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Oltre gli ospedali  
psichiatrici giudiziari  

 

Soddisfazione è stata espressa 
dall’assessore alla Sanità, Ugo Ca-
vallera, per l’approvazione, avve-
nuta martedì 22 ottobre in Consi-
glio regionale, della delibera che 
prevede il superamento degli ospe-
dali psichiatrici giudiziari con 
l’apertura di due strutture extrao-
spedaliere a Bioglio (Biella) e in 
località Spandonara ad Alessan-
dria, con uno stanziamento di 12,5 
milioni di euro, finanziati al 95% 
con risorse statali. 
«La scelta delle due localizzazioni - 
annota Cavallera - è stata effettua-
ta con i territori, ottenendo il parere 
favorevole delle amministrazioni 
comunali interessate». 
Il programma prevede attività volte 
a incrementare la realizzazione dei 
percorsi terapeutico-riabilitativi, con 
la presa in carico da parte delle a-
ziende sanitarie locali, previo spe-
cifico provvedimento dell’autorità 
giudiziaria, di progetti che assicuri-
no il diritto alle cure e al reinseri-
mento sociale. 
 

 
 

Pagamenti alle imprese, dalla Regione  
un nuovo sblocco per 1,3 miliardi 

 
Ancora un miliardo e 300 milioni di 
euro dalla Regione per il pagamento 
dei crediti alle imprese grazie alle 
anticipazioni di cassa statali previ-
ste dal decreto legge n. 35/2013. 
La somma sbloccata con una varia-
zione di bilancio martedì 22 ottobre 
dal Consiglio regionale, originaria-
mente doveva essere erogata nel 
2014, ma verrà anticipata già que-
st'anno per immettere nuova liquidi-
tà nel sistema e dare quindi un aiuto 
immediato alle imprese che vantano 
crediti scaduti verso gli enti della 
pubblica amministrazione. 

I l  p res iden te  Rober to  Cota  so t to l inea  che  «con t inua  l ’ az ione  
d i  messa  in  s i cu rezza  de i  con t i  e  d i  r i l anc io  economico  de l l a  
Reg ione ,  a  f ron te  de l l a  d i f f i c i l e  s i t uaz ione  e red i ta ta :  a t t ra -
verso  ques to  recupero  d i  r i so rse  s iamo s ta t i  capac i  d i  co -
s t ru i re  un  mode l lo  e f f i c ien te ,  che  c i  me t te  ne l l e  cond iz ion i  d i  
pagare  i  f o rn i t o r i  i n  temp i  rap id i .  I nu t i l e  so t to l i neare  quan to  
ques to  s ia  impor tan te  in  un  momento  d i  d i f f i co l t à  come que l -
l o  che  s t i amo v ivendo».  
I l  v i cepres iden te  e  assessore  a l  B i lanc io ,  G i lbe r to  P iche t to  
F ra t in ,  r i l eva  che  « l ' ope raz ione  por ta ta  a  te rmine  med ian te  
un  accordo  ragg iun to  con  i l  M in i s te ro  de l le  F inanze  c i  pe r -
me t te  d i  es t i nguere  i  deb i t i  scadu t i  e  d i  me t te rc i  i n  rego la  
con  i  pagament i .  L 'ob ie t t i vo  d i  pagare  d 'o ra  in  po i  sempre  in  
60  g io rn i  r imane  p r io r i t a r io  o l t re  che  doveroso .  Tu t te  l e  po l i -
t i che  d i  r i sanamento  de i  con t i  reg iona l i  vedono  ques ta  f ina l i -
t à  come impresc ind ib i l e  pe r  esse re  a l l i nea t i  ag l i  s tandard  eu -
rope i» .  Sp iega  l ’ assessore  a l l a  San i tà ,  Ugo  Cava l le ra :  
«Prosegu iamo ne l l ’ ope ra  d i  r i sanamento  f inanz ia r io  che  ha  
due  ob ie t t i v i :  da  un  la to  r i spe t ta re  i  t e rmin i  o rd ina r i  pe r  i  pa -
gament i  e  da l l ’ a l t ro  c rea re  le  cond iz ion i  d i  magg io re  t raspa-
renza  e  mig l i o r  rappo r to  con  i  f o rn i to r i  d i  ben i  e  se rv i z i».  
Nel dettaglio vengono garantiti assegnati 312,4 milioni a Comuni ed 
enti locali, 642,4 milioni alle aziende sanitarie ed ospedaliere, 344.8 
milioni ad altri soggetti, tra cui Finpiemonte (177,9 milioni), associa-
zioni e fornitori diretti della Regione. Per quanto riguarda le Asl, la 
ripartizione delle risorse prevede circa 267,2 milioni per Torino, 100 
per Cuneo, 12,9 per Biella, 32,3 per Vercelli, 18 per Novara, 26,6 
per Asti, 64,2 per Alessandria, 13,5 per il Vco. Il resto della somma 
riguarda le aziende ospedaliere San Luigi (5,5 milioni), Maggiore di 
Novara (14.1), S. Croce e Carle di Cuneo (27), S.Antonio e Biagio di 
Alessandria (17.9), Ordine Mauriziano (8,1) e Città della Salute di 
Torino (40). 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 36 del 25 ottobre 2013 
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Autorizzata la bonifica  
dell’ex Enichem di Pieve Vergonte  

 
Dopo anni di attesa, il progetto operativo 
di bonifica del sito di interesse nazionale 
di Pieve Vergonte potrà finalmente parti-
re. Ad autorizzare i lavori sui terreni 
dell’ex Enichem (oggi proprietà della 
consociata Eni Syndial) è un decreto e-
manato lunedì 21 ottobre dal ministero 
dell’Ambiente. 
Il progetto operativo sarà realizzato 
nell’arco di una decina di anni e prevede 
un investimento da parte di Syndial di 
circa 320 milioni di euro. Dopo il via libe-

ra della Giunta regionale dello scorso 25 aprile, per l’avvio concreto 
degli interventi si attendeva l'autorizzazione finale del Ministero. Spet-
terà ora a Syndial farsi carico di istituire le procedure per le gare per 
l’assegnazione dei lavori. 
Il piano di risanamento dell’area si svilupperà in tre fasi: spostamento 
del corso del rio Marmazza che attraversa il sito industriale 
(attraverso il quale per anni il ddt è stato scaricato nel Toce e, da qui, 
è arrivato fino al lago Maggiore); ampliamento del trattamento delle 
acque di falda (il cosiddetto impianto Taf, che depura l'acqua di falda 
prelevata dalle barriere idrauliche presenti); realizzazione della bonifi-
ca all’interno del perimetro dello stabilimento. Si dovranno costruire 
tre impianti di trattamento per le centinaia di migliaia di metri cubi di 
materiali terrosi che verranno scavati e successivamente ricollocati 
all'interno del sito industriale. 
«Un intervento che non era più possibile rimandare - afferma 
l’assessore regionale all’Ambiente, Roberto Ravello -. Per mesi ab-
biamo lavorato proficuamente con la Provincia del Vco, i Comuni e 
le strutture tecniche di tutti gli enti coinvolti per dare avvio a ciò 
che il territorio attende da anni. Si tratta di un’opera di risanamento 
ambientale a 360 gradi: gli interventi in programma per i prossimi 
anni non solo riguarderanno la tutela delle acque e delle specie a-
nimali, nell’ottica di restituire al territorio un ambiente risanato e 
sicuro, ma anche l’incremento del valore naturalistico, turistico, im-
prenditoriale, ricreativo e sociale dell’intera area, rappresentando 
così una storica occasione per un vero e proprio rilancio economi-
co ed occupazionale». 
Ha aggiunto il presidente della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, 
Massimo Nobili: «Grazie alle sinergie tra enti e figure istituzionali del 
territorio - aggiunge il - portiamo a compimento un percorso comples-
so che permette di far partire una bonifica che durerà dieci anni e per 
un valore davvero d’impatto sull’economia locale. Da essa infatti il no-
stro territorio otterrà un doppio beneficio: un recupero in termini di 
qualità ambientale di una situazione venutasi a creare con una produ-
zione industriale dello scorso secolo e una ripresa locale a livello pro-
duttivo ed occupazionale grazie al sistema di attività e competenze 
che s’innescheranno intorno a questa operazione, che in termini di vo-
lumi e aspetti tecnici non ha precedenti». 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le prospettive  
dell'aerospazio  

piemontese  

 
«L'aerospazio è un settore 
d'eccellenza in Piemonte e, 
con più di 12.000 dipendenti e 
un fatturato di circa 2,6 miliar-
di, è in espansione nonostante 
la crisi»: è quanto ha sottoline-
ato il presidente della Regio-
ne, Roberto Cota, partecipan-
do martedì 22 ottobre a Torino 
alla conferenza internazionale 
sulle prospettive per il settore 
aerospaziale del programma 
europeo Horizon 2020. «La 
politica regionale - ha prose-
guito l'assessore al Lavoro, 
Claudia Porchietto - è chiama-
ta ad un ruolo di valorizzazio-
ne e di sviluppo del patrimonio 
scientifico e industriale legato 
al ruolo tradizionalmente cen-
trale giocato dai distretti indu-
striali all'interno della produ-
zione aerospaziale. Il comitato 
di distretto sta concertando 
con gli organismi interessati 
un piano di sviluppo sull'oriz-
zonte temporale 2014-2020 
che consenta di identificare le 
priorità di investimento su cui 
intervenire e per gli investi-
menti previsti dall'accordo di 
programma con il Ministero 
della Ricerca e destinati ad 
offrire all'aerospazio piemon-
tese ulteriori opportunità di 
supporto alla ricerca industria-
le». 
Visitando il 23 ottobre Torino 
Aerospace, il presidente Cota 
ha aggiunto che «la Regione 
Piemonte ha varato diverse 
iniziative come la piattaforma 
aerospaziale, alla quale abbia-
mo destinato 50 milioni di euro 
dai fondi comunitari. Anche in 
futuro confermeremo il nostro 
impegno del settore». 
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Una risoluzione per iniziare l’elaborazione  
della strategia da presentare alla Ue  

 
 

