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Sanità: la Regione applicherà  
il piano anti-corruzione 

 
«Attueremo tutte le disposizioni previ-
ste dal piano anti-corruzione nella 
Pubblica amministrazione, ma il vero 
cambiamento di cui ha bisogno la sa-
nità è di tipo culturale: la politica deve 
starne fuori»: è uno dei passaggi 
dell’intervento che il presidente della 
Regione, Roberto Cota, ha effettuato 
martedì 17 settembre intervenendo 
alle Molinette di Torino al seminario 
“Sanità e politiche anti-corruzione” or-
ganizzato da Federsanità Anci. 
«La sanità - ha osservato Cota - è 
una grande cassaforte di denaro 
pubblico, basti pensare che degli 
11 miliardi del bilancio regionale 
del Piemonte 8 sono inseriti nel 
capitolo sanità, il che comporta tut-
ta una serie di rischi che si devono 
ridurre il più possibile: giusto quin-
d i  ap p l i ca re  i l  p i ano  a n t i -
corruzione, ma il cambiamento va 
fatto a monte e noi lo stiamo fa-
cendo, consapevoli che ci vuole 
tempo perché questo grande pro-
cesso di trasformazione entri nella 
testa della gente. Ma, per fare un 
esempio, dove devono essere 
messe le emodinamiche non deve 
essere deciso né dai politici né dal 
Tar né dai comitati portatori di inte-
ressi, ma da chi ha la responsabili-
tà aziendale di guidare gli ospeda-
li». Ha concluso Cota: «La politica 
deve stare fuori dalla sanità. Lo so 
che è difficile non tenere conto di 
certi equilibri, ma io non ho mai 
raccomandato un primario e vorrei 
che tutti facessero lo stesso».  

 

 
Le decisioni della Giunta regionale  

su piano faunistico-venatorio, 
tariffe per i malati di Alzheimer e sanità elettronica 

 
 
 

 
Piano faunistico-venatorio, tariffe per i malati 
di Alzheimer e sanità elettronica sono i princi-
pali argomenti esaminati martedì 17 settem-
bre dalla Giunta regionale. La riunione è stata 
coordinata dal presidente Roberto Cota. 
Piano faunistico-venatorio. Come proposto 
dall’assessore Claudio Sacchetto è stato adot-
tato il Piano faunistico-venatorio. Sarà così 
possibile concludere l’iter procedurale della 
Valutazione ambientale strategica. Il docu-

mento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e suo sito web della Re-
gione, in modo da consentire ai soggetti interessati di far pervenire le 
loro eventuali osservazioni entro sessanta giorni. Le altre determinazio-
ni inerenti la recente decisione del Tar del Piemonte verranno esamina-
te nel corso della prossima riunione. 
Alzheimer. Sospesa, su proposta dell’assessore Ugo Cavallera, viene 
sospesa fino al 31 dicembre 2013 l’applicazione della ripartizione al 50-
% della quota a carico dei malati di Alzheimer per usufruire dei servizi 
resi dai Nuclei temporanei e dai Centri diurni autonomi o integrati. 
Sanità elettronica. Su proposta dell’assessore Ugo Cavallera sono 
state adottate, applicando una norma del cosiddetto “decreto del fare”, 
le linee guida nazionali per la realizzazione del Fascicolo sanitario elet-
tronico, da presentare all’Agenzia per l’Italia digitale entro il 30 giugno 
2014 e da estendere su scala piemontese entro il 30 giugno 2015. So-
no anche state recepite le linee guida nazionali per la dematerializza-
zione della documentazione clinica nella diagnostica per immagini. 
Scr. Il nuovo statuto sociale di Scr-Piemonte, presentato 
dall’assessore Agostino Ghiglia, prevede che nell’ambito 
dell’ampliamento delle funzioni e delle competenze la società adotti un 
sistema di governance di tipo dualistico che garantisca un maggiore 
impegno della Regione nelle scelte strategiche e nella definizione degli 
obiettivi. A tale scopo viene disposto che i componenti del consiglio di 
sorveglianza siano scelti tra i componenti della Giunta, che rivestiranno 
la carica a titolo gratuito, e quelli del consiglio di gestione siano indivi-
duati dal consiglio di sorveglianza tra le persone dotate di spiccata pro-
fessionalità ed esperienza nei settori di riferimento. 
Sono stati inoltre approvati, su proposta degli assessori Claudia Por-
chietto e Michele Coppola, la disciplina dei corsi di formazione profes-
sionale per tecnico di restauro di beni culturali; su proposta 
dell’assessore Giovanna Quaglia, l’autorizzazione all’Atc di Torino per 
utilizzare 851.500 euro per interventi di manutenzione straordinaria su 
alloggi siti in Torino e Nichelino, nonché il piano regolatore generale di 
Premia (Vb); su proposta dell’assessore Claudio Sacchetto, la prosecu-
zione del sostegno all’imprenditoria agricola e alla tutela della biodiver-
sità nell’area del Pinerolese per mezzo della scuola teorico-pratica in 
agricoltura Malva-Arnaldi di Bibiana.  
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Deroghe per l'efficienza energetica  
degli edifici pubblici 

 
L’assessore regionale all’Energia, e coor-
dinatore della Commissione Ambiente ed 
Energia della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome, Agostino Ghi-
glia, ha partecipato giovedì 12 settembre 
all’assemblea programmatica nazionale 
“Regioni ed Enti locali per la green eco-
nomy”, i cui risultati verranno utilizzati 
per costruire la piattaforma programmati-
ca per un Green New Deal che sarà pre-
sentata in occasione degli Stati Generali 

della Green Economy il 6-7 novembre prossimi a Rimini. 
Ghiglia ha condiviso l’impostazione generale del documento presenta-
to, che pone il tema delle fonti rinnovabili e dell’uso efficiente delle ri-
sorse alla base di un Piano industriale green, parte di un più esteso 
programma di rilancio del Paese, «che porterebbe significative ricadu-
te non solo da un punto di vista energetico ma anche in termini di be-
nefici socio-economici, che tradotto significa nuovi posti di lavoro e 
riduzione di costi energetici per imprese e cittadini». 
Il documento condiviso ha posto l’accento sulla necessità che la Pub-
blica amministrazione possa operare per raggiungere gli auspicati 
target definiti dalla Strategia 2020 in termini di incremento di energia 
prodotta da fonti rinnovabili ed efficienza energetica, promuovendo in 
particolare interventi di riqualificazione energetica degli edifici, in am-
bito sia pubblico che privato, e di efficientamento dei processi produt-
tivi: «Per attuare gli interventi sul patrimonio pubblico, anche alla luce 
della nuova direttiva 27/2012 - sottolinea Ghiglia - ritengo indispensa-
bile che si concedano deroghe ai vincoli di spesa dettati dal Patto di 
stabilità per le spese connesse agli interventi di efficienza energetica 
sugli edifici pubblici e di realizzazione di impianti a fonti rinnovabili per 
l'autoconsumo, che hanno un ritorno economico certo per le P.A. In 
termini di risorse finanziarie è importante che le politiche incentivanti 
che hanno avuto successo, ad esempio le detrazioni del 55% attual-
mente prorogate al 65% fino a dicembre 2013, vengano rese struttura-
li dando certezza agli investitori privati nel campo dell'efficienza ener-
getica». 
Tra gli argomenti trattati anche la necessità di semplificazione di iter 
burocratici lunghi e complessi che spesso ostacolano la realizzazione 
delle azioni e l’opportunità di un utilizzo integrato dei Fondi strutturali. 
«Come emerge dal documento condiviso - precisa Ghiglia - la green 
economy rappresenta per la pubblica amministrazione una sfida che 
richiede competenze e capacità spesso ancora non molto diffuse nel 
contesto pubblico. Per questo è necessario, anche attraverso un uti-
lizzo mirato delle risorse della nuova programmazione 2014-2020, 
promuovere forme di scambio di esperienze virtuose realmente repli-
cabili tra amministrazioni, spingere i comuni più piccoli a consorziarsi 
anche per attivare strategie più innovative di green economy e favori-
re un cambiamento culturale in materia di acquisti da parte della pub-
blica amministrazione». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caccia, la Regione  
ha preso atto  

della sospensione  
 

La Regione 
ha preso atto 
della decisio-
ne del Tar del 
Piemonte di 
sospendere il 
calendario 
venatorio. «Pur ritenendo di 
aver agito correttamente in 
merito alla valutazione 
d’incidenza sul calendario ab-
biamo già provveduto in Giun-
ta - si rileva dall'assessorato 
alla Caccia - a recepire i rilievi 
del Tar e ad adottare gli atti 
amministrativi necessari per 
accogliere le istanze eviden-
ziate». 
Il presidente Roberto Cota ha 
invece rilasciato la seguente 
dichiarazione: «Non dico che 
cosa penso della decisione 
del Tar. E'meglio. Martedì ri-
solveremo questo ennesimo 
problema che ci hanno creato. 
Dico a Sacchetto che deve 
avere pazienza. Certe cose 
fanno arrabbiare, ma lui è il 
miglior assessore all'Agricoltu-
ra che la Regione abbia mai 
avuto». 
Il Tar ha sospeso il calendario 
venatorio regionale con una 
sospensiva pubblicata venerdì 
13 settembre che ha accolto il 
ricorso presentato dalle asso-
ciazioni ambientaliste, bloc-
cando anche le delibere sulle 
linee guida per la gestione e il 
prelievo degli ungulati selvatici 
e della tipica fauna alpina, i 
criteri per l'ammissione dei 
cacciatori nei comprensori al-
pini e negli ambiti territoriali, la 
modalità di caccia alle specie 
migratorie da appostamento 
temporaneo. 
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Tav, sopralluogo dell’assessore all’Ambiente  
Ravello al cantiere di Chiomonte 

