
Riunione della Giunta regionale su  
fecondazione eterologa, gioco d’azzardo,  

sviluppo rurale, cassa in deroga e montagna 
 

Fecondazione eterologa, gioco d’azzardo, svi-
luppo rurale, cassa in deroga e montagna sono 
i principali argomenti trattati giovedì 28 agosto 
dalla Giunta regionale nel corso di una riunione 
coordinata dal presidente Sergio Chiamparino. 
Fecondazione eterologa. Il presidente 
Chiamparino e l’assessore Antonio Saitta han-
no annunciato l’avvio di incontri tecnici per la 
definizione, da parte delle Regioni italiane, di 
linee guida comuni, da sottoporre al ministro 
della Salute Beatrice Lorenzin e successiva-

mente adottare, su criteri come il registro dei donatori e la tracciabilità 
dell’intero percorso (vedi box a destra). 
Gioco d’azzardo. L’assessore Antonio Saitta ha comunicato che si provvede-
rà, come previsto dall’art. 7 della legge finanziaria 2014 della Regione, alla 
stesura del piano triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la 
riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché 
per il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti affetti da tale 
sindrome. Lo scopo è promuovere la consapevolezza dei rischi correlati al gio-
co, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormen-
te vulnerabili della popolazione. Tra gli interlocutori prioritari della Regione ci 
saranno i commercianti, in quanto dal 1° gennaio 2015 l’aliquota Irap verrà ri-
dotta dello 0,92% agli esercizi che provvederanno volontariamente alla com-
pleta disinstallazione degli apparecchi da gioco e nello stesso tempo aumenta-
ta dello 0,92% a quelli che li manterranno (approfondimento a pag. 3). 
Psr. Adottata, su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, la proposta di Pro-
gramma di sviluppo rurale 2014-2020, che sarà inviata alla Commissione eu-
ropea per la definitiva approvazione. Il Psr contiene una dotazione finanziaria 
di circa 1 miliardo e 100 milioni di euro che costituiranno le vere risorse su cui 
l’agricoltura piemontese potrà contare per il suo sviluppo e che la Regione in-
tende usare in modo trasparente per cercare di dare più omogeneità alla pre-
senza delle imprese agricole sul territorio. Tra le priorità figurano l’efficienza 
delle aziende singole o associate, l’insediamento dei giovani agricoltori, la ri-
duzione dell’impatto degli interventi chimici, il sostegno alle produzioni biologi-
che, la creazione di una filiera per la trasformazione dei prodotti agricoli, gli 
interventi per l’agricoltura di montagna. 
Cassa in deroga. Una delibera presentata dall’assessore Gianna Pentenero 
sblocca i pagamenti della cassa integrazione in deroga per il secondo trime-
stre 2014, che ammontano a 30 milioni di euro di fondi statali. Il provvedimen-
to interessa circa 23.000 lavoratori di 3800 aziende. 
Montagna. Come proposto dall’assessore Alberto Valmaggia, è stata fissata 
in 8.400.000 euro la quota del fondo regionale per la montagna che sarà ripar-
tita alle Comunità montane per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad 
esse attribuite e per garantirne la continuità finanziaria fino al passaggio alle 
Unioni montane  
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore Aldo Reschigna, gli 
schemi di accordo di programma attuativi del programmi territoriali integrati 
“Centralità geografica: un’opportunità strategica”, che interessa l’Unione del 
Fossanese ed i Comuni di Fossano e Savigliano, e “Sviluppo sostenibile del 
Monregalese”; su proposta dell’assessore Antonio Saitta, la proroga al 31 di-
cembre 2014 della sperimentazione gestionale dell’ospedale di Settimo Tori-
nese, sulla quale viene espresso un parere nel complesso positivo. 
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Eterologa, primo sì  
dalle Regioni  

 

