioni e
qualità tali da poter essere considerata «un vanto di Torino e dell'Italia a livello mondiale».
È quanto hanno commentato il presidente della Regione Piemonte, Roberto
Cota, il sindaco di Torino, Piero Fassino, e il presidente di Slow Food, Roberto Burdese, analizzando i dati emersi da una ricerca voluta dalla Camera di
Commercio sull'impatto che la manife stazione ha avuto nel 2012 in termini
economici e ambientali, ma anche di imma gine. In particolare sono da rilevare due aspetti: da un l ato il Salone del Gusto e Terra Madre hanno generato
solo su Torino 9,2 milioni di euro; dall'altro hanno prodotto in termini di immagine, a livello nazionale e internazionale, una ricaduta del valore di 31 milion i
di euro. Senza contare poi l'impatto che il Salone ha avuto sulla c apacità del
territorio non solo piemontese di fare sistema: oggi può contare su 17 partner
e su 22 realtà produttive impegnate dentro e intorno ad esso.
«Credo che abbiamo fatto m olto bene a mis urare il ritorno dell'iniz iativa - ha
sottolineato Cota -. Perché viene certificato, dati al la mano, che il Salone de l
Gusto non solo rispecchia la vocazione di un territorio, ma riesce a fare sistema con le sue realtà produttive generando economia».

Il presidente Cota: «Tav: la miglior risposta
ai violenti è farla velocemente»
La migliore risposta a chi si oppone alla Tav con la violenza è « fare l'opera
più velocemente pos sibile»: è la dichiaraz ione rilasciata dal presidente Ro berto Cota al termine dell'inc ontro svoltosi domenica 8 settembre nella Prefettura di Torino tra il ministro alle In frastrutture, Maurizio Lupi, e gli imprenditori della Valsusa.
«Sono contento - ha aggiunto Cota - perché è stato espresso apprezzamento
per l'azione del governo regionale, anche in riferimento alla legge che fissa
principi importanti per il coinvolgimento del nostro tessuto produttivo nella realizzazione dell'opera. Si tratta di applicarla».
Il ministro ha dichiarato che sarà la Task force sulla Tav a dare un segnale
concreto agli imprenditori che nei giorni scorsi hanno minacciato di lasciare la
valle per i ripetuti attentati subiti e che il tra ttato italo-francese per la costruzione della Torino-Lione verrà ratificato dalla Camera entro settembre e dal
Senato entro ottobre.
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Terzo Valico, il sindaco di Alessandria, chiede il rinvio dei lavori
Il sindaco, Maria Rita Rossa, ha inviato al ministro dell'Ambiente e alla Tutela
del Territorio, Andrea Orlando, una not a con la quale esprime preoccupaz ione sull’intenzione Cociv di dare avvio ai lavori del Terzo Valico, prima che sia
concluso lo studio sulla presenza di am ianto. La stima presunta dell’amianto,
che si aggira intorno al 20% in Val Lemme e al 50% ad Arquata Scrivia, viene evidenziata dal sindaco per le possi bili ripercussioni sulla salute pubblica
motivo per cui chiede al ministro Orl ando di fermare il Cociv con l'iniz io dei
lavori e l’intento di mettere in atto, se ciò non avverrà saranno utilizzati « tutti
gli strumenti necessari (comprese specifiche ordinanze), per impedire il transito dei mezzi contenenti lo sm arino, derivante dagli scavi, su tutto il territorio
comunale».
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/9614
FestiValenza Jazz & Blues e Sport in piazza
Grazie alla passione e ad una intensa collaborazione con enti pubblici e privati, l'Associazione Amici del Jazz ha fatto diventare la città di Valenza u na
delle realtà più importanti del jazz in Italia. Ne sono prova gli oltre 350 concerti nella storia dell’Associaz ione, con una media di sei spettacoli all’anno,
con musicisti di fama internazionale e convegni di s tudio e di approfondimento sulla musica jazz, che coinvolgono conservatori musicali, scuole, associazioni musicali pr esenti sul territorio. I concerti del Festivalenza Jazz e
Blues si terranno tutti alle 21:15 al Teatro Sociale di Valenza.
I biglietti (ingresso unico: 10 eur o) si possono prenotare in Bibliot eca (dal lunedì al venerdì, 9-12 e 15-19, il sabato solo al mattino, info 0131949.286.
Infine, domenica 15, a partire dalle ore 10 fino alle 18, Sport in piazza 2013 e alle ore 13 Pranziamo insieme, con la collaborazione della Pro Loco
di Valenza.
www.associazioneamicideljazz.it
L’illusione dell’acciaio a Casale Monferrato
L’illusione dell’acciaio è la mostra che l’ass ociazione 11° Fanteria Casale, ha
allestito dal 14 al 22 settembre nell’ex chiesa della Misericordia.
Sarà possibile, attraverso fotografie, documenti e cimeli, scoprire alcuni degli
elmi, scudi di trincea, corazze e pinz e tagliafili utilizz ati durante la Grande
Guerra.
Gli elmetti di varie nazionalità esposti arricchiscono l’esposiz ione. Le divise
delle nazioni belligeranti riproduconoi sol dati al fronte i n assetto di combattimento. La provenienz a di questi reperti bellici è dalle colle zioni private dei
soci dell’Associazione Isonzo - Gruppo di ricerca storica di Gorizia. Orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 16:30 alle ore 20, sabato e domenica dalle ore
10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20.
www.comune.casale-monferrato.al.it
Notti Nere e serata a prova di bimbo, ad Acqui
Notti Nere di mistero, di indiz i e di altri gi alli. Incontri con i maestri del brivido
letterario venerdì 13 e sabato 14 al Ca stello dei Paleologi, presso l’ex carcere - dalle ore 17. Info: Libreria Te rme 0144.324580 - libreria-terme@lib ero.it
Sabato 14, centro città, dalle or e 17 alle 23 serata a prova di bimbo con Qui
si gioca. Giochi gonfiabili, ludobus, topodromo, spettacoli itineranti, teatro,
laboratori, lancio di lanterne luminose volanti e tante sorprese.
http://www.comuneacqui.com/
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Par coii bsogna semnà / Chi semina raccoglie
a Frassineto Po
Par coii bsogna sem nà / Chi semina raccoglie è un progetto di arte
visiva dedicato a Frassineto Po ed ai suoi abitanti che, attraverso l'arte, pratica forme inedite di costru zione del tessuto sociale e propone
nuovi modelli di produzione culturale.