 
L ’ a s s e s s o r e  r e g i o n a l e 
all’Ambiente, Roberto Ravello, 
ha visitato martedì 17 settembre 
il cantiere di Chiomonte dell'alta 
velocità. Ad accompagnarlo il 
direttore generale di Arpa Pie-
monte, Angelo Robotto, ed alcu-
ni dirigenti regionali. 
Una visita che per Ravello ha 
avuto una duplice finalità: «Da 
un lato è importante ricordare 
che la Tav rappresenta una 

grande opportunità sotto più punti di vista: in termini occupazionali, di 
opportunità per il territorio ed anche ambientali. Il passaggio del tra-
sporto su ferro, ad esempio, consentirà un notevole abbattimento del-
le polveri sottili: lo spostamento su ferro di circa 40 milioni di tonnella-
te di merci consentirà una riduzione dell’inquinamento atmosferico di 
circa 700mila tonnellate all’anno di emissioni nocive che, a pieno regi-
me, potrebbero diventare 2,5 milioni. La Regione, insieme ad Arpa, 
continua comunque ad osservare e monitorare costantemente ogni 
fase di realizzazione dell’opera: rispetto al progetto originario, proprio 
grazie alle modifiche richieste dalla Regione, è stato possibile addive-
nire ad un progetto sicuramente migliore dal punto di vista ambienta-
le, che riduce al minimo gli impatti per cittadini e territorio, con parti-
colare riferimento alle polveri, alla salvaguardia delle falde e della ri-
sorsa idrica ed all'eventuale presenza di rocce amiantifere». Ha ag-
giunto Ravello: «Più in generale, l’assessorato regionale all’Ambiente 
si è fatto costantemente parte attiva per creare momenti di confronto 
tecnico al fine di mantenere alta l’attenzione sul rispetto delle prescri-
zioni. Il cantiere di Chiomonte è improntato al massimo rispetto ed alla 
massima salvaguardia delle diverse matrici ambientali, tanto da rap-
presentare un esempio tra i migliori per quanto riguarda le grandi ope-
re. Il sopralluogo vuole pertanto rappresentare anche un momento di 
reale verifica circa l’avanzamento dei lavori nel rispetto delle normati-
ve ambientali. I controlli effettuati da Arpa, per la terzietà che li carat-
terizza, costituiscono un ulteriore elemento di garanzia per tutela dei 
cittadini e dell’ambiente». 
Ravello ha poi aggiunto che «parallelamente è fondamentale dare una 
risposta corale e continuativa da parte dello Stato e delle istituzioni 
per affermare che non sono accettabili i gravi episodi, che per modali-
tà e violenza hanno evidenti connotazioni terroristiche e mafiogene, 
che continuano a verificarsi in valle. Inoltre, è doveroso portare la no-
stra vicinanza, personale ed istituzionale, a cittadini, amministratori e 
lavoratori che vivono in un clima non più tollerabile. È assurdo e grave 
che per fare un lavoro di pubblico interesse si mettano a rischio fami-
glie, operai e aziende e si sostengano sovracosti enormi per garantire 
la sicurezza degli operatori nel cantiere. Un plauso sentito va anche ai 
militari ed alle forze dell'ordine che col loro operato garantiscono in 
modo encomiabile la sicurezza del cantiere e di chi vi opera. L’unica e 
la migliore risposta che lo Stato e le istituzioni possono dare è proce-
dere celermente con la realizzazione dell’opera, per dare un segnale 
chiaro e fermo ai tanti cittadini per bene, ai tanti sindaci ed ammini-
stratori locali che vengono quotidianamente fatti oggetto di minacce 
ed aggressioni, ai lavoratori ai quali le frange banditesche dei No Tav 
impediscono di operare in un clima sereno». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il direttore Arpa illustra 
i controlli ambientali 

 
Il direttore generale di Arpa 
Piemonte, Angelo Robotto, in 
occasione del sopralluogo 
svoltosi a Chiomonte ha voluto 
rassicurare sull'efficacia e effi-
cienza dei controlli ambientali 
che riguardano il cunicolo del-
la Maddalena: «Arpa e Ispra, 
seguendo le prescrizioni asse-
gnate, controllano in tempo 
reale l'avanzamento dei lavori, 
il monitoraggio ambientale e la 
messa in opera di mitigazioni 
e compensazioni, oltre che ri-
levare tempestivamente even-
tuali criticità impreviste e con-
tribuendo a definire le strate-
gie di soluzione. Un gruppo di 
lavoro specifico verifica e ana-
lizza i dati derivanti dalle cam-
pagne di monitoraggio con 
particolare attenzione alle prin-
cipali problematiche ambientali 
che possono avere risvolti di-
retti e indiretti sullo stato 
dell’ambiente e sulla sicurezza 
dei cittadini e dei lavoratori del 
cantiere. Arpa tiene sotto os-
servazione i dati delle stazioni 
di monitoraggio collocate pres-
so i recettori sensibili nell’area 
circostante lo scavo e le sta-
zioni di monitoraggio interne al 
cantiere stesso ed effettua i-
noltre direttamente campiona-
menti di aria, amianto e radia-
zioni per verificare la corretta 
esecuzione della campagne 
effettuate da Ltf e garantire al 
cittadino una corretta gestione 
delle attività di cantiere».    
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Ritorna il bonus pendolari: presentazione  
delle domande da martedì 24 settembre  

 
Da martedì 24 settembre a fine 2013 
i pendolari piemontesi potranno otte-
nere il bonus deciso dalla Giunta re-
gionale come riconoscimento per i 
disagi ed i ritardi subiti nel corso del 
2012. Due le modalità previste: rim-
borso in contanti oppure un abbona-
mento mensile gratuito. Potranno 
beneficiarne i titolari di abbonamenti 
annuale o mensile a tariffe regiona-
le, sovraregionale, Formula e Pie-
monte Integrato, mentre ne sono e-
sclusi i titolari di abbonamenti setti-
manali o di tariffe di altre Regioni. 

Per quanto riguarda gli abbonamenti Formula Zone, che includono an-
che tratte Trenitalia, il diritto allo sconto sarà del 50% di un mensile, 
mentre gli altri del 40%. Per le linee dove è in vigore il Piemonte Inte-
grato sarà possibile ottenere un rimborso del 41% del prezzo attuale 
per abbonamenti utilizzati sulla Novara-Varallo e del 31% sulla Ales-
sandria-Acqui Terme. Bonus previsto anche per alcune linee sospese 
dal giugno 2012: rimborso del 48% per la Ceva-Ormea, del 25% per la 
Tortona-Arquata, del 31% per la Alessandria-Ovada e per la Tortona-
Novi Ligure. 
Per riscuotere il bonus occorre recarsi presso una biglietteria di Treni-
talia presentando almeno sei titoli di viaggio originali relativi al 2012. 
L’iniziativa viene finanziata utilizzando 700.000 euro impegnati a favo-
re di Trenitalia ma non erogabili all’azienda in quanto corrispondenti a 
detrazioni per servizi non resi. L’assessore ai Trasporti, Barbara Boni-
no, fa notare che «nonostante le difficoltà economiche legate ai tra-
sferimenti nazionali, siamo comunque riusciti a confermare il rimborso 
verso gli utenti del servizio ferroviario. Lo scorso anno furono circa 
15.000 i beneficiari di quest'opportunità. Mi auguro che negli anni si 
possano ridurre progressivamente le risorse erogate per questo tipo di 
provvedimento confidando in un miglioramento costante del servizio 
offerto da Trenitalia».  
 

 
Il presidente Cota: «In Piemonte  

il miglior sistema di Protezione civile»   
 
«Il Piemonte ha il miglior sistema di 
Protezione Civile in assoluto: non a 
caso veniamo chiamati a livello inter-
nazionale quando ci sono eventi che 
richiedono interventi di alta specializ-
zazione»: lo ha sottolineato il presi-
dente della Regione Piemonte, Ro-
berto Cota, mercoledì 18 settembre a 
Torino, durante il Convegno naziona-
le sulla Protezione civile organizzato 
dall'Anci. «Abbiamo un nucleo di pro-
fessionisti - ha spiegato Cota - ai 
quali si affiancano all'occorrenza mi-

gliaia di volontari che, grazie alla formazione che possono acquisire in 
Piemonte, hanno raggiunto un livello di capacità altissimo: sono dei 
volontari, ma è come se fossero dei professionisti. Questo è il nostro 
segreto». 
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Bra, il Piemonte a Cheese  
da venerdì 20 a lunedì 23 settembre 