Il presidente della Regione, Rober-
to Cota, venerdì 18 ottobre ha fir-
mato a Grenoble, con gli altri rap-
presentanti degli Stati e delle Re-
gioni alpine - i ministri degli Esteri, 
Emma Bonino, e della Coesione 
territoriale, Carlo Trigilia, i presi-
denti della Lombardia e del Veneto, 
Roberto Maroni e Luca Zaia - una 
risoluzione che esprime la loro co-
m u n e  v o l o n t à  d i  s o s t e n e r e 

l’elaborazione di una Strategia dell'Unione Europea per la Regione al-
pina e raccomandano al Consiglio Europeo che, in occasione della 
riunione di dicembre 2013, venga richiesto alla Commissione Europea 
di avviare il processo di elaborazione della Strategia e del piano 
d’azione, in modo che questi testi vengano adottati durante la presi-
denza italiana del Consiglio Europeo nel 2014. 
«Siamo una realtà omogenea che rappresenta il cuore produttivo del-
l'Europa così come le nostre Regioni rappresentano il cuore produttivo 
dell'Italia - ha dichiarato Cota -. Gli Stati nazionali non possono esse-
re una camicia di forza, i territori omogenei devono poter affrontare in 
Europa le questioni omogenee che li caratterizzano perché non pos-
siamo pensare che chi ha energie e risorse debba essere bloccato. 
Sarebbe un danno per tutti». 
Dopo aver confermato che l'obiettivo è di favorire uno sviluppo armo-
nioso e sostenibile della Regione alpina, con l'ambizione di aumentare 
la solidarietà reciproca tra le zone di montagna e le aree urbane, tra 
le Alpi e le regioni vicine, tra le zone in fase di rallentamento ed aree 
più dinamiche, tra territori fornitori di servizi e quelli che ne beneficia-
no, i firmatari dichiarano di considerare che il miglioramento 
dell’attrattività e della competitività della Regione alpina e la riduzione 
delle disuguaglianze sociali e territoriali andranno a vantaggio 
dell’intera area europea, essendo la Regione stessa un territorio chia-
ve in Europa, crocevia di molteplici culture, tradizioni e risorse, oltre 
che una struttura d’integrazione che consentirà l’attuazione di approc-
ci transfrontalieri strategici e progetti internazionali. 
Il documento suggerisce che la Strategia venga suddivisa secondo tre 
principali pilastri tematici: garantire una crescita sostenibile e promuo-
vere la piena occupazione, la competitività e l'innovazione attraverso 
il consolidamento e la diversificazione delle attività economiche speci-
fiche, al fine di rafforzare la solidarietà tra le zone di montagna e le 
aree urbane; promuovere uno sviluppo territoriale basato su una poli-
tica di mobilità che rispetti l'ambiente, rafforzando la cooperazione u-
niversitaria e lo sviluppo di servizi e infrastrutture di trasporto e di co-
municazione; favorire una gestione sostenibile delle risorse energeti-
che, naturali e culturali, nonché tutelare l'ambiente attraverso la con-
servazione della biodiversità e delle aree naturali. 
L’attuazione della Strategia si baserà sul principio che non saranno 
necessari nuove leggi, nuovi fondi e strutture supplementari, in quanto 
si farà ricorso ad un approccio coordinato delle sinergie e un uso più 
efficiente degli strumenti finanziari esistenti. 
 

 
 
 
 
 

Regione alpina 
con 70 milioni 

di abitanti 
 

 
La Regione 
alpina copre 
una superfi-
cie di 450 mi-
la chilometri 
quadrati che 
va dalle Alpi 
Marittime del Principato di Mo-
naco fino alle Alpi Giulie in 
Slovenia, in cui vivono e lavo-
rano 70 milioni di persone. Ol-
tre a costituire il paesaggio 
montano maggiormente este-
so in Europa, con specificità 
agricole e forestali che ne fan-
no un punto focale della biodi-
versità, svolge un ruolo econo-
mico su più ampia scala, ga-
rantendo beni e servizi di tipo 
sostenibile per tutta l’Europa, 
come il turismo e il tempo libe-
ro, i trasporti, la cooperazione 
accademica, la salute, 
l’energia idroelettrica, il cibo, il 
legname, l’artigianato. La sua 
demografia presenta però si-
tuazioni contrastanti, con aree 
molto attrattive dove nuove 
popolazioni si stabiliscono e 
territori dove l’invecchiamento 
della popolazione e la fuga dei 
cervelli è rilevante e non è bi-
lanciata da un arrivo di nuovi 
residenti. Il livello di reddito è 
sopra la media europea, ma 
l’approccio inclusivo nasconde 
importanti disparità relative ad 
alcuni territori remoti e al ridi-
mensionamento o chiusura di 
varie attività industriali o tradi-
zionali, e la mancanza di servi-
zi essenziali che sono prere-
quisiti per lo sviluppo economi-
co e sociale. È inoltre una zo-
na attraversata o contornata 
da rotte commerciali e di tran-
sito di importanza strategica 
per lo sviluppo del continente 
europeo, dove la concentra-
zione di flussi di traffico locale, 
regionale o transalpino hanno 
raggiunto un livello considere-
vole e sono la causa di serie 
conseguenze ambientali in 
molte valli. 
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Le decisioni della Giunta regionale  
su Torino-Lione e assistenza 

 
 

Torino-Lione ed assistenza sono 
tra i principali argomenti affronta-
ti il 22 ottobre dalla Giunta regio-
nale. Approvato anche il piano di 
riprogrammazione del trasporto 
pubblico locale (vedi approfondi-
mento a pag. 8). La riunione è 
stata coordinata dal presidente 
Roberto Cota. 
Torino-Lione. Una delibera presen-
tata dal presidente Roberto Cota e 
dagli assessori Barbara Bonino, 
Agostino Ghiglia e Claudia Por-
chietto individua Finpiemonte Spa 

quale soggetto tecnico idoneo a supportare le azioni della Regione 
per la realizzazione della Torino-Lione e del progetto Smart Susa Val-
ley, con particolare riferimento alla gestione finanziaria delle misure 
delineate, alle strategie per minimizzare gli eventuali pregiudizi eco-
nomici subiti nel periodo che precede l’avvio dei cantieri dalle imprese 
i cui terreni sono interessati dalla linea, alla fattibilità di operazioni di 
partenariato pubblico-privato per le operazioni connesse alla l.r. 4-
/2011 Cantieri-Sviluppo-Territorio, alla predisposizione di attività indu-
striali collegate a quelle di cantiere e alla valorizzazione economica 
ed ambientale del materiale di risulta. 
Assistenza. Su iniziativa dell’assessore Ugo Cavallera il Fondo statale 
2013 per le non autosufficienze viene integrato con 5 milioni di euro di 
risorse della Regione, che saranno destinati agli enti gestori delle fun-
zioni socio-assistenziali per il sostegno alla domiciliarità in lungoassi-
stenza dei disabili e degli anziani ultrasessantacinquenni non autosuf-
ficienti, al fine di garantire la continuità ed il mantenimento dei servizi 
attualmente forniti. E’ stata anche decisa l’istituzione in via sperimen-
tale di un nuovo modello organizzativo semiresidenziale per persone 
disabili da erogarsi nell’ambito del Centro diurno socio-terapeutico 
con un livello di intensità inferiore a quelli esistenti e che offre attività 
socio-riabilitative articolate per fasce orarie e metodologie di gruppo. 
Sono stati inoltre approvati: su proposta degli assessori Barbara Boni-
no e Gilberto Pichetto, lo schema di accordo di programma quadro 
con i Ministeri delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico denomi-
nato “Sistema autostradale”, che comprende l’utilizzo sul Fondo di svi-
luppo e coesione di 895.000 euro per gli studi di fattibilità per il com-
pletamento del sistema tangenziale di Torino e conferma integralmen-
te l’intervento sulla Pedemontana piemontese; su proposta 
dell’assessore Ugo Cavallera, le modalità per la ricollocazione dei diri-
genti medici e veterinari del Servizio sanitario regionale a seguito di 
processi di ristrutturazione aziendale, la proroga al 15 dicembre 2013 
del termine per la presentazione da parte degli enti locali delle do-
mande di contributo per gli interventi di lotta alle zanzare da attuare 
nel 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollo auto, energia 
ed edifici Atc 

 
La Giunta regionale di martedì 
22 ottobre ha inoltre assunto 
decisioni in merito di bollo au-
to, energia ed edifici Atc. 
Bollo auto. Come proposto 
dall’assessore Gilberto Pichet-
to le agenzie di pratiche auto 
potranno rinnovare con la Re-
gione, per il triennio 2014-
2016, la convenzione per la 
riscossione del bollo auto e 
l’aggiornamento degli archivi. 
L’obiettivo è consentire ai cit-
tadini di usufruire di una rete 
capillare di sportelli capace di 
erogare un servizio di assi-
stenza tecnico-giuridica com-
pleto, che non si limita alla so-
la operazione di incasso delle 
somme dovute ma si estende 
alle prestazioni accessorie. 
Energia. La rimodulazione del-
la disponibilità finanziaria di 
alcuni bandi di pianificazione 
energetica porta, come propo-
sto dall’assessore Agostino 
Ghiglia, ad incrementare di 
6.120.000 euro il bando per 
l’efficienza energetica e l’uso 
di fonti rinnovabili nelle impre-
se e di 740.000 euro quello 
sugli incentivi per razionalizza-
re i consumi energetici negli 
edifici pubblici. 
Edifici Atc. Uno schema di 
protocollo d’intesa tra la Re-
gione e le Agenzie territoriali 
per la casa, proposto 
dall’assessore Agostino Ghi-
glia, destina 5,2 milioni di euro 
per migliorare l’efficienza e-
nergetica e realizzare impianti 
alimentati da fonti rinnovabili 
negli edifici residenziali di pro-
prietà della Atc medesime. 
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Un disegno di legge per una nuova  
e più snella governance delle terre alte 