Il progetto è nato nel 2010 dall' incontro fra il Comune di Frassineto
Po - consapevole del suo essere anche elemento di produzione culturale - e la curatrice indipendente Daria Carmi, il cui lavoro è dedicato alla ricerca di nuovi modelli di produzion e culturale capaci di rimettere al centro il valore social e e politico dell' arte sperimentandone
nuove vie di accesso. Par coii bsogna semnà / Chi semina raccoglie
è oggi alla sua terza edizione, pr odotta in collaborazione con Matteo
Ferrando e Luca Percivalle.
Coinvolto l’intero paese, che ne di venta esso stesso un laboratorio
artistico e sociale per la condivisione di saperi e la sperimentazione di
nuove pratiche artistiche, il progetto ha portato gli artisti a partecipare
nel 2012 ad una residenza per sviluppare una riflessione collettiv a sul
concetto di monumento. Il 31 agosto gli artisti hanno presentato pubblicamente sei proposte per un monum ento, e ne è emerso un l avoro
sull'immaginario e sul desiderio, sul concetto di identità e sul val ore
del monumento oggi, quindi, sulle caratteristiche specifiche del contesto di Frassineto Po e sulle div erse modalità degli abitanti di vivere il
paese. I frassinetesi hanno sce lto di realizzare il progetto di Paola
Monasterolo, che ha lavorato insieme con i frassinetesi per due anni,
costruendo in maniera partecipata un percorso collettivo.
Inaugurazione del monumento sabato 14, alle ore 18, piazza Vittorio
Veneto, Frassineto Po.
Silvana Grasso

www.parcoii.org
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Domenica 15 settembre scocca l’ora del Palio di Asti
Milleduecento figuranti in costume mediev ale, ventuno cavalli al canapo, la
città imbandierata, le cene pr opiziatorie della vigilia: sono gli ing redienti del
Palio di As ti, che si correrà domenica 15 settembre, dalle ore 16 in piazza
Alfieri, con cavalli montati “a pelo” (senza sella). Saranno tre batterie da sette
cavalli, cui seguirà, alle ore 18, la fi nale con nove cavalli. La lunga giornata
comincerà alle ore 10, con le cerimonie di benedizione dei cavalli e dei fantini
nelle parrocchie cittadine. Alle 11, in piazza San Secondo, esibizione degli
sbandieratori e, alle 12, in municipio, le iscrizione ufficiali. Alle 14, da piazza
Cattedrale, partirà il corteo storico, aperto dal Gruppo del Capitano del Pa lio.
Gli sbandieratori precederanno la finale per l’assegnazione del Palio.
www.palio.asti.it
Casa di riposo Città di Asti, presentazione della candidature per il Cda
La Provincia di As ti deve nomi nare un componente del Consigli
o
d’Amministrazione della Casa di Riposo Città di Asti. Chi ritiene di possedere
i requisiti necessari può far prevenire al commissario straordinario della Provincia di Asti, entro le ore 12 di mart edì 24 settembre, la candidatura alla nomina, unitamente al proprio curriculum vi tae che indichi il titolo di studio posseduto, l’attività professionale e lavorativa, gli incarichi e le cariche, elettive e
non, ricoperte, l’assenza/presenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso e tutte le informazioni ut ili affinché l’organo competente per la
nomina possa valutare adeguatamente l’idoneità a ricoprire l’incarico.
www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-diasti/3187--presentazione-di-candidature-per-la-nomina-di-un-componentedel-consiglio-damministrazione-della-casa-di-riposo-citta-di-asti
Patto di amicizia tra San Martino Alfieri e Caporciano (L’Aquila)
Patto di amicizia tra i Comuni di San Martino Alfieri e Caporciano (L’Aquila),
colpito dalla tragedia del terremoto dell' aprile 2009. L’obiettivo è di garantire
una cooperazione efficace nell'af frontare problemi amministrativi, economici,
sociali e culturali, favorendo azioni tese al reciproco aiuto, coinvolgendo le
cittadinanze ed i ragazzi delle sc uole. La sigla è stata apposta a metà agosto, nella c hiesa di Santa Maria Assu nta della frazione Bominac o di Caporciano, dai due sindac i, Ivo Cass ini e l’astigiano Michele Ruella. Una prima
sottoscrizione era già avvenuta nello scorso giugno a San Martino Alfieri, nella cornice della chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo e Santa Maria.
www.comune.sanmartinoalfieri.at.it
Telethon, incontro organizzativo per la raccolta fondi del dicembre 2013
Il sindaco di Asti Fabrizio Brignolo e l’ assessore ai Servizi Soc iali Piero Vercelli mercoledì 4 settembre hanno inc ontrato, nell’aula magna dell’Università
astigiana, le associazioni di volontar iato, ricreative e sportive cittadine per
chiedere loro di organizzare iniziative di raccolta fondi Telethon, per la ricerca
scientifica sulla distrofia muscolare e le altre malattie genetiche, che si svolgerà venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 dicembre prossimi. Lo scorso anno, ad Asti furono raccolti 16.060,20 euro. «Un risultato positivo, ma che cercheremo di superare nel 2013 » hanno affermato Brignolo e Vercelli. La vic e
coordinatrice Telethon astigiana , Eleonora Zollo, ha ringraziato « il Comune,
le associazioni, i cittadini astigiani e tutti coloro che hanno organizzato banchetti con sciarpe Telethon e donato offerte per la ricerca scientifica» ed ha
lanciato un appello: «Fatelo anche quest’anno, ne vale la pena».