La commissione Salute della Con-
ferenza delle Regioni ha trovato 
mercoledì 3 settembre un'intesa 
sulle linee guida per disciplinare in 
tutta Italia la fecondazione eterolo-
ga. Il documento, che per avere 
validità, deve essere approvato dai 
presidenti delle Regioni, prevede 
che la fecondazione eterologa sia 
gratuita o si ottenga dietro al paga-
mento di un ticket, ma con dei pa-
letti rispetto all'età delle donne rice-
venti, che devono avere fino a 43 
anni, che il figlio abbia lo stesso 
colore di pelle della coppia riceven-
te e che avrà la possibilità di chie-
dere di conoscere l'identità del pa-
dre o madre biologici una volta 
compiuti i 25 anni. 
Soddisfatto appare il presidente 
Sergio Chiamparino, secondo il 
quale «l'accordo sul documento 
tecnico rappresenta un deciso pas-
so in avanti per rendere effettivo 
l'esercizio di un diritto che è di tutti i 
cittadini». L'assessore alla Sanità, 
Antonio Saitta, evidenzia che 
«abbiamo supplito all'assenza di 
decisioni centrali, del Governo e 
del Parlamento" e che "vogliamo 
evitare che in Italia ci sia disomo-
geneità ed abbiamo concordato 
che tutte le Regioni approveranno 
la medesima delibera di Giunta». 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 30 del 5 settembre 2014 
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La Sorin di Saluggia, un’eccellenza italiana 
 

 «È una delle realtà più avanzate a li-
vello di sistema Paese e una delle pun-
te di diamante della produzione pie-
montese»: questo il commento rilascia-
to dal presidente della Regione, Sergio 
Chiamparino, dopo la visita effettuata 
mercoledì 3 settembre negli stabilimenti 
del comprensorio industriale Sorin di 
Saluggia (Vercelli), polo biomedicale 
dove vengono realizzati prodotti di alta 
tecnologia per il trattamento di patolo-
gie cardiovascolari. 
«La politica - ha continuato - si deve 

rendere conto di quali sono le eccellenze dell'industria italiana, è un pas-
so essenziale per la politica industriale nel nostro Paese”. 
Chiamparino ha poi aggiunto che «la Regione può fare di più per soste-
nere realtà importanti come queste. Il mio ente, al momento, non è uno 
dei maggiori clienti di Sorin: ora si tratta di capire cosa si può fare per au-
mentare la domanda. Una soluzione potrebbe arrivare da acquisti più 
concentrati, o capitolati che possano favorire chi fa le offerte migliori in 
termini di rapporto qualità/prezzo». 
 
 
 
 
 

Cassa in deroga,  
richiesto incontro al ministro del Lavoro 

 
Le Regioni chiederanno al ministro 
del Lavoro, Giuliano Poletti, un 
nuovo incontro sull'applicazione del 
decreto sulla cassa integrazione in 
deroga. Lo ha reso noto l'assesso-
re al Lavoro, Gianna Pentenero, al 
termine della riunione dell'apposita 
Commissione della Conferenza del-
le Regioni a Roma. «Rispetto ai te-
sti precedenti - ha dichiarato Pen-

tenero - è stato compiuto un passo in avanti in quanto questa volta è 
stata inserita la quantificazione delle risorse. Occorre però discutere 
ancora, perché anche nella formulazione attuale per le Regioni il de-
creto sarebbe difficilmente applicabile per numerosi motivi tecnici. La 
Regione Piemonte vuole continuare ad essere in questo ambito un 
punto di riferimento importante per la imprese e per i lavoratori e poter 
continuare a garantire l'istruttoria delle pratiche secondo modalità ca-
paci di garantire la concessione del sussidio in tempi rapidi». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'agroalimentare  
espone a Londra  

 
Il made in Piemonte agroali-
mentare sbarca a Londra: otto 
imprese di Cuneo, Torino e 
Aosta sono tra gli espositori di 
Speciality & Fine Food Fair, 
appuntamento internazionale 
dedicato da domenica 7 a 
martedì 9 settembre a prodotti 
alimentari e bevande artigia-
nali di fascia alta. La parteci-
pazione rientra nel progetto 
integrato di filiera Piemonte 
Food Excellence, gestito dal 
Centro Estero per l'Internazio-
nalizzazione su incarico di Re-
gione Piemonte, Unioncamere 
Piemonte e delle Camere di 
commercio del Piemonte e 
Valle d'Aosta, ed è realizzato 
con la collaborazione del Cen-
tro Estero Alpi del Mare. «Il 
Regno Unito è un mercato vi-
vace, che richiede sempre più 
prodotti di qualità e dove il 
made in Italy è molto apprez-
zato» commenta l’assessore 
regionale alle Attività produtti-
ve, Giuseppina De Santis. Per 
l'agroalimentare piemontese 
quello britannico è il terzo 
mercato di sbocco: nel 2013 le 
esportazioni sono ammontate 
a più di 131 milioni di euro. 
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La Regione Piemonte  
contrasta il gioco d'azzardo patologico 