 
Dare impulso alla formazione 
delle Unioni montane, che di-
venteranno le sole beneficiarie 
delle risorse, è l’obiettivo di un 
disegno di legge approvato dal-
la Giunta regionale durante la 
riunione di martedì 22 ottobre. Il 
provvedimento, presentato dagli 
assessori agli Enti locali, Ric-
cardo Molinari, e alla Montagna, 
Gian Luca Vignale, passa ora 
all’esame del Consiglio regiona-
le. Ha commentato il presidente 
Robe r to  Co ta :  «Con t i nua 
l’azione di riforma della Regio-
ne, improntata alla semplifica-

zione e, in questo caso, al mantenimento delle specificità dei Comuni 
montani». Sul piano dei principi, il disegno di legge impegna la Regio-
ne a promuovere le aree montane, di cui viene riconosciuta la specifi-
cità, e individua l’Unione montana come unica forma associativa tra 
Comuni e come strumento attivo delle politiche regionali in grado di 
esercitare le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna 
e quelle già attribuite alle Comunità montane, quali la manutenzione 
ambientale, il turismo, l’artigianato e produzioni tipiche, il servizio sco-
lastico e i servizi essenziali alla persona. Vengono fissati precisi ter-
mini di costituzione delle Unioni, in modo che esse siano già attive 
all’inizio del 2014. Pertanto prevede che entro il 30 novembre 2013 i 
Comuni montani dovranno trasmettere alla Regione la deliberazione 
consiliare o di approvazione dell’atto costitutivo e dello Statuto 
dell’Unione montana o recante la volontà di non farne parte. L’Unione, 
a discrezione dei Comuni aderenti, potrà svolgere anche le nove fun-
zioni fondamentali che la legge obbliga ad esercitare in forma asso-
ciata, o solo alcune di esse. Resta ovviamente possibile l'esercizio as-
sociato in convenzione delle nove funzioni fondamentali anche per i 
Comuni facenti parte dell’Unione. Per svolgere i loro compiti, le Unioni 
si serviranno delle risorse del Fondo regionale per la montagna, al 
quale potranno accedere solo quelle costituite ed operanti al 1° gen-
naio 2014, a conferma del ruolo primario rivestito da questa tipologia 
associativa. 
«Con queste nuove norme - ha commentato l’assessore Molinari - si 
completa la complessa riforma degli enti locali piemontesi, si chiarisce 
quali siano e come debbano essere svolte le funzioni della montagna 
e quali siano i finanziamenti disponibili. La raggiunta completezza del 
quadro normativo garantisce che le procedure di liquidazione delle 
Comunità montane possano oggi procedere in modo ordinato e spedi-
to. Il patrimonio e il personale delle Comunità montane saranno presto 
riattribuiti alle nuove Unioni, in modo da supportarne l'attività. Inoltre, 
un passaggio importante è quello che prevede che il fondo della mon-
tagna venga assegnato tenendo conto della specificità delle realtà ap-
penniniche rispetto a quelle alpine». 
«Viene riconosciuta - ha dichiarato l’assessore Vignale - la specificità 
dei territori alpini e appenninici piemontesi. Le nuove Unioni, unici 
soggetti deputati a svolgere le funzioni montane, diverranno così le 
realtà istituzionali rappresentanti le montagne piemontesi e avranno 
un ruolo fondamentale nell’erogazione dei servizi e nella nuova pro-
grammazione europea nelle aree montane». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre decisioni 
della Giunta 

 
La Giunta regionale svoltasi 
martedì 22 dicembre ha ap-
provato: su proposta degli as-
sessori Riccardo Molinari e 
Gilberto Pichetto, l’istituzione 
di un tavolo di coordinamento 
per il conferimento delle fun-
zioni e dei compiti amministra-
tivi della Regione e degli enti 
locali e per la determinazione 
della quota di compartecipa-
zione delle Province alla tassa 
automobilistica spettante alla 
Regione; su proposta degli 
assessori Giovanna Quaglia e 
Gian Luca Vignale, lo schema 
di modifica ed integrazione 
all’accordo di programma per 
lo sviluppo turistico e termale 
di Valdieri, che verrà sotto-
scritto tra la Regione, la Pro-
vincia di Cuneo, la Comunità 
montana Alpi del Mare ed i 
Comuni di Valdieri ed Entrac-
que; su proposta degli asses-
sori Gilberto Pichetto e Rober-
to Ravello, i criteri per la con-
cessione ai Comuni olimpici di 
contributi per la produzione di 
neve programmata per la sta-
gione sciistica 2013-2014; su 
proposta dell’assessore Clau-
dio Sacchetto, la richiesta al 
Ministero per le Politiche agri-
cole dell’esistenza del caratte-
re di eccezionalità della trom-
ba d’aria del 29 luglio e delle 
piogge del 19, 24, 25 e 26 a-
gosto che hanno interessato 
alcune zone delle province di 
Alessandria, asti, Biella, Cune-
o e Torino. 
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Il ministro Zanonato ed il presidente Cota  
vicini agli imprenditori della Valsusa 

 
Il ministro per lo Sviluppo economico, Fla-
vio Zanonato, ha partecipato giovedì 17 
ottobre a Susa ad un incontro, organizza-
to dalla Regione, con una settantina di o-
peratori economici che aderiscono all'as-
sociazione Sviluppo e Tutela Valsusa. E-
rano presenti anche il presidente Roberto 
Cota, che all'inizio della riunione ha riba-
dito gli impegni presi per il sostegno delle 
imprese con Finpiemonte, il presidente 
della Provincia di Torino, Antonio Saitta, il 

vicepresidente della Commissione Trasporti del Senato, Stefano E-
sposito, il commissario di governo per la Torino-Lione, Mario Virano, 
la presidente di Confindustria Torino, Licia Mattioli, sindaci e ammini-
stratori locali. 
«Noi andiamo avanti con serenità, d'altronde molti di quelli che prote-
stano contro la Tav hanno ben poco a che fare con questa valle - ha 
sostenuto Cota -. La valle ha patito un periodo di deindustrializzazio-
ne e capisco che ci possa essere stato del risentimento nei confronti 
della politica. risentimento che si combatte dicendo la verità, ovvero 
che quest'opera, di fatto l'unico grande investimento in corso in Italia 
in questo momento, significherà il rilancio dell'intero territorio. Ma 
questa è una cosa che capisce chi lo vuole capire». 
Cota ha inoltre chiesto a Zanonato, che si è impegnata a portare la 
proposta al Consiglio die ministri, di fornire energia a prezzi ridotti di 
circa il 30%, come già avviene nella Repubblica di San Marino e nella 
Città del Vaticano, anche per gli imprenditori della Valsusa penalizzati 
in questi anni dai problemi legati alla Tav: «Con questo provvedimento 
potremmo migliorare la competitività degli imprenditori, tenuto conto 
anche della loro vicinanza con la Francia. Si tratta di aziende che van-
no aiutate e tutelate a fare il loro lavoro». Nel giorno in cui l'Europa ha 
confermato la disponibilità a finanziare sino al 40% della Torino-Lione, 
Zanonato ha ribadito il sostegno del Governo alle aziende del territo-
rio: «Cercheremo in ogni modo di aiutare le imprese di questa zona, e 
la sua popolazione, con opere di compensazione sulle quali stiamo 
ancora valutando». 
Si è anche svolta una visita alla Geomont di Giuseppe Benente, l'a-
zienda nei mesi scorsi oggetto di diversi attentati che hanno causato 
la distruzione di alcuni mezzi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continua l'impegno  
della Regione  
per la Valsusa  
 

La Regione 
P i e m o n t e 
continua il 
suo impegno 
in Valsusa e 
punta sul turi-
smo invernale 
come colonna portante della 
sua economia. A rimarcarlo 
sono gli assessori Agostino 
Ghiglia, Roberto Ravello, Gian 
Luca Vignale e Alberto Cirio in 
occasione della presentazione 
della stagione 2013-14 del 
comprensorio della Via Lattea, 
svoltasi mercoledì16 ottobre a 
Torino. «Il turismo alpino - af-
ferma Ghiglia - è il primo pro-
dotto turistico del Piemonte e 
una voce importante del Pil 
regionale. Su 1,5 milioni di 
presenze annuali, la metà si 
registra nel comprensorio del-
la Via Lattea, che è stata pro-
tagonista sulla scena mondia-
le con Torino 2006 e tornerà 
ad esserlo con i World Master 
Games invernali nel 2015». 
Ha aggiunto Ravello: «La Re-
gione riserva grande attenzio-
ne alle aree sciabili della valle 
di Susa e alle strutture realiz-
zate per le Olimpiadi del 2006. 
Questo bacino è la punta di 
diamante del nostro turismo, 
ed è necessario preservarne 
la competitività. Avere trasferi-
to ai Comuni della Via Lattea 
la titolarità degli impianti di in-
nevamento è una rivoluzione e 
rientra nel quadro dell'atten-
zione che continueremo a ga-
rantire alla Valsusa». Ha con-
cluso Cirio: «Il sistema inver-
nale è un settore che la Regio-
ne è impegnata in prima linea 
a tutelare. I risultati conferma-
no come gli sforzi fatti in que-
sti anni siano stati importanti 
per rafforzare e rinsaldare il 
rapporto tra lo sci e le monta-
gne del nostro territorio». Il 
sistema neve piemontese oc-
cupa oltre 40 mila lavoratori. 
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Continua la riprogrammazione  
del trasporto pubblico locale 