www.coordinamentotelethon.it/dettaglio-news.aspx?IDNews=135
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Biella Piazzo. Angeli in cammino il 15 settembre
La sezione dell’Associazione Italiana contro le Leucemie di Biella in collaborazione con l’Asl Biella organizz a la seconda edizione dell’iniziativa di solidarietà “Angeli in Cammino - A pas so di Nordic”, camminata Nordic ma anche
camminata tradizionale su 2 perc orsi, di 10 e 5 km che si terrà domenica 15
settembre. La partenza è fissata alle or e 10 da Piazza Cisterna, al borgo antico di Biella Piazzo. Il ritrovo è alle ore 9 per l’iscrizioni con una quota indivi duale di 10 euro. Arrivo previsto alle ore 12. Alla manifestazione è inoltre collegata una lotteria benefica c on l’estrazione dei premi prevista per mercoledì
18 dicembre 2013.
www.atl.biella.it/dettaglio-news/-/dettaglio/200499
Mostra Cai. La montagna con i nostri occhi
Fino al 30 settembre, nello spazio es positivo del Cantinone nel Palazzo della
Provincia di Biella, in via Quintin o Sella 15, si potrà visitare la mostra dal titolo “La montagna con i nostri occhi per i 150 anni del Club Al pino Italiano”, a
cura del Circolo Fotografico Riflessi di Biella e allestita in occasione dei 150
anni del Cai. Orari: da lunedì a v enerdì 16-19:30; sabato e domenica 10:3012:30 e 16-19:30. Sabato 14 settembre verrà presentato il Progetto Nepal da
Martino Borrione del Soccorso Alpino, che prevede la costruzione di un presidio sanitario e di una centrale idr oelettrica. Entrambe le strutture saranno gestite in stretta collabor azione con la popo lazione locale e grazie al coinvolgimento diretto degli amici sherpa Lakpa e Chhongba.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7053.html
Parco della Burcina. Passeggiata notturna e ombre cinesi
Appuntamento sabato 14 settembre, alle ore 20:15 a Pollone, con ritrovo
all’ingresso principale del Parco della Burcina per la passeggiata notturna
lungo il sentiero che porta alla co nca dei rododendri. Accompagnati dal guardaparco si potranno a scoltare i suoni e i rumori del bosco, dei s uoi animali
notturni. Al ritorno si passerà a fianco del laghetto per assistere allo spettacolo di ombre cinesi di Mirko Cherchi, ar tista biellese che ha saputo recuperare
questa forma d'arte antica, che verrà presentata nell’ambiente suggestivo del
Parco. Alle ore 22.15 al termine, presso Cascina Emilia, sarà offerta ai partecipanti una tisana per la buona notte. L’ escursione è gratuita, compresa la
merenda. Per informazioni, Emilio Sulis, tel. 338 7197717.
www.docbi.it
Notte bianca dei bambini a Biella
Sabato 14 settembre, dalle ore 16 alle or e 23, si svolgerà a Biella la quarta
edizione della notte bianca dei bambini, c he coinvolgerà tutto il territorio di
via Italia, dai Giardini Zu maglini a via Dante. La m anifestazione verterà sul
tema del rientro a scuola dei bambini, con laboratori didattici 0-12 anni, giochi
di movimento e da tavolo, lettura di fiabe, sbandieratori, majorette, trucca
bimbi, palloncini, dimostrazioni. Sarà riservato ampio spazio alle associazioni
che si occupano di beneficienz a ed assistenza ai bambini meno fortunati. Alle ore 19:45 partirà la grande parata che accompagnerà tutte le famiglie fino
in piazza Martiri, dove sarà pos sibile cenare con simpatiche offerte a tema,
create con l’aiuto dei rist oratori della piazz a. A c onclusione della giornata,
alle ore 21:15, al Teatro Sociale, ci sarà uno spettacolo finale ad ingress o
gratuito e fino ad esaurimento posti.
www.comune.biella.it
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Alba, il bonus sociale Egea
Scade il 30 novembre la presentazione delle domande per ottenere un contributo a sostegno delle spese per i serviz i essenziali dell’abitaz ione. Anche
quest’anno molte famiglie residenti su l territorio di Alba, Langhe e Roero potranno usufruire del Bonus Sociale Egea, il contributo del valore di € 100,00
destinato a nuclei familiari clienti Egea S.p.A. con Isee inferiore a 9 mila euro,
innalzato quest’anno r ispetto all’anno scors o (era 8 mila euro) su proposta
dell’Amministrazione comunale albese, al fine di supportare più famiglie. Il
bonus sarà erogato direttamente sulla bolletta di uno dei servizi.
www.comune.alba.cn.it
La Mostra del Fungo di Ceva
Ceva, capitale micologica del Piemonte, il 14 e il 15 settemb re ospita la 52°
Mostra del Fungo 2013 - IX Mostra Me rcato Regionale del Fungo e dei Prodotti Tipici . Si tratta di una rassegna micologica internazionale con esposizione di funghi natur ali e coltiv ali, scientificamente classificati con abbinamento alle essenze arboree. La mostra
mercato regionale ospiterà un
grande mercato di funghi e prodotti tipici e punti enogastronomici con possibilità di degustazione. Completer anno la manifestazione un mercatino
dell'antiquariato, spettacoli, momenti di animazione e concerti.
http://www.cuneoholiday.com
La festa del patrono dei ciciu
Fino a domenica 22 settembre fest a patronale di San Costanzo a Villar San C ostanzo con tanti appuntamenti. Lunedì 16, ore 14:30, gara
a petanque a coppie, alle 18:30 tradizionale raviolata presso i padiglioni della festa, alle 21 gara a belotte e serata danzante. Martedì 17:
alle ore 19 corsa podistica non competitiva Ciciurun e poi, alle 19 polenta per tutti. Domenica 22, alle 9:30, benedizion e dei mezzi villaresi
in passerella per le vie del paese. Alle 12: pranzo dei motori sagra
della carne bovina. Alle 18 gara dolciaria La turta faita en ca’ . Alle
19: polenta, spezzatino e salciccia.
www.cuneoholiday.com
Chitarrissima 2013
Dal 12 al 15 settembre a Saluzz o il Festival Cappa - Chitarrissima 2013 . In
programma: venerdì 13, ore 17, Balthaz ar Soulier e Michele Galvagno, conferenza La nascita di una m agia: l’arte di Gioffredo Cappa al Salone degli
Specchi della Fondazione Bertoni; ore 21, Christophe Coin, Trio Pidoux; Jane Salmon e Michele Galvagno, violoncell o alla francese presso l’Antico Palazzo Comunale. Sabato 14, ore 21:15, George Caid con l’oboe e gli archi
dell’Ensemble Cappa in Piazzet ta San Bernardo. Domenica 15, ore 21:15,
Ensemble Cappa 6x8, otto strumenti costruiti a Saluzzo da Gioffredo Cappa
intorno al 1680.