 
La Regione Piemonte scende in 
campo contro il gioco d’azzardo. La 
prima mossa sarà la stesura, previ-
sta dall’art. 7 della legge finanziaria 
2014, del piano triennale socio-
sanitario per il contrasto, la preven-
zione e la riduzione del rischio della 
dipendenza dal gioco d’azzardo pa-
tologico, nonché per il trattamento 
terapeutico ed il recupero sociale 
dei soggetti affetti da tale sindrome. 
Se in Italia la stima dei giocatori 
d'azzardo patologici varia dallo 
0,5% al 2,2% (dati del ministero del-
la Salute), in Piemonte i casi concla-

mati e quindi presi in carico dai servizi che in ogni Asl e Aso si occupano del-
le dipendenze sono stati lo scorso anno 1.256, in prevalenza uomini, età me-
dia di 47,9 anni con una media di soggetti a rischio che in Piemonte è più alta 
di quella nazionale. «Se pensiamo che mediamente un paziente in carico ai 
Serd costa oltre 2.000 euro l’anno con un costo stimato che non tiene conto 
di eventuali costi aggiuntivi per ricoveri in strutture residenziali specialistiche 
– afferma l’assessore alla Sanità Saitta - e che in un anno i nuovi utenti sono 
stati 578, ci rendiamo conto di quanto sia urgente intervenire per impedire il 
più possibile il diffondersi del fenomeno, aggravato certamente anche dalla 
crisi economica».  
Tutte le Asl del Piemonte hanno servizi per il trattamento del Gap all’interno 
dei Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze, la maggior parte come servizi 
strutturati specificatamente, un parte minore come gruppi di operatori che si 
interessano dell'area specifica. Gli ambulatori che offrono un servizio Gap 
sono 38, mentre le equipe di lavoro 33. Complessivamente il personale pub-
blico dedicato al Gap ammonta a 207 operatori (quasi tutti a tempo parziale), 
di cui 40 medici, 62 psicologi, 45 educatori, 22 infermieri, 29 assistenti socia-
li. Un dato di cui tenere conto è anche quello legato al coinvolgimento giova-
nile: oltre il 40% dei giovani tra i 14 e i 19 anni dichiara di aver provato a gio-
care almeno una volta. Sull’educazione e la prevenzione al gioco d’azzardo 
la Regione nel recente passato si era attivata con una campagna rivolta alle 
scuole ed aveva coinvolto 8.000 studenti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiamparino e Saitta: 
«Un nostro  

dovere intervenire» 
 
Il presidente della Regione, 
Sergio Chiamparino, e 
l’assessore alla Sanità, Anto-
nio Saitta, sottolineano che in 
Piemonte la spesa per il gioco 
supera i 5 miliardi di euro: 
«Negli ultimi anni i pazienti af-
fetti in forma grave da gioco 
d’azzardo patologico sono più 
che quadruplicati. Riteniamo 
sia un dovere morale interve-
nire su questo settore che ro-
vina centinaia di famiglie e 
comporta peraltro costi cre-
scenti a carico della sanità 
pubblica». 
L’assessore Saitta (che an-
nuncia: «a breve il nostro pia-
no sarà pronto») intende coin-
volgere non solo gli enti locali 
e le istituzioni scolastiche del 
Piemonte, ma il vasto mondo 
del volontariato, le associazio-
ni antimafia, le parrocchie, 
senza dimenticare le banche e 
gli istituti di credito: «Nostri in-
terlocutori dovranno essere 
prioritariamente i commercian-
ti, perché la normativa regio-
nale approvata prevede che 
dal 1° gennaio 2015 per tre 
anni l’aliquota Irap sia ridotta 
dello 0,92% per gli esercizi 
che provvederanno volontaria-
mente alla completa disinstal-
lazione degli apparecchi da 
gioco e nello stesso tempo 
che aumenti dello 0,92% a ca-
rico di quegli esercizi nei quali 
le micidiali macchinette reste-
ranno installate». Il presidente 
Chiamparino intende inoltre 
«sollecitare i sindaci del Pie-
monte ad assumere decisioni 
sull'insediamento dei locali do-
ve si gioca, per evitare che 
siano presenti intorno a luoghi 
sensibili, come le scuole».  
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Aiuti per le scuole di montagna,  
stanziamento di 600 mila euro 