 
A Cheese, in programma a Bra da 
venerdì 20 a lunedì 23 settembre, 
il sistema lattiero-caseario e zoo-
tecnico piemontese sarà rappre-
sentato in un’area espositiva col-
lettiva sita in piazza Spreitenbach 
organizzata da Assopiemonte dop 
e igp, l’associazione che raggruppa 
i sei consorzi di tutela dei formaggi 
dop piemontesi, in collaborazione 
con gli assessorati all’Agricoltura e 
all’Economia montata della Regio-
ne. 
In questo stand saranno presenti 
anche Ima Piemonte, Ascom Bra, 
Collisioni, Confcooperative Fedagri 
Piemonte, Alpilat Piemonte, Onaf, 
Enoteca regionale del Barolo, con-
sorzio di tutela del Gorgonzola e 
del Taleggio, consorzio Piemonte 
Land of Perfection (che raggruppa i 
Consorzi di tutela dei vini piemon-
tesi), mentre l’Arap (l’associazione 
degli allevatori) gestirà i box espo-
sitivi di alcuni capi delle principali 
razze lattifere bovine, ovine e ca-
prine. 
Un ricco calendario di eventi e in-
contri proporrà i temi, i problemi, le 

novità del comparto e permetterà di presentare e degustare i formag-
gi, il crudo di Cuneo e il riso di Baraggia del Piemonte, anche in abbi-
namento con i grandi vini e altri prodotti agroalimentari. 
Una presenza e un programma che gli assessori regionali 
all’Agricoltura, Claudio Sacchetto, e all’Economia montana, Gian Luca 
Vignale, reputano «degni dell’importanza di Cheese, che indubbia-
mente rappresenta la più grande kermesse internazionale sui formag-
gi e che costituisce una grande occasione per far conoscere agli ope-
ratori e visitatori provenienti da ogni parte del mondo il nostro sistema 
lattiero-caseario, le nostre eccellenze agroalimentari e il loro contesto 
economico, produttivo e territoriale». 
Il Piemonte, con circa 900.000 capi bovini, di cui circa 160.000 vacche 
da latte, è una delle regioni italiane a più forte vocazione zootecnica. 
C’è una prevalenza di allevamenti piccoli e medi, in cui è preponde-
rante il lavoro dell’uomo, e dove, in buona parte, il bestiame è nutrito 
con foraggi prodotti dalla stessa azienda. L’ubicazione di gran parte 
delle imprese nelle aree di collina, alpine e prealpine consente eccel-
lenti condizioni pedoclimatiche e di benessere degli animali (basti 
pensare che sono oltre 500 i margari che ogni anno portano oltre 3-
0.000 capi nei 290.000 ettari di alpeggi piemontesi). Tutte condizioni 
che distinguono il latte prodotto per forti caratteristiche peculiari e di 
qualità, ideale per il consumo fresco. Qualità espresse anche dai pre-
stigiosi formaggi che ne derivano: un terzo del latte prodotto in Pie-
monte si trasforma in formaggi, emblematicamente rappresentati dai 9 
a denominazione di origine protetta, di cui 6 esclusivamente piemon-
tesi: Bra, Castelmagno, Murazzano, Raschera, Robiola di Roccavera-
no, Toma piemontese, il Gorgonzola prodotto anche in Lombardia e il 
Taleggio e Grana padano prodotti in altre zone dell’Italia settentriona-
le. A questi, si aggiungono altri 60 formaggi, riconosciuti come Prodot-
ti agroalimentari tradizionali del Piemonte. Una produzione così ampia 
e variegata produzione è anche frutto dell’attenzione riservata alla 
biodiversità e alla salvaguardia delle razze autoctone, come la Friso-
na, la Piemontese, la Bruno alpina, la Valdostana, la Pezzata rossa 
d’Oropa tra le bovine, la Biellese, la Frabosana, la Sambucana e la 
delle Langhe tra le ovine, l’Alpina comune, la Roccaverano e la Valle-
sana tra le caprine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Regione difende  
il riso piemontese 

 
C’era anche il 
p r e s i d e n t e 
Roberto Cota 
al “battesimo 
della mietitura 
del riso” svol-
tosi il 16 set-
tembre nella cascina Scudo 
Bianco di Vercelli. 
Un evento che ha fornito a Co-
ta l’occasione per ricordare 
che «il riso è una ricchezza 
per il nostro territorio, ha una 
qualità inattaccabile perché 
siamo i numeri uno e la Regio-
ne lo vuole valorizzare. La sta-
gione inizia con quindici giorni 
di ritardo, è stato un anno diffi-
cile, però mi dicono che il rac-
colto è buono e che bisogna 
ben sperare». 
La valorizzazione del riso pie-
montese vivrà uno dei mo-
menti più importanti durante 
l’Expo 2015: «Un padiglione 
sarà interamente dedicato al 
riso e il Piemonte è candidato 
a gestirlo - ha ricordato il pre-
sidente -. A livello europeo 
siamo invece impegnati a por-
tare avanti le istanze dei nostri 
produttori e nel far valere i no-
stri diritti. La concorrenza fa 
par te  de l la  v i ta ,  ma 
l’importante è che sia leale e 
noi sappiamo che ci dobbiamo 
difendere da una concorrenza 
sleale». 
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Le mostre itineranti del Museo di Scienze naturali  
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Museo regionale di Scienze naturali di Torino non si ferma e conti-
nua le proprie attività in città e in Piemonte con iniziative e mostre iti-
neranti. 
“Taxon”: fino a lunedì 30 settembre ad Acceglio e Celle di Macra (Cn), 
l’esposizione intende presentare e sensibilizzare il più vasto pubblico 
su un aspetto della natura che ha determinato e condiziona 
l’esistenza e la qualità della vita dell’uomo sul pianeta, informare sui 
meccanismi che ne regolano il funzionamento e l’evoluzione, presen-
tare e commentare in tale contesto il ruolo dell’uomo. 
“Biodiversità delle praterie alpine”: presso l’Orto Botanico di Torino 
fino a domenica 13 ottobre e con la versione integrale visitabile pres-
so la Trappa di Sordevolo (Bi) fino a mercoledì 30 ottobre; si tratta 
dell’esposizione di un centinaio di immagini fotografiche dedicate alla 
biodiversità delle praterie alpine, alla complessa rete di rapporti trofici 
che caratterizza questi ecosistemi e alle strategie utilizzate dalle pian-
te e dagli animali per affrontare le difficoltà associate all’ambiente di 
alta montagna. 
“E l’uomo incontrò il lupo”: fino a giovedì 31 ottobre nel castello di Vo-
gogna (Vb), racconta l’avvicinamento dell’uomo al lupo e la sua gra-
duale domesticazione, con i cambiamenti morfologici e comportamen-
tali che ne conseguirono, arrivando a presentare le molteplici funzioni 
ricoperte dal cane nel corso della storia. 
Venerdì 27 settembre, infine, il Museo parteciperà alla Notte dei ricer-
catori proponendo in piazza laboratori didattici edexhibit di Experi-
menta come il “Pendolo del caos (Attrattore strano)”: un pendolo ma-
gnetico oscilla sospeso su altri tre magneti e il pubblico potrà cambia-
re le oscillazioni spostando i magneti. 
 
 

Tv e cinema  
si confermano un investimento strategico  

 
 “Fuoriclasse 2”, la serie con Luciana Lit-
tizzetto prodotta da Itv Movie e Rai fiction 
ed in onda a febbraio 2014, è un ulteriore 
esempio di come le produzioni cinemato-
grafiche e televisive siano di grande aiuto 
all’economia piemontese. L’assessore re-
gionale alla Cultura, Michele Coppola, sot-
tolinea che le riprese producono «una ri-
caduta economica su Torino, e più in ge-
nerale sul Piemonte, di 2,8 milioni di eu-
ro». Ha concluso l’assessore: «Noi consi-

deriamo quello sul cinema un investimento strategico. Come dimostra 
questa fiction, il cinema diventa occasione di lavoro reale. Fuoriclasse 
2 ha dato lavoro a una troupe di 50 persone, tutte torinesi». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“I Volti dei Militari Italiani"  
prorogata al 28 settembre 

 
 

Prorogata la mostra fotografi-
ca “I Volti dei Militari Italiani… 
I Valori della Patria in 
un’Immagine”, allestita dallo 
scorso 1° settembre alla Bi-
blioteca Nazionale Universita-
ria, in via Carlo Alberto 3, a 
cura dello Stato Maggiore del-
la Difesa. Visto il successo di 
pubblico è stato deciso di pro-
rogare le visite fino a sabato 
28 settembre. L’esposizione 
fotografica, ad ingresso libero, 
è un tributo alle donne e agli 
uomini delle Forze Armate Ita-
liane impegnati quotidiana-
mente nelle aree di crisi. Inva-
riati gli orari di visita: dal lune-
dì al venerdì, dalle 10 alle 19, 
ed il sabato, dalle 10 alle 14 
(ch iusa d i  domenica) . 
L’assessore alla Cultura Mi-
chele Coppola, in occasione 
della visita inaugurale della 
mostra, ha auspicato che «gli 
studenti delle scuole piemon-
tesi visitino questa significativa 
mostra sui valori militari e del-
la nostra Patria». 
 