 
La Giunta regionale martedì 22 ottobre 
ha approvato il piano di riprogramma-
zione del trasporto pubblico locale, do-
cumento che permetterà di ottenere l'ul-
timo 10% della quota del fondo nazio-
nale per il 2013. 
«Il Piemonte - ha commentato il presi-
dente Roberto Cota - sta riuscendo a 
riorganizzare il proprio sistema di tra-
sporti nonostante i continui tagli di Ro-
ma sul fondo dedicato. A fronte degli 
sforzi che stiamo facendo per ottenere 

maggiore efficienza, il Governo dovrebbe darci almeno 100 milioni 
in più».  L’assessore ai Trasporti, Barbara Bonino, ha sottolineato 
che  «il piano  vuole programmare il servizio senza sprechi, ma 
partendo dalle esigenze vere ed ineludibili di mobilità dei cittadini». 
La Giunta ha inoltre approvato il piano triennale 2013-2015, che 
fissa le risorse a disposizione per ogni singolo ente ed è propedeu-
tico alla successiva firma degli accordi di programma. La certezza 
delle risorse permetterà ad alcune Province o Comuni di bandire 
definitivamente le gare di affidamento dei servizi. Invariati gli impe-
gni finanziari: 150 milioni di fondi Fas e 485 del fondo nazionale 
sommati ai 32 messi dalla Regione per il 2013; 90 milioni dei debiti 
pregressi, 483 del fondo nazionale e 40 del bilancio regionale per il 
2014; 110 del piano di rientro, 483 del fondo nazionale e 30 regio-
nali per il 2015. 
Il lungo percorso di confronto con le autonomie locali e associazio-
ni datoriali ha portato ad una rimodulazione di alcune risorse del 
2013: 950 mila euro sono destinate alla Provincia di Biella a segui-
to dell'integrazione dei servizi urbani ed extraurbani; 950 mila alla 
Provincia di Alessandria a sostegno della riorganizzazione del si-
stema e 100 mila al Comune di Alba. Va sottolineata la chiusura 
degli accordi anche con il Comune di Cuneo per un importo totale 
di 757 mila euro a fronte dell'impegno nell'anno successivo di inte-
grare i servizi con la Provincia.      
«Siamo soddisfatti - ha concluso Bonino - e dobbiamo ringraziare 
gli enti locali per i contributi costruttivi ed il senso di responsabilità, 
la direzione Trasporti e l’Agenzia della mobilità metropolitana per 
aver costantemente proposto nuove soluzioni per garantire i servizi 
di trasporto per tutti i cittadini piemontesi». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuova sezione  
web Sanità  

 
È on line la nuova versione del 
sito web Piemonte Sanità 
www.regione.piemonte. i t /
sanita. La nuova veste grafica 
del portale favorisce una mi-
gliore navigabilità delle pagine 
attraverso la riorganizzazione 
di spazi e contenuti, pensata 
alla luce della profilazione di 
tre target specifici: cittadini, 
operatori della sanità e opera-
tori della comunicazione. La 
homepage, contraddistinta da 
una grafica essenziale ed evo-
cativa, è pensata per orientare 
l'utente in maniera immediata 
all'interno del vasto mondo 
della Sanità, in cui dinamismo 
e notizie occupano una posi-
zione privilegiata, con i box 
riservati al Piano Sanitario, 
agli eventi e alle news in primo 
piano. I contenuti tematici del 
sito sono invece ordinati nelle 
sezioni "Cittadini", "Operatori" 
e "Notizie", a cui si accede at-
traverso attraverso appositi 
pulsanti. 
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Raccolti settemila euro all’asta benefica  
per i parenti delle vittime sul lavoro 

 
Sono state 38, per un 
ricavo totale di 7.000 
euro a beneficio del 
Fondo di solidarietà 
per le vittime sul lavo-
ro in Piemonte, le o-
pere vendute durante 
Arte@Lavoro, l ’asta 
benefica svoltasi il 21 
ottobre nella sala Mo-
stre della Regione. 
All’evento hanno pre-
so parte anche gli as-
sessori regionali al 
Lavoro, Claudia Por-

chietto, e alla Cultura, Michele Coppola, che hanno sostituito in 
due occasioni il banditore ufficiale Paolo Turati. L’asta è stata or-
ganizzata a conclusione della mostra collettiva Arte@Lavoro, cura-
ta da Angelo Mistrangelo, Osvaldo Moi e Salvatore Vitale. 
Le opere vendute sono degli artisti Tino Aime, Daniela Bella, Gior-
gio Billia, Davide Binello, Alberto Bongini, Silvio Brunetto, Giustino 
Caposciutti, Riccardo Cordero, Fausto Ghiglia, Massimo Ghiotti, 
Giogia (Giovanna Giachetti), Domenico Gigli Coppola, Franco Gi-
letta, Stefano Greco, Maria Halip, Katarzyna Jasiukiewicz, Pippo 
Leocata, Luciana Libralon, Adriana Lucà, Piera Luisolo, Adelma 
Mapelli, Guido Massucco, Osvaldo Moi, Roberta Montaruli, Alex O-
gnianoff, Pigi (Pierluigi Paviola), Francesco Perotto, Saro Puma, 
Umberto Sardi, Elia Schettino, Marilisa Serra, Nicola Sgobba, Gre-
ta Stella, Franco Tomatis, Giuliana Tucci, Ilaria Tumbarello, Ugo 
Venturini e Salvatore Vitale. C’era anche quella realizzata da Bea-
trice Naso, la piccola affetta da una rara malattia genetica: il qua-
dro è stato acquistato dall’assessore Porchietto. 
«Il bel risultato - commenta Coppola - conferma ancora una volta 
che lavoro e cultura sono alleati vincenti. Realizzare un’asta bene-
fica per il Fondo di solidarietà vittime sul lavoro in Piemonte è stata 
fin da subito un’idea giusta su cui impegnarsi. Un tema che pochi 
giorni fa è salito purtroppo nuovamente alla ribalta, con l’infortunio 
mortale avvenuto a Porta Nuova. Un sentito ringraziamento sia ai 
partecipanti, che con la loro sensibilità hanno trasformato un’asta 
in una vera e concreta azione di solidarietà, sia agli artisti piemon-
tesi che con la loro generosità hanno decretato il successo di que-
sta iniziativa». 
Secondo Porchietto «ha vinto la solidarietà. C’è stato un gran suc-
cesso di pubblico, lotti venduti per oltre il 60% e incassi rilevanti. 
Pur in un momento di crisi quale quello attuale, i piemontesi hanno 
risposto in modo importante sostenendo il Fondo per le vittime di 
incidenti sul lavoro. Un segnale di una terra sempre attenta ai temi 
sociali e all’arte, nel senso più alto del termine. Spero che la serata 
sia potuta servire anche per far comprendere come l’arte sia lavoro 
e il lavoro possa tramutarsi in opera d’autore». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centri  antiviolenza  
e case rifugio  
 

Sono stati 
riaperti i ter-
mini del ban-
do regionale 
p e r 
l’allestimento 
ed adeguamento dei centri an-
tiviolenza e delle case rifugio 
presenti sul territorio piemon-
tese: è quanto annunciano gli 
assessori alle Politiche sociali 
e alle Pari opportunità, Ugo 
Cavallera e Giovanna Quaglia, 
sottolineando l’impegno della 
Regione a mettere a disposi-
zione le risorse non utilizzate 
nel bando precedente. 
Sul Bollettino ufficiale del 17 
ottobre sono stati pubblicati 
sia il nuovo bando, sia la gra-
duatoria del primo intervento, 
chiuso nell’agosto scorso, che 
ha finanziato complessiva-
mente 11 progetti per un im-
porto complessivo di 275.000 
euro: 62.500 al Consorzio 
Cissaca di Alessandria, 3-
5.000 al Consorzio Cisa A-
sti Sud e al Comune di 
Montemagno, 45.000 al 
Consorzio Cissabo di Biel-
la, 20.000 al Comune di Cu-
neo, 27.000 al Comune di 
Arona ed Consorzi Ciss e 
Cisas, 22.000 al Comune di 
Torino ed al Consorzio Ciss 
di Pinerolo, 62.500 euro al 
Consorzio Ciss di Verbania. 
Possono presentare domanda 
fino al 31 ottobre di contributo 
i Comuni, singoli o associati, e 
i Consorzi socio-assistenziali 
titolari dei Centri antiviolenza. I 
finanziamenti prevedono con-
tributi in conto capitale per in-
terventi edilizi e impiantistici di 
adeguamento o allestimento 
dei Centri antiviolenza e delle 
Case rifugio, oltre alla fornitura 
di arredi e attrezzature utili allo 
svolgimento dell’attività.   
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“Miti e Natura in Canavese, Xilografie & Opere  

su Carta” nella Sala Mostre del Palazzo della Regione 
Piemonte, sino a domenica 3 novembre 

 

La natura in tutte le sue mani-
festazioni, dai prof i l i  nett i  delle 
montagne ai paesaggi agresti 
delle cascine, dal volo degli 
uccell i  e delle farfal le ai parti-

colari della vegetazione di ir is e castagni, è la protagonista delle 
cinquanta opere esposte nella Sala Mostre del Palazzo della Re-
gione Piemonte a Torino. Sono le incisioni e i disegni di “Miti e 
Natura in Canavese, Xilografie & Opere su Carta”, la mostra i-
naugurata martedì 22 ottobre dai curatori Gianfranco Schialvino 
e Gianni Verna, insieme al consigl iere regionale del Piemonte 
Roberto Tentoni e al la dir igente del settore Relazioni esterne 
della Giunta, Alessandra Fassio. 
Le xi lografie, i  disegni e le acquefort i  esposte mostrano i torren-
ti ,  le vall i ,  i  laghi, la montagna, i  borghi, i  prodotti ,  gl i  animali ed 
anche i personaggi del Canavese. C’è anche una tavola dedicata 
agli ingredienti della bagnacauda. La varietà del l inguaggio xi lo-
grafico, con le tavole incise su legno, spesso impresse a tavole 
sovrapposte per ottenere ricchi effett i  cromatici, insieme ai dise-
gni ed alle acquefort i ,  spinge i l  visitatore ad approfondire la co-
noscenza dell ’antica tecnica dell ’ incisione su legno. Una tecnica 
vivif icata grazie al l ’abil i tà e al la perizia di Schialvino e Verna. 
«Le splendide opere esposte  – ha detto i l  consigliere Tentoni – 
rappresentano un grande contributo alla divulgazione della bel-
lezza del territorio canavesano».  
Schialvino e Verna sono andati oltre l ’ut i l izzo della stampa su 
legno come mezzo espressivo.  Nel  1987 fondarono 
l ’Associazione Nuova Xilografia, per diffondere la conoscenza di 
quest’ant ica tecnica, e nel 1997 diedero vita al la pubblicazione 
di Smens ,  r ivista stampata con torchi a braccia, con caratteri di 
piombo e le i l lustrazioni incise su tavolette di legno. Una espe-
rienza editoriale molto apprezzata e che prosegue tuttora. 
La mostra, ad ingresso gratuito, si può visitare f ino a domenica 
3 novembre, tutt i  i  giorni, dalle ore 10 alle 19. 