 
La Regione conferma il sostegno 
alle scuole di montagna del Piemon-
te anche per il nuovo anno. Uno 
stanziamento di 600 mila euro con-
sentirà da un lato di intervenire sulle 
scuole in situazione di criticità per 
numeri insufficienti di iscritti, e che 
quindi hanno una ridotta offerta for-
mativa, dando ad esse la possibilità 
di ottenere un maggiore monte ore 
per il pagamento del personale do-
cente e non docente, dall’altro di 
attenuare la creazione di pluriclasse 
migliorando al contempo l’offerta 
formativa principalmente con 
l’insegnamento delle lingue stranie-

re e con attività integrative. 
A beneficiare del provvedimento - che deriva dalla legge 97/1994, con la 
quale lo Stato, le Regioni e gli enti locali collaborano nel realizzare un equili-
brato sviluppo territoriale dell’offerta di scuola dell’infanzia, di scuola primaria 
e secondaria dei paesi montani - saranno 92 Comuni, molti dei quali hanno 
presentato progetti in forma associata tra più enti. Grazie a un protocollo 
d’intesa siglato tra gli assessorati regionali alla Montagna e all’Istruzione e la 
Direzione generale del Piemonte del Ministero per l'Istruzione sono stati defi-
niti i criteri per l’esame delle richieste che hanno partecipato al bando: 21-
2.077 euro andranno a finanziare 10 progetti riguradanti istituzioni scolasti-
che in difficoltà; mentre 374.780 euro saranno destinati a 82 progetti volti alla 
razionalizzazione delle situazioni di pluriclasse. 
Approvata anche la determina che assegna 800 mila euro a 46 Comuni mon-
tani e parzialmente montani per l’acquisto e la manutenzione di scuolabus 
che hanno partecipato ad un bando che prevedeva delle significative premia-
lità, tra le quali l’altimetria, l’uso promiscuo socio-assistenziale nonché la ve-
tustà del mezzo da cambiare, i chilometri giornalieri percorsi per raggiungere 
il plesso scolastico. 
«Il servizio scolastico - commenta l’assessore regionale alla Montagna, Al-
berto Valmaggia - è certamente indispensabile affinché le famiglie rimangano 
in montagna. Gli interventi finanziati servono quindi per il mantenimento e lo 
sviluppo dei servizi essenziali resi alla popolazione residente, in assenza dei 
quali non è immaginabile poter assicurare la permanenza delle comunità. 
Crediamo che questi fondi siano il miglior investimento per il futuro. 
L’istruzione è un diritto fondamentale che va garantito a tutti i cittadini in mo-
do equo su tutto il territorio piemontese».   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontro tra Renzi  
e Chiamparino  

 
È stato dedicato soprattutto ai 
temi che riguardano più da 
vicino le Regioni e il sistema 
degli enti locali l’incontro che il 
presidente del Piemonte, Ser-
gio Chiamparino, ha avuto 
mercoledì 27 agosto a Roma 
con il presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi. «Con questo 
incontro - ha dichiarato 
Chiamparino - comincia un 
periodo di lavoro in funzione 
della riforma del Titolo V che 
mi porterà a incontrare nelle 
prossime settimane diversi 
esponenti del Governo, a co-
minciare dal ministro Boschi». 
A margine dell’incontro 
Chiamparino ha rinnovato a 
Renzi l’invito per una visita in 
Piemonte e questi ha assicu-
rato di volerla programmare in 
tempi brevi. 
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Il conto dell'estate 2014.  Atteso dal Governo  
il riconoscimento dello stato di calamità  