www.cuneoholiday.com
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I bambini espongono al Museo Civico di Cuneo
Fino a domenica 15 settembre La mia opera al Museo 2 , una iniziativa pen sata per le famiglie c he visiteranno il Complesso monumentale di San Francesco in Cuneo. All’interno delle sale museali si trover à un apposito spazio,
segnalato dal cartello Attenzione ragazzi al lavoro dove i bambini potranno
usufruire di materiale didattico dando liber o spazio alla creatività e alla fantasia. I giovani visitatori saranno invi tati a realizz are un disegno o un testo
che abbia come tema l’esperienza vissuta durante la visita. Gli elaborati saranno pubblicati sulla pagina dedicata del sito web del Comune.
www.comune.cuneo.gov.it
A Ceva espone Tanchi Michelotti
Cavalli, barche, treni e figure femminili: i temi fondativi del repertorio del maestro Tanchi Michelotti saranno protag onisti di una mostra-evento i n programma a Ceva. La mostra si svolgerà nei lo cali della Biblioteca Civica Bertrand
dal 14 settembre al 31 ottobre prossimi. La mostra, che rientra fra le iniziative
programmate in occasione del 40° anniversario della biblioteca, s arà aperta
martedì e venerdì dalle ore 16 alle ore 19; mercoledì, sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 12:30; in orar
io diverso previo appuntamento.
L’inaugurazione avverrà sabato 14 settembre alle ore 16:30.
www.provincia.cuneo.it
A Brossasco le foto di Davide Dutto
Fino alla fine del mese di settembre pr esso Segnavia - Porta di Valle rimarrà
esposta la mostra fotografica di David e Dutto Out of glass incontra il cibo dei
pescatori. Due tipi di immagini c he fanno pa rte del percorso di ricerca fotografica personale dell’artis ta-fotografo. Un percorso fotografico e non solo,
che parte dallo studio situato in Provincia Granda per continuare fino quasi
in Africa. Per poi tornare in Piemonte, in un continuo rimbalzo di sensazioni e
sentimenti, luci ed ombre e colori, profumi, voci, venti, barche e bottiglie, botti
e onde e colline sempre più intense.
www.segnavia.piemonte.it
Fino al 29 settembre CN/PhotoArt
Da giovedì 5 settembre è stata inaugurat a, agli Ex Lavatoi di Cuneo, la mostra di fotografie di Danie le Giorgis, un modo per dare continuit à e nuova linfa al progetto CN/PhotoArt, curato nell’allestimento da Cornelio Cerato. Fino
al 29 settembre prossimo, nel locale di via della Pieve 3, saranno esposti gli
scatti del fotografo cuneese raccolti nell’esposizione dal suggestivo titolo City
Shapes. Gli orari di apertura al pubblic o coincidono con quelli del locale:dalle
19 alle 00:30, nei giorni di mercoledì, giovedì e domenica, e dalle 19 alle 3 il
venerdì e il sabato. Ingresso libero.
www.cuneoholiday.com
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Ad Arona convegno sui giovani imprenditori
Verranno presentati venerdì 13 alle 17 ad Arona, presso il "Marconi Beach" i
risultati del progetto sul tema delle star t up culturali giovani li, iniziativa organizza dalla Provincia di Novara. Grazie ad "Energia Giovane" è stato possibile svolgere attività di accompagnam ento, formazione e c onsulenza a potenziali giovani imprenditori, sostenendo la na scita di oltre 30 start up novares i.
L’incontro del 13 sett embre è l’occasion e per presentare i risultati di quest o
importante progetto, avviato attraverso il finanziamento UPI e che avrà seguito grazie agli altri finanziamenti che l’a ssessorato provinciale alle politich e
giovanili è riuscito ad ottenere, al fine di continuare l’attività di sostegno alla
nascita e allo sviluppo delle start up giovanili.
www.energiagiovane.it
Azioni di sostegno per la prima infanzia
Fino al 4 ottobre le famiglie i cui fi gli frequentano gli asili nido/micro asili nido
privati, baby parking e nidi in fam iglia possono presentare domanda per ottenere buoni servizio (legati al la effettiva frequenza) con un valore variabile in
base all'Isee. La Regione Piemonte ha infatti recentemente approvato la richiesta del Comune di Novara per il finanziamento di azioni di s ostegno alla
rete dei servizi per la prima infa nzia. I piccoli interessati dal provvedimento
hanno un'età compresa tra i 3 ed i 36 mesi.
www.comune.novara.it
Riapre a Novara il museo del giocattolo
Allestito nelle salette didattiche di Casa Rognoni a Novara, riapre al pubblico
dopo mesi di chiusura il museo del gioc attolo. La sede è l'antic o palazzo di
una delle v ie urbane più centrali della città e offre alla collettivit à una testimonianza del prezios o arredo di fami glia, lasciato nel 1985 da Alessandra
Rognoni Salvaneschi. Gli oggetti e le collezioni d’arte applic ata che sono
conservate, frutto della passione sua e del marito Franz, furono raccolti e custoditi nelle stanze della raffinata abita zione cittadina. I pezzi da novanta di
questa collezione sono proprio i giocatto li d’epoca, di c ui la mostra presenta
una selezione. La rassegna è vis itabile, con ingresso gratuito, dal martedì al
venerdì dalle 9 alle 12:30 e il Sabato dalle 14 alle 19 (Lunedì chiuso).
www.comune.novara.it
Rievocazione storica del dono delle reliquie
A Galliate, da venerdì 13 e sino al 22 se ttembre è in programma la rievocazione storica del dono delle reliquie dei S anti Martiri Giusto e Aurelio. Il calendario delle iniziative prevede cerimonie, cortei, cene con piatti tipici dell'epoca e giochi antichi per adulti e bambini. Sarà inoltre possibile visitare il castello, dove verranno inscenate ambientaz ioni specifiche, che ri porteranno
indietro nel tempo. Il primo appuntamento è venerdì 13 alle 20 con la cena
sotto il quadriportico del castello.
www.prolocogalliate.it
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A Torino il Festival del Teatro di strada
Saltimbanchi, giocolieri e trampolieri: artisti di st rada provenienti da tutto il
mondo animeranno le vie di T orino, per il 12° Festival Internazionale del teatro di Strada, protagonista sotto la Mole dal 14 al 29 settembre.