Pasquale De Vita 
Renato Dutto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività didattiche  
su cittadinanza,  

convivenza 
e Liberazione  
 

D i f f o n d e r e 
attività cultu-
rali e didatti-
che sul tema 
della cittadi-
nanza, della 
c o n v i v e n z a 
civile e della Resistenza, che 
coinvolgeranno le scuole pie-
montesi nel biennio 2013/2014 
e 2014/2015, è l'obiettivo di un 
protocollo d'intesa siglato mer-
coledì 16 ottobre presso la 
Casa della Resistenza di Fon-
dotoce, a Verbania, dagli as-
sessori regionali all’Istruzione, 
Alberto Cirio, e alla Cultura e 
Politiche giovanili, Michele 
Coppola, e dalla presidente 
dell’Associazione Casa della 
Resistenza, Irene Magistrini. 
Si potranno così supportare le 
nuove generazioni nel percor-
so di formazione della propria 
coscienza civile, partendo dal-
la memoria di una pagina im-
portante della storia repubbli-
cana quale è stata la lotta di 
Liberazione durante l’ultimo 
conflitto mondiale. 
«Da alcuni anni - hanno di-
chiarato Cirio e Coppola - gra-
zie alla sinergia con la Casa 
della Resistenza la Regione è 
riuscita a coinvolgere più di 
3500 studenti ogni anno in un 
ciclo di attività didattiche lega-
te proprio al tema della memo-
ria, raggiungendo un pubblico 
di giovani ancor più ampio at-
traverso incontri e conferenze 
sul territorio. Un progetto rea-
lizzato con l’importante sup-
porto del Consiglio regionale e 
del presidente Valerio Catta-
neo, che con il protocollo si-
glato oggi continueremo a dif-
fondere su scala piemontese. 
È fondamentale che i giovani 
abbiano consapevolezza: la 
memoria storica è la base per 
costruire il futuro». 
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Lutto a Casale Monferrato per la perdita del vice sindaco Filiberti 
Si è spento nelle prime ore di lunedì 21 ottobre, all’ospedale Santo Spirito di 
Casale Monferrato, il vice sindaco Giuseppe Filiberti. Da tempo malato, il sin-
daco e i colleghi della Giunta comunale hanno voluto esprimere il loro cordo-
glio alla famiglia e ricordare con commozione Beppe Filiberti. «Abbiamo per-
so, oltre ad un sincero amico, un uomo giusto e onesto: un’onestà intellettua-
le che ha caratterizzato il suo impegno politico di questi anni». Giuseppe Fili-
berti è stato consigliere di opposizione nella scorsa legislatura (dal 2004 al 
2009). Carica che ricoprì anche dall’8 luglio 2009 al 11 maggio 2010, quando 
il sindaco Demezzi gli conferì l’incarico di vice sindaco. Attualmente aveva le 
seguenti deleghe: Bilancio, Programmazione Economica, Finanziaria e Fi-
scale, Economato, Controllo di Gestione, Sportello Unico, Gestione del Patri-
monio, Decentramento, Servizi Demografici, Verifica Attuazione del Program-
ma, Sussidiarietà, Lavoro e Formazione Professionale Turismo, Manifesta-
zioni, Casale Capitale del Monferrato, Grandi Eventi, Comunicazione.   
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/1 
 
Tutto pronto per il Trofeo Fioretta a Casale Monferrato 
Torna anche quest'anno a Casale Monferrao il torneo di pallavolo Trofeo Fio-
retta, organizzato dall'associazione sportiva casalese disabili Silvana Baj  
con il patrocinio dell'assessorato allo sport. La competizione si terrà domeni-
ca, 27 ottobre, dalle ore 9 alle 13 alla palestra Leardi. Il trofeo, memorial, è 
dedicato ad Alberto Fioretta, motonauta casalese cofondatore dell'associa-
zione, e a Bruno Romano, anche lui amico e grande sostenitore dello sport in 
favore dei soggetti diversamente abili, nonché Azzurro d'Italia. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/1 
 
Prendete posto, a Fontaneto Po si ride del precariato 
Sabato 26 ottobre, alle ore 21 sul palco del Teatro Viotti di Fontanetto Po, 
andrà in scena “La protesta. Una fiaba italiana”, prodotto dalla compagnia La 
Ballata dei Lenna. La stagione teatrale di TeatroLieve Prendete Posto, conti-
nua con uno spettacolo giovane, pluripremiato e di strettissima attualità, dedi-
cato a tutti i giovani precari o in attesa di un’occupazione.  
Lo spettacolo, scritto e interpretato da Nicola di Chio, Paola Di Mitri, Miriam 
Fieno, vive di una scrittura fresca e felice, frutto dell’estro e del lavoro sul 
campo di tre giovani bravi attori, affiatati e comunicativi, capaci di far sorride-
re e divertire molto, ma anche riflettere, grazie al tema attuale del precariato 
affrontato con ironia ma anche con un pizzico di speranza per il futuro. 
Per ulteriori informazioni,  
www.teatrolieve.it 
 
"La città a teatro": la nuova stagione teatrale di Alessandria 
La nuova stagione teatrale per l’anno 2013 avrà inizio il 26 novembre 2013. 
L’appuntamento con la città di Alessandria sarà martedì 29 ottobre, ore 21, al 
cinema teatro Alessandrino con la presentazione ufficiale del calendario e 
l’offerta per le scuole e con uno spettacolo nello spettacolo. Sorpresa per le 
compagnie e gli spettacoli, che saranno cinque, spaziando dal cabaret alla 
prosa, dai giovani  attori di compagnie locali, alessandrine, a nomi che hanno 
fatto la storia del cabaret d’autore come Cochi e Renato, ma anche musical e 
poesia.  
http://www.cinemalessandrino.it/home  

11 sommario 

http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1�
http://www.teatrolieve.it�
http://www.cinemalessandrino.it/home�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Museo paleontologico di Asti apre al pubblico 
Sabato 26 ottobre aprirà, nel Palazzo Michelario di corso Alfieri, ad Asti, il 
Museo paleontologico. 
L'evento doterà la città di un nuovo richiamo turistico importante. Per dare 
vita al museo è tornato nei giorni scorsi dal museo di scienze naturali di Tori-
no lo scheletro della "Balenottera di Vigliano d'Asti", un cetaceo vissuto tre 
milioni e mezzo di anni fa quando al posto delle colline astigiane, oggi coper-
te di vigneti, c'era il mare.  I resti fossilizzati del cetaceo erano stati trovati nel 
1959 in località Valmontasca di Vigliano nel corso di scavi per la posa di una 
condotta dell'acqua. Con la Balenottera al Michelerio troveranno collocazione 
altri cetacei trovati a San Marzanotto e a Chiusano, oltre ai delfini rinvenuti 
sulle colline di Belangero e Settime. 
www.comune.asti.it 
 
La Rinascita,  storia dell'Italia che ce l'ha fatta 
Una mostra, quella allestita a  Palazzo Ottolenghi ad Asti e aperta al pubblico 
fino al 3 novembre dal titolo “la Rinascita”,  che  racconta  un’Italia inedita, 
fertile e creativa, un popolo pieno di entusiasmo e di fiducia che affronta la 
sfida del decollo industriale, del consumo di massa, del mutamento degli stili 
di vita dei giovani, con una leggerezza e una spinta propulsiva che sembra 
non lasciare troppo spazio alla riflessione e che non mancherà poi di creare 
motivi di scompensi e disordini sociali negli anni Settanta. Un racconto di 
quel repentino cambiamento, di una trasformazione generale 
dell’immaginario collettivo che ha attraversato il mondo del cinema e della 
pubblicità  e che ha contribuito a creare prodotti e brevetti simbolo della  tra-
sformazione della quotidianità e della produttività italiana. 
www.astiturismo.it 
 
Sagra della Bagna Cauda a Villa San Secondo 
È forse la ricetta più famosa della cucina piemontese la bagna cauda, un 
piatto tipicamente conviviale in cui i commensali si dividono le verdure che 
stanno nel centro del tavolo e le intingono nella salsa, riscaldata dagli apposi-
ti fornelletti. Proprio agli appassionati di tale ricetta sono dedicate le giornate 
di sabato 26 e domenica 27 ottobre, weekend in cui a Villa San Secondo 
(Asti) la Pro Loco di San Carlo servirà, all' interno di una tecnostruttura riscal-
data, menù a base di bagna cauda, passatelli in brodo, bollito misto con sal-
sa verde, sorbetto al limone. 
 www.sagre.zero.eu 
 
Gran Galà dell’Operetta all’Archivio di Stato di Asti 
Sono trascorsi trent’anni da quando il Circolo Filarmonico Astigiano ha avvia-
to la sua attività nel segno della musica. La musica come elemento fondante 
di una comunità. La musica come linguaggio che supera qualsiasi barriera 
culturale fra i popoli. La musica come mezzo di comunicazione immediato, 
diretto, sincero. Per celebrare tutto questo, la prestigiosa sala del coro 
"Benedetto Alfieri" dell'Archivio di Stato di Asti ospiterà sabato 26 ottobre alle 
ore 21:30 il Gran Galà dell’Operetta, un esilarante susseguirsi di duetti comici 
e di arie celebri dalle operette più note legati da dialoghi e scenette che crea-
no un filo conduttore divertente e scoppiettante. 
www.filarmonicoastigiano.com 
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Biella. Mostra fotografica Ail 
Venerdì 25 ottobre, a Biella, l’Ail – Associazione italiana contro le leucemie di 
Biella, Fondazione Clelio Angelino presenta la mostra fotografica “Black 
Hands White” realizzata dal fotografo Stefano Ceretti. Appuntamento alle ore 
18 al Museo del Territorio Biellese, Chiostro di San Sebastiano, in via Quinti-
no Sella, per l’inaugurazione di una mostra in cui l’autore ha voluto rappre-
sentare il periodo delle cure e gli stati d’animo vissuti in giorni bianchi e giorni 
neri, come riporta il titolo. Durante la mostra sarà presente l'artista che tra-
sformerà una parte della sala in un set fotografico per realizzare il ritratto del 
volto o delle mani di chi lo desidererà. Il ricavato verrà devoluto alla Fonda-
zione Clelio Angelino. La Fondazione presente sul territorio dal 1996 ha co-
me finalità interventi nel settore sanitario per l'assistenza e la cura di malati 
emato-oncologici e rappresenta l’Ail nazionale per la provincia di Biella. La 
mostra rimarrà aperta fino a domenica 27 ottobre, con i seguenti orari: dalle 
10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30. 
www.aslbi.piemonte.it 
 