per il maltempo che ha colpito il Piemonte  
tra i mesi di giugno e agosto 

 
Dopo la richiesta avanzata dal presidente 
Sergio Chiamparino al presidente del Consi-
glio Matteo Renzi e al Capo della Protezione 
civile, Franco Gabrielli, nella quale si eviden-
ziano i danni subiti non solo dalle opere pub-
bliche ma anche dai privati, la Regione si è 
attivata nel calcolare una stima il più attendi-
bile possibile degli oneri a carico proprio e 
delle Province. La valutazione, comprendente 
gli interventi per la maggior parte legati al ri-
pristino della viabilità, si assesta sui 40 milioni 
di euro, escludendo al momento i danni subiti 

dai privati, ancora di incerta stima. 
L'analisi dettagliata dell'Arpa Piemonte ha permesso di classificare il mese di 
luglio 2014 quale il più piovoso degli ultimi 60 anni, con una media pluviome-
trica di circa due volte superiore rispetto ai parametri di riferimento (periodo 
tra il 1971 e il 2000). Non è l'unico record battuto: sempre il mese di luglio ha 
registrato le temperature più rigide mai registrate negli ultimi 57 anni. Tra-
guardi negativamente analoghi sono stati raggiunti nel mese di agosto, senza 
che si desse tregua a un territorio colpito a 360 gradi da frane, smottamenti e 
allagamenti. Tra le zone maggiormente sofferenti e che hanno necessitato di 
un monitoraggio massiccio della Protezione Civile regionale, nonché dell'inte-
ra macchina di pronto intervento coadiuvata dal sistema dell'Antincendi bo-
schivi, si possono menzionare Pallanzeno (Vb), Cerrione, Sandigliano e 
Soprana (Bi), Dronero, Bernezzo, Caraglio, Caramagna Piemonte, Piozzo 
e Revello (Cn), Orba e Ovada (Al), Lanzo, Ceronda, Casternone, Caravi-
no, Cafasse e Casalborgone (To), i Comuni pedemontani del Pinerolese 
e il Chivassese, colpito l'8 agosto da una tromba d'aria che ha scoper-
chiato case e creato notevoli danni alla viabilità e al servizio di erogazio-
ne dell'energia elettrica.  
«La Regione non si è trovata impreparata di fronte a eventi del tutto incon-
sueti, come registrano gli annuari dell'Arpa - puntualizza l'assessore all'Am-
biente, Difesa del suolo e Protezione civile, Alberto Valmaggia -. Siamo riu-
sciti a evitare danni alle persone, alle abitazioni e alle opere pubbliche in mi-
sura ben maggiore di quanto sarebbe potuto avvenire se questo territorio non 
disponesse di un servizio di Protezione civile e di un sistema di monitoraggio 
ambientale invidiabile in tutto il Paese». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’assessore Valmaggia: 

«Attendiamo  
una risposta 

rapida dal Governo» 
 

L'assessore all'Ambiente, Di-
fesa del suolo e Protezione 
civile, Alberto Valmaggia, ha 
sottolineato: «Tutto lo sforzo 
della Regione a sostegno del-
le Province e dei Comuni che, 
non dimentichiamo, con risor-
se a volte risibili riescono a 
compiere vere e proprie im-
prese a tutela dei propri citta-
dini, da solo non basta. La ri-
chiesta al Governo del ricono-
scimento dello stato di calami-
tà deve ottenere un'immediata 
risposta. Non dimentichiamoci, 
inoltre, che fra le tante denun-
ce che giungono, c'è anche 
quella dei Comuni che, forti di 
disponibilità di cassa che po-
trebbero essere utilizzate per 
opere a tutela del territorio, si 
trovano nell'impossibilità di 
impiegare le stesse a causa 
dei vincoli del patto di stabilità. 
Occorre rivedere al più presto 
le regole generali con cui si fa 
tutela del territorio, perché tra 
pochi mesi celebreremo il tri-
ste ventennale dell'alluvione 
del 1994; un evento che ha 
messo in ginocchio il Piemon-
te, che tuttavia si è rialzato più 
forte e preparato di prima gra-
zie a misure di pronto inter-
vento e alla realizzazione di 
opere pubbliche di cui non può 
che andare fieri. Sarà proprio 
in quell'occasione che le rap-
presentanze del territorio, in 
primis la Regione, si faranno 
da portavoce di tutti i cittadini 
piemontesi per chiedere allo 
Stato di non essere lasciati 
soli nella difesa del proprio 
suolo e dei cittadini. Perché se 
tanto è stato fatto da quel tri-
ste autunno di vent'anni fa, 
ancora tanto rimane da fare, e 
non possiamo più permetterci 
di trovaci timorosi di fronte ad 
eventi come quelli appena ve-
rificatisi».  
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Ripresa l’attività della Rete degli sportelli  
per il consumatore 