7 sommario 

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-mostre-itineranti-del-museo-di-scienze-naturali.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tv-e-cinema-si-confermano-un-investimento-strategico.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tv-e-cinema-si-confermano-un-investimento-strategico.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tv-e-cinema-si-confermano-un-investimento-strategico.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tv-e-cinema-si-confermano-un-investimento-strategico.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�


 
 
 
 
 
 
 
Insieme al traguardo. A Valenza giornata dell’amicizia e della solidarietà 
Domenica 22 settembre, decima edizione di Insieme al traguardo per atleti 
diversamente abili, evento organizzato dall’Associazione Insieme al Traguar-
do, in collaborazione con le quattro parrocchie di Valenza e con il sostegno 
del Csva. Giornata ispirata all'idea di uno sport vissuto senza barriere mentali 
che vuole esaltare i valori connaturati allo sport: il senso di aggregazione e 
condivisione, l'idea di partecipazione, di amicizia, di solidarietà. Insieme al 
traguardo è realizzata grazie al grande impegno di associazioni quali Agesci, 
Vivere Insieme, Clown Marameo Onlus, Centro Italiano Femminile, in colla-
borazione con Coni, Proloco Valenza, Centrale del latte di Alessandria e Asti, 
Oftal Alessandria, Consulta Comunale del Volontariato Valenzano, Csi, con il 
patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Valen-
za e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. 
Tutti i convenuti all'evento saranno premiati. Per informazioni sulla modalità 
di iscrizione e partecipazione, tel. 0131/953382. 
http://www.inalessandria.it/index.cfm/cronaca-attualita/decima-edizione-di-
insieme-al-traguardo-appuntamento-per-tutti-gli-atleti-diversamente-abili/ 
 
Domenica 22 settembre il Raduno multiepocale di Alessandria 
Dalle ore 10 alle ore 19 di domenica 22 settembre, nella Cittadella di Ales-
sandria, si potrà vivere un viaggio nella storia: dall'epoca Romana alla Se-
conda Guerra Mondiale, tra spettacoli, momenti di vita quotidiana e appunta-
menti formativo-didattici. Tutti i numerosissimi gruppi presenti verranno collo-
cati nell’anello centrale della piazza d’Arme in base al periodo storico rappre-
sentato; ogni gruppo allestirà un proprio campo (tende storiche, strutture 
d’epoca, armi, utensili), all’interno del quale tutti i rievocatori svolgeranno per 
l’intera giornata le proprie attività, le proprie esibizioni e promuoveranno il 
proprio gruppo storico. Nell’arco della giornata, ciascun gruppo avrà, inoltre, 
un momento esclusivo in cui proporre un assaggio della propria offerta stori-
co/artistica. L’accesso sarà libero e gratuito (offerte libere e facoltative saran-
no raccolte dai volontari del Fai, Fondo Ambiente Italiano). 
http://www.aleramica.it/cms/index.php?page=raduno-multiepocale 
 
 
Acquinbanda e Mercatino degli Sgaiento’ ad Acqui Terme 
Sabato 21 settembre, IV Acquinbanda, rassegna di bande musicali e festeg-
giamenti, a  cura del Corpo Bandistico Acquese e della Soms di Acqui Ter-
me, con la partecipazione del Corpo Bandistico Città di Minerbio (Bo), la 
Nuova Filarmonica Omegnese (Vb), la Banda Città di Bordighera (Im), il Cor-
po Bandistico Cassinese (Al), la Banda Musicale Città di Canelli (At) e la 
Banda Giovanile Regione Piemonte. Sono previste due sfilate: alle ore 10:30  
breve esibizione in piazza Italia e alle ore 15:30 concerto delle Bande in piaz-
za Bollente. Si prosegue domenica 22 con il concerto della Banda Giovanile 
Regione Piemonte, sempre in piazza Bollente, alle ore 21.  
Sempre domenica 22, in corso Bagni, Mercatino degli Sgaiento’, ovvero  
mercatino dell’antiquariato, delle cose vecchie o usate. 
Info: Ufficio Commercio 0144.770254 
http://www.comuneacqui.com/ 
 
I tesori della valle del tufo, nel libro di Paluan 
L'autore Mario Paluan illustra le vicende legate ad alcuni simboli della storia 
monferrina, come le famose Grotte dei Saraceni nel comune di Ottiglio, ac-
compagnando Aldo di Ricaldone e la moglie Matilde Izzia, protagonisti della 
sua memoria biografica. Il primo è stato una pietra miliare della storiografia 
del Monferrato, autore degli Annali del Monferrato e del Monferrato tra Po e 
Tanaro e la seconda è stata una pittrice di talento che ha partecipato a pre-
stigiose mostre, avendo potuto respirare  la migliore energia artistica del ca-
poluogo piemontese, allora fucina di grandi maestri dell’arte Italiana. Il Volu-
me è pubblicato da Fornaca e appare un proseguimento integrativo con il 
precedente Monferrato, Splendido patrimonio, lettura consigliata per coloro 
che si dedicano alla promozione e valorizzazione del  Monferrato. 
http://www.giornal.it/pagine/articolo/articolo.asp?id=38022 
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Benemerenza civica consegnata dal sindaco di Asti a Domenico Quirico 
Prima dell'inizio della corsa funestata dall'infortunio al cavallo di Santa Maria 
Nuova, il Palio 2013 è stato l'occasione per la Città di Asti di stringersi attor-
no al Domenico Quirico, per dargli il bentornato dopo il lungo sequestro in 
Siria. Il sindaco Fabrizio Brignolo gli ha consegnato l'attestato di Benemeren-
za civica. Le diecimila persone presenti in piazza hanno tributato a Quirico un 
calorosissimo applauso. Recita la pergamena: «Per il coraggio e il senso del 
dovere, spinti sino a mettere a repentaglio la propria vita, al fine di garantire 
al mondo quel diritto all'informazione senza il quale sono vani i diritti di libertà 
e partecipazione sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e 
dalla Costituzione della Repubblica Italiana, la Città di Asti esprime al proprio 
Figlio Domenico Quirico pubblico encomio». 
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12751_12_7.html  
 
Villanova d’Asti, Passeggiata ecologica nella Valle del Traversola 
Domenica 22 settembre, a Villanova d’Asti, si svolgerà la 12° edizione della 
Passeggiata ecologica nella Valle del Traversola, organizzata dall’Aps Cam-
minare Lentamente e dal Circolo culturale Maria Minelli, con il Comune e la 
Pro Loco di Villanova d’Asti. Il programma prevede il ritrovo alle ore 14 al Cir-
colo San Marzo di Borgo Savi. Alle 14,30 avverrà la partenza della cammina-
ta, di circa 9 chilometri, con un percorso che attraverserà la bella e verdeg-
giante valle dei Savi, frazione di Villanova d’Asti. Si costeggerà il rio Traver-
sola fino al “Rundun” presso il trecentesco Mulino del Casale, dove sarà im-
bandito un dolcissimo punto di ristoro, con rientro ai Savi per le ore 18 circa, 
con ristoro finale presso il Ciocchero, a cura di Lidia e Carlo Boano. 
L’iscrizione alla Passeggiata è di 3 euro per gli adulti ed 1 euro per i ragazzi 
sino ai 10 anni. In caso di pioggia, la camminata sarà destinata a data da de-
stinarsi. 
www.comune.villanova.at.it 
 
Sabato 21 e domenica 22 settembre è l’ora di Canelli Città del Vino 
Il meglio della gastronomia delle regioni italiane si incontrerà sabato 21 e do-
menica 22 settembre con i migliori vini e le tradizioni gastronomiche della ca-
pitale dello Spumante. Si tratta dell’evento Canelli Città del Vino, che si svol-
gerà nel centro storico cittadino e nelle cantine delle principali aziende vinico-
le e spumantiere canellesi, che offriranno ai visitatori degustazioni gratuite 
dei loro prestigiosi vini e visite alle cattedrali sotterranee delle cantine stori-
che. Le vie di Canelli saranno inoltre animate fino a sera da intrattenimenti 
culturali, mostre, concerti e mercatini enogastronomici. 
www.canellieventi.it 
 
A Cocconato d’Asti si corre il 44° Palio degli Asini, con Fiera Medievale 
Torna a Cocconato d’Asti la Fiera Medievale con il Palio degli Asini e la sfila-
ta storica in costume medievale. Si inizia sabato 21 settembre, presso il salo-
ne comunale, con la tradizionale cena propiziatoria e l’estrazione dei biglietti 
vincenti della “Lotteria del Palio 2013″. Domenica 22, dalle ore 15, la sfilata 
medioevale percorrerà le vie del centro storico, i borghi ricreeranno ambien-
tazioni e vita medievale; gli sbandieratori, il capitano del Palio e il carroccio 
apriranno il corteo storico che darà il via al “Palio degli Asini” a partire dalle 
ore 17. Come tradizione vuole, il vincitore avrà in premio il Palio, un drappo 
di raso dorato con le insegne dei Radicati. 
www.astigiando.it/event/palio-degli-asini-cocconato  

9 sommario 

http://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12751_12_7.html�
http://www.comune.villanova.at.it�
http://www.canellieventi.it�
http://www.astigiando.it/event/palio-degli-asini-cocconato�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gioco d’azzardo. In apertura nuovi sportelli ascolto 
Sul territorio biellese sono previste l’apertura di otto sportelli d’ascolto sui ri-
schi del gioco d’azzardo e una campagna divulgativa rivolta alla cittadinanza 
che coinvolge gli studenti di 37 classi degli istituti superiori. 
Il progetto, a cui aderisce il Consorzio Iris insieme all’Asl Biella e il Sert, ri-
guarda l’avvio di uno sportello presso il consultorio “La Persona al Centro”, 
che è capofila dell’intero progetto, e di altri sette che saranno dislocati in di-
verse sedi dei centri di ascolto della Caritas Diocesana. Ulteriori punti di a-
scolto saranno attivati a cura di Telefono Amico e del Consorzio Iris. 
Altro obiettivo del progetto riguarda la prevenzione destinata a 37 classi degli 
istituti scolastici superiori di 2° grado, attraverso lezioni di tipo frontale, di-
scussioni di gruppo, laboratori di lavoro. A questi interventi di prevenzione 
nelle scuole si aggiunge un interessante evento di “slot mob” che toccherà 
varie città italiane e il cui obiettivo è quello di promuovere il consumo etico e, 
in particolare, di premiare gli esercizi commerciali che scelgono di non instal-
lare, o addirittura di rimuovere, gli apparecchi da gioco. La prima tappa di 
“Slot Mob” si svolgerà proprio a Biella il prossimo 27 settembre presso il Bar 
Freedom di via Macchieraldo in cui saranno presenti numerosi studenti. 
www.aslbi.piemonte.it 
 