Un festival originale, che propone la cu ltura del teatro di strada come elemento di valorizzazione del territorio e del cambiamento. Quest’anno saliranno sul palco artisti internazionali come Loco Brusca (Argentina) e Duo Tobarich (Cile) e molte co mpagnie della scena artistica torinese. Il 14 settembre
un innovativo format di spettacolo, Di Giostra in Giostra, coinvolgerà il pubblico nelle performance di giovani artisti, con la formula del Luna Park.
www.justforjoy.it
Wildlife Photographer of the Year riallestita a Torino Incontra
La mostra Wildlife Photographer of the Year è stata riallestit a al Centro Congressi Torino Incontra, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio. L’esposizione aveva chiuso i battenti lo scorso 6 agosto, dopo che l'esplosione di una bom bola aveva danneggiato i locali del Museo regionale di
Scienze Naturali.
Wildlife Photographer of the Year propone alcuni degli sca tti più belli della
fotografia naturalistica. In tutto oltre cento immagini, vincitrici nelle 18 categorie del prestigioso concorso indetto dal Natural History Museum di Londra,
in collaborazione con il Bbc Wildlife Magazine.
www.mrsntorino.it
La Settimana Sociale dei Cattolici Italiani a Torino
La famiglia, speranza e futuro per la società italiana: questo il tema della 47ª
Settimana Sociale dei Cattolici Italia ni, in pr ogramma a Torino dal 12 al 1 5
settembre.
Il tema della famiglia f ondata sul matrimonio tra uomo e donna, aperta alla
vita e perno della società, è al centro di incontri e dibattiti che vedono coinvolte le delegazioni diocesane e associative di tutta Italia.
I lavori hanno preso il via con la sessione inaugurale del 12 settembre, presso il Teatro Regio, e p roseguiranno nello stesso Teatro e in diver se strutture
adiacenti, con numerose assemblee tematiche.
www.settimanesociali.it
Animali salvati in mostra all’Urp
Animali trovati e salvati è il titolo della nuova mostra inaugurata presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubb lico del Co nsiglio regionale del Piemonte (via
Arsenale 14/G a Torino).
L’esposizione, composta da disegni
e fotografie, è curata da Oipa
(Organizzazione internazionale protezione animali), Enpa (Ente nazionale
protezione animali) e Sos Gaia.
Obiettivo della mostra è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela e della salvaguardia degli animali, facendo conoscere anche il prezioso contributo delle guardie zoofile volontarie. L’esposizione è visitabile fino
al 9 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
www.cr.piemonte.it
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Mtv Digital Days alla Reggia di Venaria
Il futuro della mus ica, i nuovi scenar i tra streaming, download e social
network, le storie, le esperienze e gli ar tisti, sono al centro della prima edizione di Mtv Digital Days , realizzata da Mtv Italia in collaborazione con l a
Regione Piemonte e l a Reggia di Venaria Reale, che ospita l'evento il 13 e
14 settembre.
In programma laboratori, workshop, uno “Start Up Villane” e tanti concerti.
«Questo nuovo format - ha detto Michele Coppola , assessore regionale alla
Cultura - coniugando musica, intrattenimento e tecnologia, vuole sostenere
la creatività e il talento dei giovani nell' ambito della musica digitale, facendo
così incontrare il presente e il futuro del settore»
digitaldays.mtv.it
Gusto di meliga a Chiusa San Michele
Ritorna, sabato 14 e domenica 15 settemb re, a Chiusa di San Michele,
l’appuntamento con la sagra Gusto di m eliga 2013,inserita nell’ambito del
circuito di eventi Gusto Val Susa e Valsangone.
Obiettivo della manifestazione è promuov ere e valorizzare i prodotti tradizionali e l’artigianato locale, attraverso la riscoperta degli antichi sapori del territorio, quali il pan ed melia e a ltri prodotti tipici al sapo re di meliga e direttamente provenienti dall’ artigianato del mais. Inoltre sarà possibile ammirare
da vicino gli antichi mestieri e le macchine agricole d’epoca, con una dimostrazione della sgranatura della meliga.
www.comune.chiusadisanmichele.to.it
Cantalupa “Comune Europeo dello Sport”
Cantalupa sarà “Comune Europeo dello Sport” nel 2014: titolo assegnato da
Aces Europe, inv collaborazione con la Commissione Europea.
Il Piemonte è stato la prima Regione a siglare un protocollo di collaborazione
con l’Aces, una sinergia che ha già portato risultati importanti, con la vittoria
di Torino per il 2015 del più prestigioso dei titoli, quello di “Capitale”, assegnato annualmente ad una sola realtà europea.
Cantalupa è dichiarat a per il 2014 “C omune Europeo dello Sport”, accanto
ad altre tre città pi emontesi: Cervere nel Cunees e e Biella e Chier i
(dichiarate “Città europee sport”, titolo assegnato ai Comuni con più di 25mila abitanti).
www.comune.cantalupa.to.it
Le opere della Galleria Sabauda a Moncalieri
Ha aperto al pubblico il deposito tempor aneo delle opere della Galleria Sabauda presso la Cavallerizza del Castello di Moncalieri.
La visita all’esposizione nelle sale del ca stello è possibile grazie ai Volontar i
Touring per il Patrimonio Cultur ale che, con l'iniziativ a Aperti per voi, rendono accessibili in maniera gratuita luoghi di cultura in tutta Italia spesso chiusi
al pubblico. Tutti i giovedì i volontari accoglieranno torinesi e turisti nel deposito, dove sono cons ervati oltre 5.000 lavo ri tra arredi e opere d'arte preziose, fino al completamento del cantiere presso la Manica Nuova di Palazz o
Reale, dove saranno poi definitivamente ricollocati.
www.galleriasabauda.beniculturali.it
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Camminata per la Festa del Tartufo a Piazzo
Da giovedì 19 a lunedì 23 settembre si terrà la Festa del Tartufo di Piazzo.