Possono risolvere controversie  
nei confronti di imprese e professionisti 

 
R ip resa  l ’ a t t i v i t à  de l la  Re te  
deg l i  spo r te l l i  pe r  i l  consu-
matore  acc red i ta t i  da l la  Re-
g ione ,  a i  qua l i  i  p iemontes i  
s i  possono  r i vo lge re  pe r  r i -
so l ve re  ques t ion i  con t rover -
se ,  ch ia r i re  dubb i  e  fa r  va le -
re  le  p ropr ie  rag ion i  ne i  con-
f ron t i  d i  imprese  e  p ro fess io -
n i s t i .  
Ges t i t i  da l le  assoc iaz ion i  i -
sc r i t t e  ne l l ’ appos i to  e lenco 
r e g i o n a l e ,  s o n o  f i n a n z i a t i  
con  pa r te  de i  fond i  de r ivan t i  
da l l e  sanz ion i  che  l ’Au to r i t à  

Garan te  de l la  Concor renza  in f l i gge  a l l e  imprese  per  non  a -
ve r  r i spe t ta to  le  rego le  pos te  da l la  l egge  a  tu te la  de i  consu-
mato r i .  La  Re te  reg iona le  e ra  in te r ro t ta  da l l ’ au tunno  2013  
per  mancanza  d i  s tanz iament i .  
I l  se rv i z io  d i  p r ima  ass is tenza  è  g ra tu i to  e  consen te  d i  cap i -
re  se  s i  ha  rag ione  d i  l amen ta rs i  e  come fa re  per  o t tenere  
tu te la .  Ne i  cas i  p iù  comp less i ,  quando s ia  necessar ia  o  ven-
ga  r i ch ies ta  una  consu lenza  appro fond i ta  e /o  ass is tenza  le -
ga le ,  i l  c i t t ad ino  può  usu f ru i re  de i  se rv i z i  o f f e r t i  
da l l ’ assoc iaz ione ,  d i ven tandone  soc io  e  pagando  una  quo ta .  
I  con ta t t i  possono  avven i re  te le fon icamente ,  a  mezzo  pos ta  
e le t t ron ica  o  fax ,  oppure  recandos i  pe rsona lmen te  a l l o  
spor te l l o  neg l i  o ra r i  d i  aper tu ra  a l  pubb l i co .  
Tu t t i  e  16  g l i  spor te l l i  aderen t i  a l l a  Re te ,  i den t i f i cab i l i  da  u -
na  ta rga  appos ta  a l l ’ es te rno  de l l ’ u f f i c io  e  p resen t i  i n  ogn i  
capo luogo  d i  p rov inc ia ,  sono  do ta t i  d i  pe rsona le  qua l i f i ca to  
f ra  cu i  un  esper to  lega le  ed  un  conc i l i a to re .  I  7  spor te l l i  d i  
Tor ino  res tano  aper t i  a  tu rno  anche  i l  saba to  mat t ina .  
« I l  r i avv io  de l la  Re te  -  commenta  l ’ assessore  a i  D i r i t t i ,  Mo-
n ica  Ceru t t i  -  cos t i tu i sce  per  l a  Reg ione  un ’oppor tun i tà  pe r  
o f f r i r e  un  serv iz io  che  può  garan t i re  magg io re  tu te la  pe r  i l /
l a  c i t t ad ino /a  in  un  con tes to  economico  comp lesso  e  pe r  i  
p iemontes i  uno  s t rumento  in  p iù  pe r  conoscere  i  p rop r i  d i r i t -
t i  e  i  mezz i  che  hanno  a  d i spos iz ione  pe r  fa r l i  va le re» .    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casale Monferrato, 
nuovo impulso  