Bando per progetti di reinserimento lavorativo 
Attraverso il Piano operativo regionale - Por 2007/2013 del Fondo sociale 
europeo, che dispone per il territorio biellese  699.184 euro da utilizzare nelle 
annualità 2013/2015, la Provincia di Biella ha approvato il bando provinciale 
per la programmazione degli interventi di riqualificazione e reinserimento la-
vorativo di persone occupate a rischio del posto di lavoro. Per fronteggiare la 
congiuntura economica ancora negativa presente nel territorio biellese e re-
gionale, è infatti necessario rendere disponibili percorsi di politica attiva inte-
grati che prevedano interventi di orientamento, formazione, reinserimento la-
vorativo per le persone a rischio di perdita di lavoro. I servizi saranno rivolti ai 
lavoratori che percepiscono cassa integrazione straordinaria e cassa in dero-
ga a causa di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, am-
ministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa) e cessazione 
attività. Il termine ultimo per presentare le istanze sarà il prossimo 11 ottobre. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7064.html 
 
Candelo. Artisti nel borgo 
Domenica 22 settembre i visitatori potranno passeggiare tra le vie del ricetto 
di Candelo, dove artisti e artigiani espongono le loro opere e rendono parteci-
pi gli spettatori con dimostrazioni dal vivo della loro creatività. Un viaggio 
nell’arte tra pittura, scultura, ceramica, vetro. L’ingresso al borgo medievale è 
libero e gratuito per tutta la durata dell'evento. Visite guidate al borgo su pre-
notazione. 
Per informazioni: Pro Loco Candelo, tel. 015 2536728. 
www.candelo.eventi.it 
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Protezione civile. Porte aperte a Biella 
Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Biella, in collaborazione con i 
volontari del gruppo comunale, organizza, per domenica 22 settembre, la 
manifestazione “Porte Aperte alla Protezione Civile”, nell’ambito del program-
ma di Biella Estate. L’evento si terrà nella sede della protezione civile, in via 
G. A. Rivetti, dietro alla Stazione S. Paolo, e nell’adiacente parco fluviale. 
Al mattino, dalle ore 9 alle 11:45, i cittadini potranno visitare la sede in cui i 
volontari illustreranno le varie attrezzature e le attività della protezione civile 
nella sala operativa, sala radio, unità di crisi. Si visitano inoltre la palazzina 
dei volontari e i mezzi a disposizione Nel pomeriggio, dalle ore 14 alle 18, 
oltre alla visita degli spazi già aperti al mattino, sarà possibile assistere a si-
mulazioni di vario genere nell’adiacente parco fluviale. 
www.comune.biella.it/sito/index.php?domenica-22-settembre-porte-aperte-
alla-protezione-civile 
 
 
Asl Biella. Riprendono gli incontri al centro della memoria 
“Allenamente. Allenare la memoria per prevenire e curare” è il tema del ciclo 
di incontri serali e gratuiti organizzati dalla Struttura complessa geriatria-
postacuzie dell’Asl Biella con la collaborazione dell’Aima, cooperativa Anteo 
e Centro della memoria “Adele Majori”. Il primo appuntamento sarà venerdì 
20 settembre, alle ore 21, nella sala convegni Biverbanca, di via Carso 15 a 
Biella, in cui medici e operatori dell’Asl e del Centro della memoria parleran-
no ai cittadini delle terapie non farmacologiche per il trattamento delle de-
menze e illustreranno le attività della “palestra della mente” di prossima aper-
tura. La “palestra della mente” sarà uno spazio all’interno del quale verranno 
proposte attività per rallentare la progressione della malattia, per favorire la 
socializzazione dell’ammalato migliorando il tono dell’umore e per lavorare 
sulle capacità residue, al fine di garantirgli la maggiore autonomia possibile. 
Gli specialisti ricorreranno alla psicomotricità, alla musicoterapia, 
all’arteterapia ed alla stimolazione cognitiva. Venerdì 27 settembre l’incontro 
sarà nel centro polivalente di Mongrando. 
Per chi volesse ottenere ulteriori informazioni sull’attivazione della palestra 
della mente e sui corsi che proporrà è possibile rivolgersi al Centro della me-
moria “Adele Majoli”, al numero telefonico 015 3503389. 
www.aslbi.piemonte.it 
 
Servizio veterinario digitale per i cittadini 
Dal 1° settembre è attivo un nuovo servizio digitale di veterinaria che permet-
te ai cittadini di “dialogare” con un assistente virtuale che risponderà ai dubbi 
sulla gestione degli animali di affezione. Collegandosi al portare dell’Asl di 
Biella,  www.aslbi.piemonte.it e cliccando sul banner “Asl-Bi Sportello Veteri-
nario” in home page, si accede ad un software gratuito dove l’utente può in-
serire per iscritto nell’apposito spazio il quesito a cui segue la risposta 
dell’assistente virtuale.  Gli argomenti sui quali si può interrogare l’assistente 
sono: microchip, ricerca anagrafica, disturbo arrecato da cani che abbaiano, 
vaccinazione antirabbica, passaporto per animali d'affezione, passaggio di 
proprietà, colonie di gatti e gattare, cani randagi, sterilizzazione. 
www.aslbi.piemonte.it/ 
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La Provincia interviene per la sicurezza delle scuole 
Via libera dalla Giunta provinciale a due progetti definitivo-esecutivo per i la-
vori relativi alla sicurezza della strutture dell’ex caserma Govone di Alba, se-
de del Liceo Scientifico Cocito e del Liceo Artistico Pinot Gallizio e dell’Istituto 
Tecnico Commerciale e per Geometri Baruffi di Ceva. Ad Alba saranno com-
pletati di lavori di adeguamento sismico delle strutture. Il progetto ammonta a 
362.000 euro. Un po’ inferiore è, invece, la cifra di 200.000 euro necessaria 
per il progetto sull’Istituto Baruffi di Ceva per i lavori di adeguamento 
dell’edificio alle norme sulla sicurezza ed antincendio. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Accordo a Cuneo per l’uso delle palestre pubbliche 
É stato firmata giovedì 12 settembre in Provincia la convenzione tra la Pro-
vincia e il Comune di Cuneo per l’utilizzo degli impianti sportivi cittadini per i 
prossimi cinque anni. L’accordo, che intende promuovere e sostenere 
l’attività sportiva non agonistica ed in particolare quella giovanile, definisce la 
modalità di collaborazione tra i due enti per la gestione delle palestre di pro-
prietà provinciale e di quelle la cui gestione compete alla Provincia che ven-
gono concesso in uso alle associazioni sportive. Con la firma prende, quindi, 
avvio la stagione sportiva dei gruppi sportivi. 
www.provincia.cuneo.it 
 
XVII Concorso Scultura da vivere 
La dicotomia vecchio/nuovo è il tema sul quale si cimenteranno quest’anno 
gli studenti delle Accademie di Belle Arti italiane ed europee per la 17ª edi-
zione del concorso internazionale Scultura da vivere. Il concorso sarà pre-
sentato sabato 21 settembre, alle 17.30, alla Sala Mostre della Provincia di 
Cuneo con l’inaugurazione della mostra dei bozzetti che hanno partecipato 
all’edizione 2013 e la premiazione dei vincitori. Nato con l’intento di promuo-
vere la scultura ed il suo inserimento negli spazi verdi urbani, il concorso pro-
muove le opere prime di giovani artisti e la loro esposzione in città.  
www.provincia.cuneo.it 
 
Sport in Piazza 2013 
Prosegue per tutto il mese di settembre la rassegna Sport in Piazza, la mani-
festazione (a fianco la vignetta di Daniele Paparelli) organizzata 
dall’assessorato alla Sport della Provincia di Cuneo in collaborazione con i 
Comuni e la delegazione del Coni per avvicinare il grande pubblico degli ap-
passionati sportivi alle diverse discipline sportive più o meno note. Nelle città 
aderenti vengono attrezzati appositi spazi dove si apre una vera e propria 
vetrina dello sport provinciale. Domenica 22 settembre tocca ad Alba, Caval-
lermaggiore, Chiusa Pesio, Cortemilia, Fossano, Mondovì, Savigliano e Ver-
zuolo. 
www.provincia.cuneo.it 
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La mountain bike dei bimbi al parco fluviale 
Sabato 21 settembre apre a Cuneo, nel Parco fluviale Gesso e Stura, la 
scuola di Mtb per bambini dai 5 ai 12 anni. Il ritrovo è fissato alle ore 14.30 al 
Polo Canoistico delle Basse di Stura per l’incontro con bambini e genitori. Le 
lezioni proseguiranno per tutti i sabati di autunno, sempre alle ore 14.30, sino 
a quando il tempo lo permetterà,  per riprendere poi in primavera. Le lezioni 
verranno tenute da maestri e istruttori federali, nonché accompagnatori ciclo-
turistici riconosciuti dalla Regione che possono accompagnare in bicicletta 
per far conoscere il territorio della provincia di Cuneo. 
http://festadeipopolinovara.blogspot.it/ 
 