Trivero. Allenare la mente, incontro venerdì 25 ottobre 
Nuovo appuntamento con il ciclo di incontri “Allenamente: allenare la memo-
ria per prevenire e curare”, rivolto ai cittadini.  L’evento, ad ingresso gratuito, 
si terrà venerdì 25 ottobre a Trivero, dalle ore 21, presso la Sala Biblioteca 
del “Centro Zegna”, in via Marconi, alla presenza di medici ed operatori 
dell’Asl di Biella e del Centro della Memoria “Adele Majoli”. Si parlerà delle 
terapie non farmacologiche per il trattamento delle demenze, del concetto di 
“mens sana in corpore sano” e verrà presentata la “Palestra della Mente”. La 
Palestra della Mente, di prossima apertura, 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 sue capacità residue, al fine di garantirgli la maggiore auto-
nomia possibile. Gli specialisti ricorreranno alla psicomotricità, alla musicote-
rapia, all’arteterapia e alla stimolazione cognitiva. Per informazioni è possibi-
le contattare il Centro della Memoria Adele Majoli, con sede presso 
l’Ospedale degli Infermi di Biella, al numero telefonico 015.3503389. 
www.aslbi.piemonte.it 
 
Biella Fiere. Al via il Festival nazionale del risotto 
Da sabato 26 ottobre al 3 novembre si svolgerà la seconda edizione del Fe-
stival Nazionale del Risotto Italiano, nel polo fieristico Biella Fiere di Gagliani-
co. Saranno complessivamente novanta i risotti 
da gustare nell’arco dei nove giorni, tutti realizzati 
con riso Dop di Baraggia Biellese e Vercellese e 
con le eccellenze agroalimentari dell'Alto Piemon-
te e del Ponente Ligure, frutto dell'incontro e del 
gemellaggio gastronomico-turistico tra le città di 
Biella e Sanremo. Presenti anche numerosi stand 
enogastronomici dove trovare il meglio dei due 
territori. Parteciperanno inoltre i finalisti del campionato mondiale di 
“panissa”, che ogni giorno saranno in scena per cucinare un risotto da prima-
to. Ingresso libero per il pubblico, con i seguenti orari: sabato e festivi dalle 
ore 11 alle 23. Feriali dalle ore 18 alle 23. 
www.festivaldelrisottoitaliano.it/ 
 
Biella. Giornata nazionale del trekking urbano 
Il 31 ottobre Biella parteciperà alla giornata nazionale del trekking urbano. Si 
partirà alle ore 20:30 da piazza Cossato, quartiere Vernato, percorrendo cir-
ca 2,5 chilometri in un tempo previsto di 3 ore, accompagnati dalle guide turi-
stiche di NaturArte e con la partecipazione della compagnia teatrale “I Nuovi 
Camminanti”. Il percorso prevede il passaggio nel rione Piazzo, dove si in-
contrano l’ex convento di San Domenico, la casa della Sindone, porta di 
Ghiara. Si ritorna poi in piazza della Cisterna e si prosegue verso porta della 
Torrazza fino ai Giardini Catella. Durante il tragitto verranno raccontate le 
leggende nate in questi quartieri. Per informazioni e prenotazioni: Assessora-
to al Turismo,Via Quintino Sella, Biella, tel.015 2529345 – 329 9047900. 
www.comune.biella.it  
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Un bando della Provincia per piantar castagni 
La Provincia di Cuneo lancia un bando per la realizzazione di nuovi impianti 
con varietà locali di castagno europeo (castanea sativa) per sostenere 
l’azione di rinnovamento della castanicoltura locale e di promozione della Ca-
stagna Cuneo Igp. Al bando possano aderire le aziende condotte da impren-
ditori agricoli, iscritte al registro delle Imprese della Camera di Commercio e 
alla gestione previdenziale agricola, in possesso di partita Iva per il settore 
agricolo e iscritte all’Anagrafe regionale delle aziende agricole. Per informa-
zioni: Settore Politiche Agricole, tel. 0171-45636 oppure 0171-45638. 
www.provincia.cuneo.it 
 
A.A.A. Giovani Cittadini per la Salute cercansi 
Sono ragazzi e ragazze tra i 15 ed i 25 anni i protagonisti di un nuovo proget-
to del Comune di Cuneo per promuovere stili di vita sani e protagonismo gio-
vanile. Si cercano giovani interessati a far sentire la propria voce, a presenta-
re idee e proposte, a ideare interventi di prevenzione e di promozione della 
salute, a confrontarsi con gli amministratori locali e gli operatori socio-sanitari 
sui bisogni di salute dei loro coetanei. Chi vuole ricevere informazioni o far 
parte di questo gruppo di volontari per la salute e partecipare alle attività pro-
gettuali può contattare il numero 328-5408009. 
 www.comune.cuneo.gov.it 
 
In vendita gli abbonamenti per gli spettacoli del Toselli 
Al via la vendita della prossima stagione di prosa, danza e musica del teatro 
Toselli di Cuneo. In questi giorni, dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15 
alle ore 18, presso il Cdt-Centro di Documentazione territoriale di Cuneo 
(Largo Barale 11), sarà possibile acquistare gli abbonamenti Fedeltà usu-
fruendo del diritto di prelazione, previa esibizione della tessera 2012/13. Ogni 
persona potrà comprare un massimo di 4 abbonamenti per tipologia di sta-
gione. Il 30 ottobre, sempre al Cdt, dalle ore 9 alle ore 16 , sarà possibile ac-
quistare biglietti singoli per qualsiasi spettacolo della stagione. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Un pomeriggio da brivido 
Anche quest’anno il Museo Civico di Cuneo organizza Un pomeriggio da bri-
vido al Museo. Si tratta di un appuntamento speciale, un laboratorio creativo 
per tutti i piccoli visitatori, di età compresa fra i 4 e i 10 anni, che vivranno 
un’avventura magica, tra imprevisti e misteriose presenze, tra dolcetti e 
scherzetti. Ogni bambino avrà la possibilità di realizzare e tenere per se co-
me ricordo dell’esperienza un manufatto che trae spunto dalle collezioni del 
Museo e dalla festa di Halloween. L’appuntamento, in due turni (5 euro il co-
sto), è per giovedì 31 ottobre a partire dalle ore 15 e dalle ore 17. 
Il costo dell’iniziativa, a prenotazione obbligatoria, è di 5 euro a partecipante. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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A Vinadio la Fiera dei Santi 
Sabato 26 e domenica 27 ottobre gli splendidi paesaggi della Valle Stura e i 
suggestivi spazi del Forte Albertino fanno da sfondo alla Fiera dei Santi di 
Vinadio, manifestazione che riprende la tradizione di un’antica fiera di fine 
alpeggio, momento del ritorno a casa delle greggi e delle mandrie delle no-
stre montagne. Concerti, mostre e spettacoli con musiche e danze occitane, 
animazioni per bambini richiamano numerosi visitatori italiani e francesi per i 
quali la fiera è un’occasione unica per degustare la rinomata carne di agnel-
lone sambucano. Gli orari della fiera sono: sabato 9-23 e domenica 9-20. 
www.vallestura.cn.it  
 
Le frittelle di Caramagna… 
Domenica 27 ottobre Sagra della Frittella a Caramagna Piemonte. La mani-
festazione, giunta alla sua decima edizione, riproporra le frittelle caramagne-
si, le zeppole di Aquilonia e le Frittelle dal Mondo (marocchine, senegalesi, 
indiane, albanesi, ecc..). Il programma prevede l’iniziativa 
Caramagna Porte Aperte, il mercatino delle cose usate, del volontariato loca-
le e dei prodotti agricoli. La sagra sara aperta dalle 8 fino al tramonto e si 
svolgerà lungo via Luigi Ornato e i portici medioevali. E’ un’occasione per vi-
sitare un bel paese della pianura ricco di scorci affascinanti e di gustose sor-
prese. 
www.comune.caramagnapiemonte.cn.it 
 
… e le castagne di Boves 
Sabato 26 ottobre Festa della Castagna a Boves presso il museo della Ca-
stagna e il Parco Parquet. Dalle ore 15 alle 18.30 il museo sarà aperto e vi 
sarà anche il mercatino del dono, al quale e possibile partecipare portando 
regali da offrire liberamente come oggetti inutilizzati, manufatti, cibo, saperi 
ed esperienze. Un modo per riscoprire il valore della gratuità e della genero-
sità, dello scambio e del baratto. Poi ci sarà la distribuzione di caldarroste. 
Dalle ore 15 alle 16.30 escursioni nei dintorni del museo e, per i piu piccoli, 
un suggestivo viaggio alla scoperta della biodiversità.  
www.cuneoholiday.com 
 
Il Trovarobe a Cuneo 
Sabato 26 ottobre, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di Piazza Eu-
ropa e Corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e 
del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cu-
neesi. Dal mattino alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri, cartoli-
ne, una vecchia teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o quel-
la maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campagna. 
E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle a cu-
riosare, sperando che il tempo sia clemente… 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Incontro con i sindaci sui progetti occupazionali 
Illustrati dalla Provincia di Novara, in collaborazione con l'Agenzia Piemonte 
Lavoro, termini e modalità  di  finanziamento  delle  iniziative  per  l’impiego  
temporaneo  e  straordinario  di  lavoratori  disoccupati,  per  la realizzazione 
di opere e servizi di pubblica utilità finalizzati all’incremento dell’occupazione. 
L'iniziativa è finanziata dalla Regione con oltre 4 milioni di euro. Gli interventi 
hanno il fine  di  contrastare  la  disoccupazione,  in  particolare  quella  di  
lunga  durata. Ogni Comune dovrà individuare un’attività tra quelle ammissi-
bili, nell'ambito dei settori di intervento indicati nel  bando,  in  risposta  a  un  
proprio  fabbisogno  o  della  collettività  di  riferimento. 
www.provincia.novara.it 
 