Per l’occasione sarà possibile raggiu ngere Piazzo dopo una giornata tra le
Colline Torinesi, con un percorso a piedi non breve, ma alla portata anche di
persone non particolarmente allenate.
Si parte sabato mattina da Sass i, alle ore 7, o dalla Ba silica di Superga, alle
ore 7:30. L’arrivo a Piazzo è previsto, dopo una camminata di circa 30 km,
nel tardo pomeriggio, in tempo per partecipare alla serata di festa e alla cena
in piazza. Si potrà anche pernottare in un s alone messo a disposizione dalla
Pro Loco o in tenda. Per informazioni: tel. 349/8237196 e 338/1989510.
www.prolocopiazzo.it
Uomini e montagne in mostra per il 50° del Cai di Rivarolo
Fino al 13 ottobre, al Castello Malgrà di Rivarolo Canavese, è visitabile la
mostra fotografica Uomini e montagne, omaggio ai 150 anni del Club Alpin o
Italiano e ai 50 anni della sezione di Rivarolo.
L’esposizione, organizzata dalla sezione riv arolese del Club Alpino Italiano e
dell’Associazione Nazionale Alpini, in collaborazione con l’Assoc iazione Amici del Castello Malgrà è aperta tutte le domeniche, dalle ore 15 alle 19, con
ingresso libero e possibilità di visita guidata al Castello.
Ogni venerdì, sino al 4 ottobre, si terranno inoltre serate di incontri e proiezioni. In apertura di ogni serata è i n programma “Un quarto d’ora con...”, testimonianze sulla v ita alpinistica della s ezione Cai di Rivarolo dag li anni Cinquanta ai Settanta.
www.rivarolocanavese.it
Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese
Riconoscere il valore del lav oro degli artigiani e dedicare a loro un momento
per celebrarne creatività, manualità e ingegno.
È l’intento della 37ma Rassegn a dell’Artigianato del Pinerolese, in programma dal 12 al 15 settembre nelle vie e ne lle piazze di Pinerolo, che accoglieranno un centinaio di espositori.
La rassegna offre una panoramica di tutto il comparto artigianale. Cuore della
manifestazione piazza del Duomo,
dove trovano posto gli artigiani
d’Eccellenza, mentre le altre aree espositive saranno dedicate agli artigiani
della green-economy, agli scultori, agli esperti della gastronomia e agli stand
istituzionali.
www.comune.pinerolo.to.it
Battle Trike a Giaveno
Domenica 15 settembre a Giaveno, lungo la strada che dalla località Aquila
(piazzale Alpe Colombino 1240 m) sc ende a borgata Maddalena (761 m), al
centro della vallata del Tauneri, si svolgerà la prima gara del territorio di
“Battle Trike” promossa ed organizzata da Trike Slide Crew Torino e dalla
Città di Giaveno.
Una singolare competizione a bordo di “dri ft drike” ovvero tricicli particolari
privi di motore. I concorrenti di q uesta nuova disciplina sportiva gareggeranno individualmente e o a gruppi.
Per partecipare è pos sibile iscriversi il giorno stesso della gara, dalle ore 8
alle 9, presso lo stand degli organizzatori presente sul piazzale.
www.giaveno.it
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Incontro sulla situazione finanziaria della Provincia del Vco
Il presidente della Provincia del Vco, Massimo Nobili, nel pomeriggio di lunedì 9 settembre ha incontrato i sindac i del territorio, per tracciare il punto su l
quadro finanziario in cui si sta dibattendo la Provincia, alla luce dei tagli ai
trasferimenti statali e regi onali. Nobili ha tra l’altro annunciato che lunedì 16
settembre sarà al minist ero dell’Interno per sollec itare il pagamento di 8 milioni di fondi statali assegnati al Vc o negli anni 2002-2006, anticipati dalla
Provincia per lavori già realizzati. Fondi ad oggi mai trasferiti e riconosciuti da
una recente sentenza del Trib unale di Rom a. Ha affermato Nobili: « Con la
riscossione di questi quattrini potremmo pagare molte fatture ancora non liquidate. Resta comunque il problema della percorribilità in sicurezza dei circa
600 km di viabilità provinciale».
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/
Seminario sull’idroelettrico al Tecnoparco Lago Maggiore
Nella mattinata di giovedì 19 settembre, dalle ore 9:30, nella sala congressi
Avv. Ravasio, al Tec noparco Lago Maggiore di Verbania, si svolgerà un seminario sul tema “ Idroelettrico: risorsa per il territorio? ”, organizzato dallo
Sportello di Domodossola della Convenz ione delle Alpi e dall’as sociazione
Ars.Uni.Vco, con il patrocinio del mini stero dell’Ambiente. L’intento è di approfondire ed evidenziare se l’energia idroelettrica possa rappresentare una
risorsa per il territorio montano in genere e quello del Vco in particolare. Modererà il giornalista Matteo Serafi
n. La prima relazione, sul tema
“L’Idroelettrico nella Provin cia del Verbano Cusio Oss ola”, sarà curata da
Mauro Proverbio, dirigente provincial e Vco del Settore ambiente georisorse
tutela faunistica. La partecipazione è gratuita ed aperta al pubblico.
www.univco.it
“Io ti racconto”, a Pallanza spettacolo sulla prima strage di ebrei in Italia
Venerdì 20 settembre, alle ore 21, all’ Auditorium Sant’Anna di via Belg io, a
Verbania Pallanza, andrà in scena “ Io ti racconto. Settembre 1943, una strage dimenticata”, rappresentazione teatrale che narra i fatti che portarono,
dalla firma dell’Armistizio, alla prima strage degli ebrei in Italia, nella zona del
lago Maggiore, a Baveno. Si tratta di una produzione Onda Teatro, con ideazione e drammaturgia di Bob o Pigrone (che ha curato anche la regia), Francesca Guglielmino e Silvia Elena Montanini. Uno spettacolo consigliato ai ragazzi di almeno 9 anni. Un’occasione di riflessione su contenuti fondamentali
per l’educazione alla cittadinanza e per l’accettazione dell’altro.