Una croce di luce: 1700 anni dall’editto di Costantino  
Fino al 30 novembre, al Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo, una 
mostra tematica che racconta la diffusione del Cristianesimo dei primi secoli 
ed il culto della Croce in area cuneese, attraverso la lettura dei siti archeolo-
gici di maggiore spicco ed all’esposizione di opere di differenti 
tipologie di testimoni di storia e fede: crocifissi lignei, oreficerie medievali, tele 
e paramenti provenienti dal territorio della diocesi. Particolare attenzione è 
rivolta al territorio ed alla  devozione popolare nei confronti della croce. Orari: 
martedì e venerdì ore 14 -18:00; sabato e domenica ore 10 - 18. 
www.museodiocesanocuneo.it 
 
Merens, il cavallo nella sua terra 
Si rinnova a Dronero l’appuntamento con la rassegna dedicata al cavallo di 
Merens. Il programma della mostra prevede per venerdì 20 la transumanza 
dalla Valle Varaita con la discesa dagli alpeggi. Sabato 21, al mattino dalle 
ore 8:30, concorso di selezione dei soggetti di uno, due, tre anni, maschi e  
femmine. Dalle ore 14 inizio selezione delle fattrici junior, senior, senza  pule-
dro e non in produzione. La sera, alle 21, sfilata di cavalieri e carrozze per le 
vie del paese. Domenica  22, al pomeriggio, presentazione degli stalloni. Tut-
te le sere, alle 20, cena conviviale per allevatori ed amici. 
www.comune.dronero.cn.it 
 
Propago… ma non pago! 
Appuntamento per gli appassionati di orti e giardini, di esperti dal pollice ver-
de o di semplici appassionati a Boves, domenica 22 settembre, dalle 10 alle 
17, al Mercato dei Fagioli in Via Borella, dove si terrà la terza edizione di Pro-
pago ma non Pago, manifestazione diretta a tutti gli appassionati di giardi-
naggio ed orticoltura. Nel segno dell’amicizia, della condivisione di ideali, del 
baratto, del libero scambio. Nel corso della giornata sarà possibile barattare 
fra i partecipanti semi, bulbi, piante, talee. La partecipazione è libera e gratui-
ta e non necessita di iscrizione preventiva. 
www.cuneoholiday.com 
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A Novara la festa dei popoli 
Entra nel vivo nel capoluogo novarese la festa dei popoli, organizzata da un 
gruppo associazioni e rappresentanti delle comunità migranti della città. L'ini-
ziativa è pensata come strumento di condivisione che avvicina la cittadinanza 
alle realtà delle comunità straniere e al percorso che adulti e minori immigrati 
vivono nel loro quotidiano. Tra gli appuntamenti del weekend: venerdì 20, 
alle 8.30, presso l'auditorium della Banca Popolare, convegno "Identità so-
spese: nascere e crescere in terra straniera", il 21 pomeriggio (alle 18) all'ex 
campo Tav proiezione del documentario "Ius Soli" e domenica 22, alle 14,45 
spettacolo teatrale al Broletto sulla Costituzione con i piccoli artisti della 
Scuola Don Ponzetto. 
festadeipopolinovara.blogspot.it 
 
Riapertura oasi palustre di Casalbeltrame 
Da questo weekend sarà nuovamente possibile visitare la riserva natura-
le palude di Casalbeltrame. Localizzata in una posizione intermedia fra i 
fiumi Ticino e Sesia, comprende complessivamente un territorio di 640 
ettari tra i Comuni di Casalbeltrame, Biandrate e Casalino. Sabato 21, 
dalle 8 alle 12, ci sarà la possibilità di assistere a una sessione di inalle-
namento. Domenica 21, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17, in programma 
visite gratuite alla stanza buia a cura del Centro Ricerche Atlantide. Nella 
mattinata di domenica sarà sempre garantita la presenza delle guardie 
ecologiche volontarie della Provincia di Novara. Possibilità anche di pran-
zare presso strutture convenzionate. 
www.comune.casalino.no.it 
 
Il festival della dignità umana 
Secondo weekend del "Dum Festival", rassegna sulla dignità umana organiz-
zata dall'associazione "Dignità del lavoro" e dalla Fondazione "Persona" per 
affrontare una serie di questioni sui temi della convivenza civile. Questo fine-
settimana tutti gli eventi del festival si svolgeranno a Pettenasco. Venerdì 20 
alle 21, in piazza del municipio, apertura della mostra di Amnesty internatio-
nal "Ero straniero", a cui seguirà un dibattito. Sabato 21, presso l'hotel 
"L'approdo", incontro con don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di 
Libera contro tutte le mafie. La sera di sabato, spettacolo di teatro-musica 
"Riflessi di dignità" alla chiesa parrocchiale. Domenica 22, infine, incontro 
con il vescovo di Novara, Franco Giulio Brambilla. 
www.dignitaumana.it 
 
Juggling Day, il fascino delle arti di strada 
Venerdì 20 e sabato 21 a Novara, presso il Teatro del Cuscino di via Mala-
gotti 11, seconda edizone di "Juggling Day", festival di arti di strada. 
L’evento, promosso dall'associazione Laribalta, è inserito nella Rete dei festi-
val giovanili finanziati col Piano Giovani provinciale. Quest’anno il progetto 
arricchisce il proprio format con la presenza di artisti provenienti dal Regno 
Unito (Wolfandwater, Exeter, UK) e del finalista di Italia's got talent Jean 
Pierre Bianco, alias Pas pas. Si inizia la sera di venerdì, alle 21, con 
"Terminal", la nuova produzione de Laribalta. 
www.provincia.novara.it  
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Il valore della scelta a Torino Spiritualità 
“Il valore della scelta” sarà il tema ispiratore della nona edizione di Torino 
Spiritualità, in programma a Torino dal 25 al 29 settembre.  
Cinque giorni di dialoghi, lezioni e letture, che si dipaneranno in oltre 100 in-
contri e 28 sedi diverse, con 30 associazioni ed enti coinvolti e 130 ospiti da 
tutto il mondo per mettere a confronto idee, culture e religioni sul valore di 
ogni scelta. 
Per questa edizione, inoltre, Torino Spiritualità invita il pubblico a fare una 
scelta: portare un oggetto e raccontarne la storia. I 10 oggetti e le 10 storie 
più significative, selezionate da una giuria, diventeranno protagonisti di una 
grande asta benefica in piazza. 
www.torinospiritualita.org 
 
Sarà restaurato il Faro della Vittoria 
La luce del Faro della Vittoria tornerà presto ad illuminare la collina di Torino. 
Sarà possibile grazie al protocollo d'intesa siglato tra Fiat, Comune di Torino 
e Consulta per i Beni Artistici, che prevede un investimento di 350mila euro 
per il restauro dell’opera realizzata nel 1928 da Edoardo Rubino, terza statua 
di bronzo più grande al mondo. 
L'intervento è promosso e progettato dalla Consulta per la Valorizzazione dei 
Beni Artistici e Culturali di Torino, in occasione del decennale della scompar-
sa dell'Avvocato Giovanni Agnelli, nipote del Senatore Agnelli, che donò alla 
Città il Faro per festeggiare i dieci anni della vittoria della prima guerra mon-
diale. 
www.comune.torino.it 
 
L’ebanista del Re alla Fondazione Accorsi-Ometto 
Pietro Piffetti, il re degli ebanisti, l'ebanista del Re è il titolo della bella mostra 
visitabile presso la Fondazione Accorsi-Ometto (via Po 55, Torino) e Palazzo 
Lascaris (via Alfieri 15), sede del Consiglio regionale del Piemonte, dedicata 
al massimo ebanista italiano del Settecento, a lungo attivo per la Casa Reale 
di Savoia. 
In esposizione rari capolavori: mobili che presentano complessi motivi orna-
mentali e preziosi intarsi in avorio e madreperla con ricche figurazioni, in al-
cuni casi tratte da incisioni italiane, francesi o fiamminghe. 
L’esposizione è organizzata dalla Fondazione Accorsi-Ometto  in collabora-
zione con il Consiglio Regionale del Piemonte. 
www.fondazioneaccorsi-ometto.it 
 