Apertura dei monumenti di Casalino 
Ogni ultima domenica del mese i principali monumenti di Casalino saranno 
visitabili dal pubblico gratuitamente. In particolare, si tratta della Chiesa di 
San Pietro, del Castello e della Parete dei Santi. Dalle 9 alle 12 e dalle 14 
alle 17.30 è organizzato un tour guidato che parte dall'Ufficio Turistico (Via 
Prealba). Sarà inoltre possibile visitare l'Oratorio dell'Annunciazione alla Ca-
scina Pizzotta di Orfengo, la Pieve di San Martino a Ponzana, la Cascina 
Graziosa e la Cascina Peltrengo. Nei pomeriggi castagnate in piazza della 
Chiesa a Cameriano a cura della Parrocchia di Santo Stefano. 
www.comune.casalino.no.it 
 
Visite all'area naturalistica "Le Ginestre" 
Nel Parco piemontese del Ticino domenica 27 è in programma l'apertura 
dell’area naturalistica “Le Ginestre” di Oleggio, visitabile dalle 14 alle 18: una 
ex cava con alberi, fiori, fauna, un laghetto e un sentiero botanico, curata 
dall’Associazione “Amici del Bosco” di Bellinzago. Ingresso libero e gratuito. 
L’area si raggiunge a piedi o in bici dal Mulino Vecchio (1,5 km.) oppure con 
mezzi a motore dalla provinciale 527. 
www.parcoticinolagomaggiore.it 
 
Luna Park a Novara in viale Kennedy 
Inaugurato a Novara il "Luna Park delle streghe", nella consueta area degli 
spettacoli viaggianti di viale Kennedy. Novità dell'edizione di questanno il 
concorso per tutte le scuole elementari e medie della città, per disegnare la 
nuova mascotte. La classi vincitrici riceveranno un iPad e buoni da spendere 
in cartoleria per libri e cancelleria. Il luna Park sarà gratuito per gli studenti 
nelle giornate del 30 ottobre e del 6 novembre, mentre ogni domenica matti-
na (dalle 10 alle 12.30) le giostre costeranno solamente 1 euro. 
www.comune.novara.it 
 
Halloween in risaia 
Domenica 27 il Museo Etnografico dell'Attrezzo Agricolo di Casalbeltrame 
organizza "Halloween in risaia". Dalle 15 alle 18 nella biglietteria del museo 
sarà presente il truccabimbi "Occhi di Gattonzolo" per trasformare ogni bimbo 
o genitore in un mostruoso abitante della risaia: rospi e spaventapasseri pas-
seggeranno tra castagne e trattori. L'attività di trucco è gratuita 
www.casalbeltrameonline.it  
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In crescita le matricole dell’Università di Torino 
Sfiorano quota 13.000 i nuovi iscritti all’Università di Torino, registrati alla 
chiusura delle immatricolazioni. Il totale è destinato a crescere, in quanto de-
vono ancora concludersi le operazioni di ripescaggio per i corsi in Medicina e 
Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria e, fino al 20 
dicembre, possono ancora essere presentate le domande tardive di immatri-
colazione ai corsi ad accesso libero. 
Con ogni probabilità, quindi, i nuovi iscritti al primo anno supereranno quota 
14.000, con una crescita complessiva stimabile tra il 4 e il 5% rispetto 
all’anno scorso, in controtendenza rispetto al quadro nazionale. 
www.unito.it 
  
Un defibrillatore per i Musei del Cinema ed Egizio 
Un defibrillatore semiautomatico, donato dall'Associazione S. Luigi Gonzaga 
onlus, renderà più sicura la visita del Museo Egizio e del Museo del Cinema 
di Torino. I due Musei sono stati scelti come luoghi simbolo della città, in oc-
casione della Campagna Nazionale Torino Viva! (settimana della Rianimazio-
ne Cardiopolmonare) e sono i più visitati del capoluogo, con oltre 500.000 
visitatori l’anno. L'iniziativa intende promuovere una diffusa cultura del soc-
corso tra i cittadini e sensibilizzare il pubblico sulla rilevanza dell'arresto car-
diaco e sulle semplici manovre salvavita che è possibile attuare. 
www.museoegizio.it e www.museocinema.it 
 
Maratona corale per i 150 anni del Cai 
Una maratona corale chiuderà i festeggiamenti in onore del 150° anniversa-
rio di fondazione del Club Alpino Italiano, nato a Torino il 23 ottobre del 1863. 
A conclusione di un’intensa settimana di celebrazioni, scandite da convegni, 
concerti e presentazioni di libri, sabato 26 e domenica 27 ottobre in piazza 
San Carlo e altri luoghi simbolo di Torino (Chiesa SS. Annunziata, Cortile del 
Rettorato, Atrio del Teatro Regio, Chiesa di San Lorenzo, Chiesa San Tom-
maso Apostolo, Santuario di San Giuseppe) si esibiranno numerosi cori alpi-
ni. Sabato sera, alle 21, al Conservatorio “Giuseppe Verdi”, è in programma 
anche il concerto del Coro Edelweiss del Cai-Torino e del coro Uget Torino. 
www.caitorino.it 
 
Incontri sul consumo consapevole 
La Scuola del Consumo Consapevole, d'intesa con la Biblioteca regionale 
(via Confienza 14 -Torino), organizza il ciclo di conferenze La crisi come op-
portunità. Gli appuntamenti vogliono rappresentare un'occasione per guarda-
re alla crisi come possibilità di ripensare gli stili di vita e le abitudini di consu-
mo, in un'ottica volta a ridurre gli sprechi 
Primo appuntamento mercoledì 30 ottobre, alle ore 18, con il tema Consuma-
tori e apprendimento nella crisi; secondo incontro mercoledì 6 novembre con 
Giovani e denaro in tempo di crisi. 
Ultima conferenza mercoledì 13 novembre per parlare de L’alimentazione e il 
risparmio di energia: una nuova prospettiva. Per informazioni:  tel. 011 5757 
298 o biblioteca@cr.piemonte.it   
www.cr.piemonte.it 

17 sommario 

http://www.unito.it�
http://www.museoegizio.it/�
http://www.museocinema.it�
http://www.caitorino.it�
http://www.cr.piemonte.it�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Torino i Mondiali di Danze Caraibiche e gli Europei di Tango Argentino 
Questo fine settimana Torino si trasforma in una vera capitale internazionale 
della danza. Il capoluogo subalpino ospita infatti, dal 25 al 27 ottobre, al Pa-
laRuffini, oltre 2.700 danzatori provenienti da diverse nazioni per i Campio-
nati Mondiali di Danze Caraibiche e il Campionato Europeo di Tango Argen-
tino. Tre giorni di serrate competizioni, che porteranno la città all’attenzione 
del pubblico di appassionati di tutto il mondo. Nutrita la rappresentanza loca-
le: il 55% degli atleti agonisti nelle danze caraibiche in Italia è infatti  piemon-
tese, così come molti grandi campioni di tango argentino. 
www.federdanza.it 
 
L’Ivrea industriale si candida a patrimonio dell’Unesco 
Ivrea, con la sua storia industriale, si candida a diventare patrimonio dell'U-
nesco. L’obiettivo è quello di promuovere l’ architettura industriale della città, 
legata all'esperienza di Adriano Olivetti. 
Il progetto, che ha portato all'iscrizione di Ivrea, città industriale del XX seco-
lo nella lista dei siti candidati ad entrare nella "World Heritage List", è stato 
presentato ufficialmente nei giorni scorsi. 
«Adriano Olivetti - ha dichiarato l'assessore regionale alla Cultura, Michele 
Coppola, intervenendo alla presentazione - è un brand da valorizzare. Mi 
impegnerò affinché si trovi un luogo simbolo di Torino, magari nel Museo 
delle Scienze Naturali, dove poter realizzare un contributo tangibile alla sua 
figura di imprenditore illuminato». 
www.comune.ivrea.to.it 
 
Forme d’Africa a Pinerolo 
Il Salone del Cavalieri di Pinerolo ospita, dal 26 ottobre al 3 novembre, la 
mostra Forme d’Africa, dove il rito diventa arte, dedicata all'arte africana. 
In esposizione maschere, statue e oggettistica proveniente dalle nazioni 
sub-sahariane, da sempre fonte di ricchezza per le tradizioni ancestrali, i riti 
e le opere di statuaria, espressione di simbologie che accompagnano l’uomo 
per tutto il ciclo della vita.  
L'iniziativa è promossa dal Civico Museo Etnografico di Pinerolo e presenta 
al pubblico una esclusiva rappresentazione dell'arte cosiddetta “primitiva”, 
proveniente da una ricca collezione privata. 
www.comune.pinerolo.to.it 
 
Una montagna di gusto con i sapori del Canavese 
Da fine ottobre a metà dicembre il Consorzio operatori turistici Valli del Ca-
navese propone la  seconda rassegna “enogastrosofica” Una montagna di 
gusto. Un viaggio tra i sapori più autentici della tradizione canavesana con 
cene e pranzi a “km0” nei migliori ristoranti con menù tipici e materie prime 
delle Valli del Canavese. In programma anche visite e degustazioni guida-
te presso i produttori e le aziende agricole, soggiorni ed escursioni in 
montagna, momenti di incontro, studio e formazione, rivolti agli operatori 
turistici e ai produttori di eccellenza del territorio, nell’ambito del progetto 
Rete del Gusto. 
www.turismoincanavese.it 
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Al via la stagione della Vialattea 
Cinque chilometri di nuove piste e tre nuovi tapis roulant, prezzi invariati per il 
settimo anno consecutivo, se il giornaliero è acquistato online, e un nuovo 
pass a 23 euro per l'area Pragelato-Banchetta. 
Sono alcune delle principali novità della nuova stagione del comprensorio 
sciistico internazionale della Vialattea, che comprende Sestriere, Sauze 
d’Oulx, Oulx, Sansicario, Cesana, Pragelato, Claviere e la francese Montge-
nèvre.  In tutto 212 piste (7 verdi, 67 blu, 97 rosse e 41 nere) e 72 impianti di 
risalita. La vastità e la varietà del comprensorio riescono a soddisfare sia gli 
sciatori più esigenti, sia chi si avvicina per la prima volta al mondo dello sci. 
www.vialattea.it 
 