www.comune.verbania.it/Eventi-in-Citta/Io-ti-racconto-settembre-1943-unastrage-dimenticata
Crusinallo, domenica 22 settembre specialità e musica con Marcia e Mangia
Domenica 22 settembre, a Crusinallo , si svolgerà la XIV edizione di Marcia e
Mangia, camminata non competitiva con sost e cultural-mangerecce per vie e
sentieri, menù di fine estate, dall’anti pasto al dolce, con il sottofondo musicale ed i canti popolari del Gruppo “Cüi da la Pescia”. Iscrizioni entro venerdì
20 settembre presso bar Cruise, Verde Idea e Bazar Vania o telefonando ai
numeri: 0323641316; 032364 1910; 0323641374. Le quote sono di 16 euro
per gli adulti, 10 euro per i ragaz zi dai 5 ai 14 anni e 5 euro sino ai 5 ann i. La
partenza è fissata per le ore 11:30 dalla piaz za della Chiesa. In caso di maltempo la manifestazione si terrà all’or atorio di Crusinallo. Organizza il Cons iglio di quartiere di Crusinallo, con la parrocchia ed i patrocini dei Comuni di
Omegna e Casale Corte Cerro.
www.comune.omegna.vb.it
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Anno scolastico 2013/2014. L’inaugurazione ufficiale a Vercelli
La Regione Piemonte ha scelto Vercelli per l’inaugurazione dell’anno scolastico 2013/2014. Il presidente Roberto Cota e l’assessore regionale
all’Istruzione, Alberto Ci rio, hanno di viso la si mbolica cerimonia in due
momenti: nell’istituto comprensivo Fe rrari, poi nel nuov o Liceo Sportivo
annesso allo Scientifico Avogadro. Il Liceo Sportivo è il pr imo avviato nel
vercellese e verrà frequentato da 26 alunni che oltre agli studi tradizionali
potranno approfondire le conoscenze in scienze motorie e praticare attività sportiva e agonistica (vedi ampio servizio a pag. 1).
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/l-anno-scolasticoinaugurato-a-vercelli.html
Concorso di idee per neo imprenditori
La Provincia di Vercelli, nell’ambito dei propri servizi a supporto della creazione di impresa, indice il c oncorso di idee innovative per aspiranti neo imprenditori o imprenditrici, in collaborazione con la Camera di Commercio di Vercelli, il Consorzio dei Comuni per lo sv iluppo del vercellese e il supporto delle
associazioni datoriali. Il concorso è riservato a persone residenti in Provinc ia
di Vercelli, in forma singola o co llettiva, che intendano localizzare la loro impresa sul territorio provinciale; le idee imprenditoriali dovranno trasformarsi in
imprese regolarmente registrate presso la Cciaa di Vercelli. La partecipazione è gratuita. Il monte premi complessivo è di 13.500 euro suddivis i in due
sezioni e diversi classificati. Info rmazioni: Sportello Cr eazione Impresa, tel.
0161 59.02.02.
www.provincia.vercelli.it/
Tutela dei beni culturali ecclesiastici. Corsi per volontari
Doppio appuntamento venerdì 13 e sabato 14 settembre con i corsi di formazione per favorire la tutela e la valori zzazione dei beni cult urali ecclesiastici
nell’Arcidiocesi di Vercelli, in collaborazione con la Diocesi di Novara. Ingresso libero, aperto a futuri volontari e semplici uditori.
Venerdì, dalle ore 17 alle 19, presso la Chiesa di San Lorenz o, a Vercelli, in
corso Libertà, Don Valerio Pennasso, del egato regionale per i Beni Culturali
e Daniele De Luca, direttore Uffi cio Beni Culturali Arcidiocesi di Vercelli presenteranno il corso. Sabato, dalle ore 10: 30 alle 12:30, presso la Chiesa di
San Lorenzo, interverranno Don Carlo Maria Scaciga e il prof. Francesco
Gonzales su “Incontro con la Diocesi”. Per informazioni: Curia Arcivescovile
di Vercelli, tel. 0161.213340.
www.comune.vercelli.it/cms/
Jerusalem – Varallo. I festeggiamenti della Parete Gaudenziana
Per festeggiare i 500 anni della Parete Gaudenziana, l’imponente parete affrescata da Gaudenzio Ferrari all’inter no della Chies a di Santa Maria delle
Grazie, nel complesso del Sacro Monte di Varallo, si rivivrà lo spettacolo dell'arte sacra come un'esperienz a spirituale attraverso conferenze, mostre
d’arte, di libri e cultura locale, spetta coli, letture e musica. Aper tura venerdì
13 settembre alle ore 16 con la lectio magistralis di Giovanni Romano, prof.
emerito dell’Università degli Studi di Torino. In concomitanza verranno organizzate visite guidate al Sacro M onte, alla Pinacoteca e alle Chiese di Varallo. La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni: tel. 0163.52473.
www.sacromontevarallo.eu/internaita.php?liv1=eventi&liv2=&id=544
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Hockey in carrozzina, al via da Chivasso
la stagione che porterà ai Mondiali di Germania
Domenica 15 settembre sfida tra Piemonte
e Lombardia per il terzo trofeo “Fantino”
Spettacolo sportivo
con l’hockey in ca rrozzina
elettrica,
nella giornata di domenica 15 settembre a Chivasso. Nella centrale piazza
d’Armi, prenderà di
fatto il via una stagione sportiva nazionale molto i mportante per questa disciplina, visto che
precederà la missione in Germania della nazionale azzurra, per disputare,
nell’estate 2014, i
Mondiali di Monaco,
dove
l’Italia
(allenata dal commissario tecnico Michele
Fierravanti) punterà a risalire
dal quarto posto ottenuto nel 2010.