Arredi reali dei Savoia all'asta da Bolaffi 
Arredi d’epoca, dipinti d’autore, preziose argenterie e libri antichi appartenuti 
al principe Amedeo di Savoia, duca di Aosta andranno all’asta il 25 e il 26 
settembre nella sede di via Cavour della Bolaffi. 
Un pezzo di storia sabauda, con trecento lotti ambiti dai collezionisti di anti-
quariato di tutto il mondo.  Tra le opere più significative, alcuni ritratti reali, 
ma anche molti oggetti di uso quotidiano di Casa Savoia. Altro esponente di 
spicco dello stato sabaudo, rappresentato da diversi pezzi che andranno al-
l'asta è il conte Luigi Cibrario, personaggio eminente della casa reale e tre 
volte ministro, nei governi d'Azeglio e Cavour. 
www.bolaffi.it 
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Referti on line all’Asl To 2 
L’Asl To 2,  prima in Torino e provincia ad attivare l’opzione della consegna 
on line per i referti degli esami di laboratorio, dopo la  fase sperimentale, ha 
deciso di estendere il servizio a tutti i Centri Prelievi. 
La consegna on line potrà essere richiesta, oltre che ai Centri Prelievi di via 
Pacchiotti 4 e di via Le Chiuse 66, anche dagli utenti dei Centri Prelievi di via 
del Ridotto 3/9 e di Corso Toscana 108.  
Il servizio, gratuito e attivo 24 ore su 24, è semplice e immediato: occorre 
inserire il proprio codice fiscale, il codice personale del referto, assegnato al 
momento del prelievo e dare il consenso per la privacy.   
www.aslto2.piemonte.it  
 
Campionato del soccorso al centenario della Croce Verde di  Pinerolo 
Anpas Piemonte celebra i 100 anni della Croce Verde di Pinerolo organiz-
zando il primo Campionato nazionale del soccorso, aperto a tutte le associa-
te Anpas italiane e in programma sabato 21 settembre, dalle ore 9 alle 19, in 
piazza Olimpica-Europa a Pinerolo. 
I diversi equipaggi delle ambulanze si affronteranno in prove pratiche di tec-
niche di primo soccorso: Bls (Supporto delle funzioni vitali di base), rimozio-
ne casco e immobilizzazione paziente, estricazione di persona politraumatiz-
zata e abilità di guida. A valutare gli interventi saranno i certificatori del Si-
stema emergenza urgenza 118 del Piemonte. 
www.anpas.piemonte.it 
 
Diversi modi di leggere per i bimbi dislessici a Chivasso 
Prende il via a Chivasso il progetto Diversi modi di leggere, pensato, in linea 
con la missione della Nuova Biblioteca Civica “MOviMEnte”, per promuovere 
la lettura ed offrire strumenti compensativi e dispensativi di studio per bambi-
ni e ragazzi dislessici.  
Un’iniziativa particolarmente importante e utile per chi opera nei vari settori 
dell’educazione, nonché un supporto concreto per insegnanti, docenti e fa-
miglie.  La presentazione del progetto avrà luogo presso la Biblioteca vener-
dì 20 settembre, alle ore 16 e lo sportello sarà operativo a partire dalla stes-
sa data, dalle ore 17 alle 19, con la consulenza gratuita dei rappresentanti 
dell’Aid - Associazione Italiana Dislessia. 
www.comune.chivasso.to.it 
 
Sagra del tomino a Rivalta 
Questo fine settimana a Rivalta è protagonista la Sagra del tomino, alla ri-
scoperta di un formaggio tipico del territorio. 
La kermesse si svolge nel centro storico cittadini e prende il via venerdì 20 
settembre alle ore 21, presso il centro incontri "Il Mulino" con il seminario 
Street food: tradizione e innovazione tra qualità, benefici ed aspetti commer-
ciali, con particolare riferimento alle eccellenze rivaltesi. 
Sabato 21 primo anticipo di sagra, con degustazioni, visite guidate, mercati-
no artigianale, e spettacoli vari. Domenica 22 saranno protagoniste invece le 
bancarelle di formaggi tipici, vino e dolci, con l’animazione di gruppi storici, 
spettacoli e mostre. 
www.comune.rivalta.to.it 
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Susa Ai tempi di Cozio e Augusto  
Venerdì 20 e sabato 21 settembre Susa compie un viaggio a ritroso nel tem-
po e ritorna all’epoca romana. 
É la proposta della rievocazione storica Ai tempi di Cozio e Augusto, giunta 
quest'anno alla terza edizione. La rievocazione vuole ricordare la pace tra 
l'Imperatore Cesare Augusto e Re Cozio, capo di una confederazione di tribù 
nelle Valli Alpine, vissuto all'incirca tra il 20 a.C. ed il 40 d.C.. Durante la ma-
nifestazione sarà data ai visitatori la possibilità di conoscere e toccare con 
mano armi, scudi, lance, armature dell’epoca ed assistere ad appassionanti 
duelli in costume nell'arena romana. 
www.cittadisusa.it 
 
Morenica,  teatro a Chiaverano 
Approda alla decima edizione Morenica, rassegna teatrale che si tiene a 
Chiaverano. 
Morenica, inserita nel circuito regionale Piemonte dal Vivo, spazia dal teatro 
fisico alla danza, dal video alla musica. Nove gli appuntamenti in cartellone 
fino a domenica 6 ottobre. 
Il 28 settembre andrà in scena lo spettacolo teatrale Ferocemadreguerra - 
del selvaggio dolore di essere uomini; doppio spettacolo domenica 29: alle 
18 Senza vuoto intorno (Corpi di donne operaie)  e alle 19 We used to be lo-
vers. Il 5 ottobre toccherà alla spettacolo musicale Habitat per Alda e il 6 ot-
tobre si chiude con ben tre spettacoli. 
www.piemontedalvivo.it/le-nostre.../festival-morenica-2013 
 
La storica “Fiera di San Matteo” a Pont Canavese 
Si rinnova, questo fine settimana a Pont Canavese, l’appuntamento con la 
storica “Fiera di San Matteo”, una delle più antiche del Piemonte. 
La  plurisecolare "Fera ‘d steimber", che aprirà i battenti nel Comune dell’alto 
Canavese venerdì 20 e sabato 21 settembre, rappresenta un irrinunciabile 
punto di riferimento per gli allevatori e gli agricoltori del territorio. Alla vasta 
rassegna commerciale, con oltre trecento bancarelle di merci varie, si affian-
cherà infatti un’ampia sezione espositiva riservata ai macchinari agricoli e al 
bestiame, con l’esposizione dei bovini degli allevatori canavesani ed ogni 
sorta di animale da allevamento. 
www.comune.pontcanavese.to.it 
 
La nuova variante di Baio Dora 
Aprirà al traffico il 22 settembre la variante di Baio Dora, realizzata dalla Pro-
vincia di Torino.  
L’inaugurazione della nuova via di comunicazione e del viadotto che scaval-
ca l’autostrada Torino-Aosta nel territorio di Borgofranco d’Ivrea avrà luogo 
domenica 22 settembre, a partire dalle 15.  
Nel Salone di via dei Ribelli, dopo i saluti istituzionali, sarà proiettato un video 
che ripercorre la fasi della costruzione dell’opera. Al termine, taglio del nastro 
sul vicino viadotto. La nuova strada, che prende il nome di strada provinciale 
503, ha una lunghezza complessiva di circa 1200 metri ed è costata 6 milioni 
e 400mila euro. 
www.provincia.torino.it 
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A Cambiasca il festival dei Luoghi Immaginari 
Si terrà a Cambiasca per il secondo anno l’ XI Festival Luoghi Immaginari. La 
rassegna è promossa da Regione Piemonte e Presidenza del Consiglio Re-
gionale, con il patrocinio della Provincia, per valorizzare attraverso 
l’esecuzione di celebri brani di musica classica le bellezze architettoniche e 
artistiche del Piemonte. Ad esibirsi il VoxonusDuo, viola e violino 
dell’orchestra sinfonica di Savona il prossimo 22 settembre alle ore 17 nella 
Chiesa Madonna del Carmine. 
www.festivaluoghimmaginari.it/casa.html 
 
Giornate della Sostenibilità a Domodossola 
A Domodossola, fino a domenica 29 settembre, si terranno le Giornate della 
Sostenibilità: un'iniziativa di sensibilizzazione a diverse tematiche ambientali 
ed ecologiche. Si susseguiranno incontri, mostre, biciclettate, laboratori a cu-
ra della Provincia e delle fattorie didattiche accreditate nel Vco, degustazioni 
e approfondimenti con Slow Food. Presso la biblioteca comunale in mostra 
20 pannelli di audioguide a cura del Centro del Sole di Legambiente. Venerdì 
27 settembre “Giornata Ecologica, puliamo il mondo” con le scuole Kennedy 
e Milani, a cura di Bicincittà Vco.  
www.domosostenibile.it 
 
A Ghiffa la festa del miele 
Sabato 21 e domenica 22 al Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa due gior-
nate dedicate al miele. 
La festa prevede il seguente programma: sabato 21 settembre dalle ore 15: 
osservazione in sicurezza di una casa delle api, visite guidate al laboratorio 
di smielatura, degustazione e vendita di formaggi e mieli di produttori locali. 
Domenica 22 settembre dalle 9 un convegno dal titolo “Clandestini: piante e 
animali senza permesso di soggiorno”. Dalle ore 13 polenta e tapelucco e/o 
gorgonzola per tutti. A seguire, torte e vin brulè con miele di castagno e cre-
scentine farcite dolci e salate. 
www.distrettolaghi.it 
 