La Desnalpà a Settimo Vittone 
Dal 25 al 27 ottobre a Settimo Vittone si celebra la discesa delle mandrie da-
gli alpeggi, con la tredicesima edizione della Desnalpà. 
Una tradizione che sopravvive da secoli, un antico rito che negli anni ha as-
sunto la forma di una grandiosa festa. Dopo la permanenza estiva in alta 
quota, centinaia di capi di bestiame, tra ovini e bovini, ornati di coccarde, na-
stri e campanacci troveranno, in occasione del ritorno a valle, una festa in 
loro onore. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con gli 
allevatori e il Comune di Settimo Vittone, con il patrocinio di Comunità Monta-
na, Regione Piemonte e Provincia di Torino.  
www.comune.settimovittone.to.it 
 
Sapori d’autunno a Villar Dora 
Domenica 27 ottobre a Villar Dora è in programma la Festa d’autunno, dedi-
cata ai prodotti del territorio ed in particolare alle castagne. 
Grandi protagonisti saranno i sapori tipici della stagione autunnale, con la 
preparazione e distribuzione di marron glacè, caldarroste e vin brulè negli 
stand espositivi lungo le vie del paese. Non mancherà uno spazio per 
l’artigianato e l’hobbistica, le sculture in legno e la fotografia. 
Nel programma della manifestazione anche la rappresentazione di antichi 
mestieri ed esposizioni di trattori e auto d'epoca, animali da cortile e cascina. 
www.comune.villardora.to.it 
 
Animalanzo, animali protagonisti 
Domenica 27 ottobre presso il Santuario di Loreto, l'Oratorio Don Bosco Lan-
zo e l'associazione "Li apasiunà dle crave dla Val ad Lans" organizzano la 5° 
edizione della Animalanzo. 
La manifestazione prevede la Mostra di Rudun (campanacci), la Rundunà in 
onore della Madonna, la quinta edizione della rassegna delle capre, la mo-
stra della capra grigia (fiorinà), razza in via d’estinzione e un mercatino dei 
prodotti tipici e artigianali. 
In programma anche il 3° raduno nazionale del Border Collie, la dimostrazio-
ne di Agility dog e il battesimo della sella per i più piccoli. Alle 12,30 pranzo a 
base di polenta e spezzatino (prenotazioni al numero 340/ 9371668). 
www.comune.lanzo.to.it 
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Inaugurato il parco avventura di Domodossola 
Ponti tibetani, passerelle tra gli alberi, percorsi per arrampicarsi sui tronchi, 
passaggi effettuati con scalette mobili e carrucole oppure attraversando reti e 
botti in legno: sono solo alcune delle attrattive del parco avventura di Domo-
bianca, la stazione sciistica di Domodossola. Inaugurato sabato scorso, il 
parco, situato ai piedi delle piste da sci dell’Alpe Lusentino, accanto all’area 
pic-nic, comprende undici postazioni per altrettanti istruttori e un’area brie-
fing.  Importo complessivo dell’opera: 500mila euro, con la parte preponde-
rante rappresentata dal contributo stanziato dalla Regione Piemonte con il 
piano annuale 2006 per lo sviluppo turistico. 
www.scuolascidomobianca.it 
 
Asta della selvaggina della Provincia del Vco 
Si terrà lunedì 4 novembre a partire dalle 9:30 in sala Ravasio, presso la se-
de della Provincia di Verbania in via dell’Industria, 25 a Verbania Fondotoce, 
l’asta pubblica per la vendita di selvaggina, sequestrata o ritrovata dagli a-
genti di polizia provinciale, o abbattuta dagli stessi o in incidenti. È quanto si 
legge in una nota diffusa dall’amministrazione provinciale. Verranno poste in 
vendita carni, giudicate commestibili dal servizio veterinario dell’Asl Vco, ap-
partenenti a 53 lotti: di cui 16 di capriolo (prezzo base d’asta 8 euro al kg), 11 
di cervo (prezzo base d’asta 7 euro al kg), 26 di cinghiale (prezzo base 
d’asta 6,50 euro al kg). Per informazioni, contattare l’Ufficio tutela fauna sel-
vatica (tel. 0323-4950255/327 – mail: tutelafaunistica@provincia.verbania.it). 
www.provincia.verbania.it 
 
Nuovi corsi ad Omegna  
Anche per la stagione 2013/2014, l’Assessorato alla cultura del Comune di 
Omegna organizza e promuove, in collaborazione con alcune associazioni 
del territorio, i corsi denominati “Uni 3”. È quanto segnalato in una nota 
dall’amministrazione comunale di Omegna. Rispetto al passato il nuovo pro-
gramma si è ampliato e prevede tante novità, tra le quali una nuova sezione 
“0-16”. Il programma completo dei corsi è disponibile sulla pagina web del 
comune ossolano.  
www.comune.omegna.vb.it/comune/modelli/doc/7-542.pdf 
 
Premio Stresa di Narrativa: domenica la premiazione 
Si terrà domenica 27 ottobre alle 17 presso l’Hotel Regina Palace di Stresa la 
premiazione finale del Premio Stresa di Narrativa 2013. La giuria dei critici, 
composta da Piero Bianucci, Maurizio Cucchi, Orlando Perera, Marco Santa-
gata, e presieduta da Gianfranco Lazzaro, ha selezionato le cinque opere 
finaliste del Premio: “Il tempo dell’innocenza” di Raul Montanari, edito da Bal-
dini & Castoldi, “Figli dello stesso padre” di Romana Petri, edito da Longane-
si, “Piangi pure” di Lidia Ravera edito da Bompiani, “Ora” di Mattia Signorini, 
edito da Marsilio, “Quasi due” di Hamid Ziarati, edito da Einaudi. Le opere 
prescelte sono state sottoposte alla giuria di sessanta lettori che, congiunta-
mente alla Giuria dei critici, decreterà il vincitore. 
www.comune.stresa.vb.it  
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Servizio civile. Nuovo bando per i ragazzi 
È aperto fino al 4 novembre il nuovo bando per le ragazze e i ragazzi che vo-
gliono fare il servizio civile nazionale. Per il Comune di Vercelli, l'Università 
degli Studi del Piemonte Orientale, il Museo Borgogna e l'Agenzia 
Co.Ver.Fo.P. (partner del Comune di Vercelli) sono previsti 5 progetti per un 
totale di 15 posti, tutti a Vercelli. Si tratta di “Obiettivo aria pulita”; “La sfida 
delle autonomie” per persone con disabilità; “Tutto colpa della cultura”; 
“Pronti ad accogliere”, servizio di accoglienza per anziani e stranieri; 
“Meeting point”, servizio di tutoraggio all’Università per studenti e studenti 
con disabilità. 
I candidati devono possedere il diploma di maturità (per il progetto “La sfida 
delle autonomie” è sufficiente la licenza di terza media) e aver compiuto i 18 
anni e non superato i 28, alla data di presentazione della domanda. 
www.serviziocivilevercelli.it/index.php/bando-2013/1-mi-informo 
 
Museo Leone di Vercelli. Visita al buio per adulti e bambini 
Anche quest’anno, guidati solo da una torcia, quattro gruppi di coraggiosi vi-
sitatori potranno scoprire il “lato oscuro” del Museo Leone di Vercelli nelle 
sale avvolte dall’oscurità: misteri, leggende e magie attraverso i secoli inter-
pretati dall'Officina Teatrale Anacoleti. Non mancheranno sorprese e un pic-
colo omaggio. Appuntamento giovedì 31 ottobre al Museo Leone, in via Verdi 
30: quattro i turni di visita a partire dalle ore 20 con ultimo turno alle 23. 
L’evento è a pagamento con prenotazione obbligatoria, contattando: Museo 
Leone, tel. 348.3272584.  
Per venire incontro alle esigenze dei più piccoli, inoltre, nella stessa giornata 
di giovedì 31 ottobre è stato organizzato un percorso ideato per bambini e 
ragazzi tra i 6 e i 12 anni. Si comincia così alle 16:30 con una merenda 
“mostruosa” che durerà fino alle 17 e poi si parte per la visita “al buio”. Anche 
per partecipare a questo evento occorre prenotare. 
www.museoleone.it/halloween-2013/ 
 
Saluggia. 1° Sagra del Fagiolo 
Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre si svolgerà la prima Sagra del Fagiolo 
di Saluggia, manifestazione di promozione del territorio e della cultura locale. 
Sono in programma venerdì sera il raduno dei camperisti e alle ore 24 fagio-
lata offerta ai partecipanti. Sabato ci saranno visite guidate al Castello e ai 
monumenti; la pedalata del Fagiolo, biciclettata attraverso i luoghi caratteristi-
ci con partenze alle ore 10:30 e 15;  commercianti in fiera e laboratori e attivi-
tà ludiche per bambini; a seguire notte bianca e cena con Sua Maestà il Fa-
giolo di Saluggia e serata danzante. Domenica esposizione dei mezzi agricoli 
e pranzo a base di fritto misto alla piemontese. Per informazioni: Comune, 
tel. 0161.480112. 
www.fagiolosaluggia.it/ 
 
Sapori d’autunno a Cigliano 
Domenica 27 ottobre torna a Cigliano la 21° mostra mercato di artigianato e 
agricoltura. Dalle ore 9, in piazza Don Evasio Ferraris ci sarà il raduno dei 
trattori d’epoca e nelle vie del centro saranno in esposizione i prodotti di ec-
cellenza dell’artigianato del ferro e del legno. Inoltre saranno in vendita i pro-
dotti enogastronomici tipici regionali. Sempre dalle ore 9, in piazza Martiri 
della Libertà, si terrà la grande castagnata e all’agriturismo “Il Cigno” si svol-
gerà la sagra del salam d’la duja. Per informazioni e prenotazione pranzo nei 
ristoranti che aderiscono all’iniziativa: tel. 340 2572963. 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
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