L’hockey in carrozzina, a livel lo internazionale, attende di
essere
ammesso
per la prima volta alle Paralimpiadi brasiliane di Rio 2016. A Chivasso,
dalle ore 10 alle 18, in quattro in contri si sfideranno una squadra di
serie A1, Magic Torino, e tre di A2: Dream Team Milano Dragons Grugliasco e Turtles Milano. L’occa sione è il terzo trofeo Memorial
“Gabriele Fantino” (giovane distrofico di Villareggia, nel Torinese, prematuramente scomparso nel settembre 2011) ed è organizzata dalla
sezione Uildm, Unione Italiana Lotta al la Distrofia Muscol are “Paolo
Otelli” di Chivasso. Una manifestazi one sportiva che ha riscosso sempre un grande successo di pubblico
e che quest’anno ha ottenuto
l’importante riconoscimento del patrocinio della Fiwh, Federazione Italiana Wheelchair Hockey, il cui presid ente Antonio Spinelli sarà presente agli incontri.
L’hockey in carrozzi na, detto anche con termine inglese wheelchair
hockey, è nato in Olanda nel 1982, grazie ad un gruppo di giovani affetti da distrofia muscolare che, seguendo già da tempo alcuni loro amici disabili impegnati in altre discip line, volevano rendersi anche loro
protagonisti di uno sport che fosse adatto alle loro particol ari esigenze. Già da diversi anni questo tipo di hockey è presente in molti Paesi
europei ed anche negli Stati Uniti, in Canada ed Oceania. In Italia,
questa disciplina è approdato nel 1991, per iniziativa del Gruppo Giovani della Uildm. Nel 2010, l’Italia ha ospitato i campionati mondiali di
hockey in carrozzina, a Lignano Sabbiadoro. Alla manifestazione di
Chivasso saranno presenti anche atle ti della formazione azzurra, protagonisti di importanti im prese nell’hockey in carrozzina a li vello internazionale. Nel giugno 2012, esibendo un ottimo hockey, la nazionale
italiana è giunta qui nta ai campionati Europei, disputatisi a Nestola, in
Finlandia, e nella prossima estate, in Baviera, la nazionale azzurra è
data in pole position per la vittoria finale.
Renato Dutto
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Il programma
degli incontri

Questo, nel dettaglio, il programma del terzo torneo di
hockey in carrozzina di Chivasso. Il sorteggio (effettuato
dai genitori del compianto Gabriele Fantino, Dario e Paola
Chicharella) ha stabilito che,
alle ore 10, si sfideranno la
squadra detentrice del trofeo,
il Dream Team Milano, con i
Dragons Grugliasco. L’altra
semifinale, alle ore 11, sarà
invece disputata da Magic Torino e Turtles Milano,
quest’ultima squadra esordiente nel Tor neo. Saranno dunque due combattuti derby Piemonte-Lombardia. Nel pomeriggio si svolgeranno le finali
del 3° e 4°, alle ore 16, per salire sul po dio e, alle 1 7, per la
conquista dell’ambito trofeo,
con premiazioni alle ore 18,
alla presenza delle autorità del
Comune di Chivasso e
dell’Ascom, sostenitori
dell’evento. In caso di maltempo, il torneo si disp uterà nella
palestra del liceo s cientifico
Newton di Chivasso, in via Paleologi 22. Gli incontri verranno ripresi da Ribalta tv, con
telecronista Leonardo Repetto,
mentre le interviste da bordo
campo saranno curate da Gege Volta. «Sarà una bella giornata di sport – affermano il vice presidente della sezione
Uildm chivassese Bruno Ferrero ed il tesoriere Mimmo
Scarano -, ma anche di integrazione sociale e di sensibilizzazione
sui tem i
dell’accessibilità a tutti i servizi
da parte delle persone che sono costrette a vivere su una
carrozzina. La gradita presenza del presidente della Fiwh
testimonia l’importanza che
sta assumendo quest o evento
a livello nazionale».

Convegno a Varallo Sesia e Biella il 14 e 15 settembre
In occasione del 150° anniversario di fondazione del Cai, le sezioni di Varallo Sesia e di Biella
si sono alleate con la Fondazione Sella per organizzare un importante convegno di studi storici, con la finalità di indagare sugli antefatti e di riscoprire le ci rcostanze e le motivazioni che
hanno portato alla nascita dell’alpinismo moder no. L’evento, dal titolo “Come nacque
l’alpinismo. Dall’esplorazione delle Alpi alla fondazione dei Club Alpini (1786- 1874)”, è articolato in una giornata di relazioni che si terrà a Varallo Sesia, sabato 14 settembre e in una tavola rotonda conclusiva a Biella, nella mattina di domenica 15 settembre.
Partecipano esperti e ricercatori delle disc ipline legate all’ambiente montano e all’a lpinismo,
provenienti da Italia, Svizzera, Austria e Francia.
La giornata del 14 settembre a Varallo si sv olgerà a Palazzo dei Musei, nel Salone d’onore, a
partire dalle ore 10, e interverranno i rela
tori italiani che esamineranno i primordi
dell’alpinismo e la nascita del Club Alpino: Marco Carassi, Dino Carpanetto, Marco Ferrazza,
Massimo Bonola, Pier Paolo Viazzo, Marco Aime, Riccardo Decarli, Marco Cuaz, Andrea
Tannini. A illustrare invece qua nto nello stesso periodo avveniva in Austria, Svizzera e Francia ci saranno rispettivamente Rudolf W. Soukup, Daniel Anker e Olivier Hoibian.
Al termine Teresio Valsesia presenterà il volume “Alle origini del Club Alpino: un progetto integrato di politica, progresso, scienza, e mont agna”, che raccoglie i contributi del con vegno
svoltosi a Varallo nel 2011 (a cura di R. Cerri, edizione di Zei sciu Centro Studi). Seguirà una
visita guidata al patrimonio pittorico della Pinacoteca varallese.
Il 15 settembre dalle ore 10:30 a Biella, pr esso l’auditorium del Lanificio Maurizio Sella, in via
Corradino 6, dopo un intervento di Gianni Valz Blin sulla storia della locale sezione Cai, si terrà la tavola rotonda dedicata ad approfondire i
temi emersi il giorno precedente. Seguir à
l’inaugurazione della mostra “Le mont agne di Quintino Sella”, curata da Pietro Crivellaro e da
Lodovico Sella. Nel pomeriggio è prevista la visi ta alla Fondazione Sella e al Museo e Laboratorio fotografico Vittorio Sella.
http://testdb.lanponet.it/caipiemonte/index.php
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