Premio letterario dedicato al genere 
Sarà il giardino di Villa Ducale a Stresa lo scenario dove domenica 22 set-
tembre alle 16 si conoscerà l’esito della seconda edizione di GialloStresa. 
Verrà anche presentata l’antologia Giallolago edita da Eclissi Editrice, con 
venti racconti ambientati sul Lago Maggiore e sul Lago d’Orta scelti tra i set-
tantasei racconti che sono pervenuti da Lombardia, Piemonte, Emilia Roma-
gna, Veneto, Toscana, Lazio e Svizzera Italiana. 
www.distrettolaghi.it  
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21 settembre - XX Giornata mondiale alzheimer 
Si celebra il 21 settembre la giornata mondiale dell’Alzheimer, attraverso una 
serie di eventi di informazione e sensibilizzazione per raccontare la malattia e 
l’operato di coloro che assistono i malati. Per l’occasione l’Asl di Vercelli, in 
collaborazione con il Settore politiche sociali del Comune di Vercelli e 
l’Associazione Italiana Malattia Alzheimer, organizza un open day a cui i cit-
tadini potranno partecipare liberamente, senza appuntamento per ricevere 
informazioni e consigli. Presso l’atrio   principale dell’ospedale Sant’Andrea, 
dalle 8:30 alle  12:30 verrà allestito uno stand in cui personale specializzato 
sarà a disposizione per fornire informazioni e materiale ed effettuare, a chi 
desiderasse, il test Mini Mental State Examination. Per informazioni è anche 
operativo uno sportello, aperto a mercoledì alterni, dalle 14 alle 16, previo 
appuntamento allo 0161/593417. 
www.aslvc.piemonte.it/ 
 
Vercelli. Inaugurazione del XVI Viotti Festival 
Riparte la stagione 2013-2014 del Viotti Festival con l’inaugurazione ufficiale 
che si terrà sabato 21 settembre, alle ore 21, al Teatro Civico di Vecelli in via 
Monte di Pietà 15. Protagonista il maestro Guido Rimonda, violino solista e 
direttore della Camerata Ducale. Si eseguiranno musiche di Franz Schubert, 
Angelo Giardino. L’ingresso è libero ma occorre ritirare il biglietto omaggio 
presso il box office del Teatro, venerdì 20 settembre, dalle ore 17 alle 20, e 
sabato 21 settembre, dalle ore 19 alle 21. 
Per questo evento non si effettuano prenotazioni telefoniche e on-line. 
www.viottifestival.it 
 
Valsesia. Festa dell’aria e raduno Lancia Aprilia 
Domenica 22 a Varallo Sesia, in frazione Rioccapietra, presso 
l’aviosuperficie, si terrà la festa dell’aria, dalle ore 9 alle ore 18, con spettacoli 
acrobatici, voli in formazione e parapendio, ancio paracadutisti, dimostrazioni 
di volo, presentazioni corsi, laboratorio per bambini, pranzo valsesiano e voli 
turistici in elicottero. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla 
domenica successiva. (Info e prenotazioni: Sig. Marchini, tel. 335.5307590). 
Il 21 e 22 settembre si terrà inoltre in Valsesia il raduno dei “Lancisti” nelle 
città di Varallo, Fobello e Mollia. Sabato partenza da Varallo, in piazza Vitto-
rio Emanuele II, alle ore 9 per Fobello e pranzo a Villa Lancia. Alla sera ritor-
no a Varallo. Domenica sempre alle ore 9 partenza da Varallo per Mollia, con 
visita guidata al paese e alle ore 15 visita al Mulino-Fucina (Info: Valsesia 
Lancia Story, tel. 347.7568519). 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
Scuole. Il Parco lame del Sesia inserito nel progetto Diderot 
La  Fondazione  Cassa  di  Risparmio di  Torino  realizza  il progetto Diderot 
per offrire agli studenti di tutti gli  istituti di istruzione primaria e secondaria di 
I e II grado del Piemonte e della Valle d’Aosta l’opportunità di conoscere ed 
avvicinarsi all’arte e alla matematica, all’educazione civica e alla storia, alla 
tutela dell’ambiente e della salute, all’etica e allo sviluppo sostenibile. 
Quest’anno viene proposto il tema della biodiversità e solidarietà internazio-
nale “Dalle Alpi al Sahel”, attraverso un percorso didattico costituito da incon-
tri in classe e una visita facoltativa in un parco piemontese, il Parco lame del 
Sesia oppure al parco della regione francese Rhone-Alpes.  
www.lamedelsesia.vc.it/Sa_NewsLetterArchivio.asp  
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Torna Walk of Life a Torino, il cammino per la ricerca,  
domenica 29 settembre a Torino 

Sarà dedicato a Greta, bimba torinese affetta da Sma, 
ed alla ricercatrice Patrizia Boffi 

 
Verrà dedicato a Greta, 
bambina torinese di due 
anni affetta da atrofia 
muscolare spinale (Sma) 
di tipo 1, l'edizione tori-
nese 2013 di Walk of 
Life, il cammino della 
ricerca, che si svolgerà 
domenica 29 settembre, 
su iniziativa di Telethon 
e con il patrocinio di Re-
gione Piemonte, Provin-
cia e Comune di Torino. 
Con lei, alla presentazio-
ne svoltasi martedì 17 
settembre nella Sala Co-
lonne del Palazzo Civico 
di Torino, c’erano i geni-
tori Davide ed Ilaria, che 
alla ricerca scientifica 
affidano ogni concreta 
speranza nel futuro. Con 
lo slogan “Corri per chi 
ha una malattia geneti-
ca, in attesa di una cu-
ra", le vie Torino ritorne-
ranno ad ospitare, do-
menica 29 settembre, il 
percorso podistico di 10 

chilometri (sia competitivo che non), con partenza alle  ore 9:30 da corso 
Trapani (a cui sarà abbinata una passeggiata non competitiva  di 3 chilo-
metri, aperta a tutti: dai bambini di zero anni agli ultranovantenni, in  bici-
cletta o con il cane al guinzaglio).  Alla conferenza stampa sono interve-
nuti il direttore generale di Telethon Francesca Pasinelli, il sindaco di Tori-
no Piero Fassino e l'assessore allo Sport Stefano Gallo, la ricercatrice 
Patrizia Boffi ed il presidente del Cus Torino, Riccardo D'Elicio, con la 
partecipazione dei i rappresentanti di istituzioni, associazioni sportive, a-
ziende partner e volontari impegnati.  
La Walk of Like torinese (si svolgerà in contemporanea anche l’edizione 
di Milano) sarà dedicata sia a Greta, di Villareggia, sia alla dottoressa Pa-
trizia Boffi, ricercatrice finanziata da Telethon, che lavora al Centro per le 
malattie neuromuscolari Paolo Peirolo dell'Università di Torino, sotto la 
guida di Tiziana Mongini, e che studia proprio la malattia della piccola 
Greta. «Walk of Life è un'opportunità per sostenere la lotta alle malattie 
genetiche. Tutte le anime di Telethon: pazienti, ricercatori, donatori, vo-
lontari e aziende partner corrono insieme per far avanzare la ricerca - ha 
sottolineato Francesca Pasinelli, direttore generale della Fondazione -. 
Questa grande festa di solidarietà torna a Torino dopo essere stata accol-
ta, nella prima edizione, con calorosa partecipazione dai cittadini. Ci au-
guriamo che quest’anno siano ancora più numerosi quelli che coglieranno 
quest’occasione per trascorrere una bella giornata all’aria aperta e, allo 
stesso tempo, avvicinarsi a Telethon e al progetto che la Fondazione por-
ta avanti da più di venti anni». 
L’adesione a Walk of Life prevede una donazione a Telethon di 10 euro (5 
euro per i bambini fino a 12 anni) che dà diritto al ritiro di un ricco pacco 
gara contenente la maglietta dell’iniziativa e prodotti esclusivi forniti dagli 
sponsor locali e nazionali. Ci si può iscrivere andando sul sito 
www.walkoflife.it. 
 

Renato Dutto  
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Derby dell’amicizia  
per la piccola Bea 

 
È partito il conto alla rovescia 
verso la prima edizione del 
"Derby dell'amicizia" per la 
piccola Bea, incontro di calcio 
in programma sabato 21 set-
tembre, alle ore 16, a Venaria 
Reale, allo stadio Don Mosso 
di via San Marchese, ad Al-
tessano. L'iniziativa è stata 
promossa per aiutare Bea, la 
bimba affetta da una malattia 
unica al mondo e che non ha 
ancora un nome, la quale ren-
de rigide tutte le articolazioni, 
calcificando i tessuti periarti-
colari. La partita di calcio a 
scopo benefico vedrà in cam-
po la Nazionale Italiana 
Dell’Amicizia contro la Nazio-
nale Italiana di Amici, ovvero 
la squadra composta da una 
selezione dei giovani protago-
nisti della famosa trasmissio-
ne di Canale 5. L'obiettivo del-
l'iniziativa è tenere a battesi-
mo la nuova associazione che 
porta il nome della piccola, 
ovvero “Gli Amici del Mondo 
di Bea”.  L’evento è patrocina-
to da Regione Piemonte, Pro-
vincia di Torino, Comune di 
Venaria Reale, Coni e Fgic. I 
biglietti si possono acquistare 
presso i ristoranti Mucca Paz-
za” in via Viotti 8 a Torino, in 
strada Traforo di Pino 23 a 
Pino Torinese ed in corso Ga-
ribaldi 155a Venaria Reale ed 
al negozio Lovecake in via 
Servais 37/A a Torino. È an-
che possibile prenotarli sulla 
pagina Facebook, Nazionale 
Italiana Dell’Amicizia (Nida), 
per poi ritirarli in uno dei punti 
vendita sopra citati. Costo: 6 
euro la tribuna, 4 euro i latera-
li in piedi. 
www.nidaonlus.it 
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