al Comitato amianto   

Venerdì 10 ottobre gli asses-
sori alla Sanità e all'Ambiente 
della Regione Piemonte, Anto-
nio Saitta e Alberto Valmag-
gia, saranno a Casale Monfer-
rato per dare nuovo impulso al 
Comitato strategico istituito 
due anni fa per coordinare e 
programmare le linee di indi-
rizzo sul processo di gestione 
sanitaria ed ambientale dell'e-
mergenza amianto. La deci-
sione è stata assunta incon-
trando a Torino, martedì 2 set-
tembre, il sindaco di Casale 
Monferrato, Titti Palazzetti, 
insieme alla parlamentare Cri-
stina Bargero e al presidente 
della quarta Commissione sa-
nità del Consiglio regionale, 
Domenico Ravetti. 
Tanti i problemi sul tavolo: la 
problematiche più urgenti ri-
guardano la possibilità di utiliz-
zare tutto il denaro dedicato 
proprio all'emergenza ambien-
tale e sanitaria in materia di 
bonifiche dall'amianto. I vinco-
li del patto di stabilità blocca-
no l'azione del Comune di 
Casale Monferrato e gli as-
sessori Saitta e Valmaggia si 
sono fatti carico insieme al-
l'onorevole Bargero di avvia-
re una azione comune nei 
confronti del Governo. 
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Aggiornato il piano delle infrastrutture,  
intesa quadro all’esame del Governo 

 
 «Un impor tan te  e  amb iz ioso  p iano  
d i  adeguamento  de l l e  i n f ras t ru t tu re  
sopra t tu t t o  f e r rov ia r ie ,  che  con fe r -
ma  la  vo lon tà  d i  ques ta  ammin is t ra -
z ione  d i  i nves t i re  pe r  m ig l i o ra re  i l  
se rv iz io  o f fe r to  a i  p iemontes i» :  
l ’ assessore  a i  T raspor t i ,  F rancesco  
Ba locco ,  de f in i sce  cos ì  i l  t es to  
de l l ’ I n tesa  genera le  quadro  che  a  
s e t t e m b r e  s a r à  s o t t o p o s t a  
a l l ’ esame e  po i  a l l a  f i rma  de l  Go-
verno .  «Ferme res tando le  opere  

s to r i che  inser i t e  ne l  p rogramma de l le  in f ras t ru t t u re  s t ra teg i -
che ,  abb iamo inse r i t o  a lcun i  i n te rven t i  r i t enu t i  p r i o r i t a r i ,  che  
vanno  a  comp le ta re  e  rendere  p iù  e f f i c ien te  i l  nodo  fe r rov ia -
r i o  d i  To r ino  e  i l  s i s tema fe r rov ia r io  me t ropo l i t ano  per  un  
impor to  comp less ivo  s t ima to  d i  o l t re  221  mi l i on i  -  p rec isa  
Ba locco  - .  Per  le  fe rmate  d i  Dora ,  Zappa ta  e  Grug l iasco  e  
pe r  l ’ adeguamento  d i  a l cune  s taz ion i  come Ch ivasso ,  L in -
go t to  e  San  Pao lo  Rf i  ha  g ià  d ispon ib i l i  i  p roge t t i  p re l im ina r i  
e  s i  è  impegna ta  a  copr i re  con  r i so rse  p ropr ie  la  p roge t ta -
z ione  de f in i t i va» .  Prosegue  Ba locco :  «Ul te r io r i  i nves t imen t i  
agg iun t i  t ra  le  p ropos te  de l la  Reg ione  r iguardano  i l  po ten-
z iamento  de l l a  To r ino -P ine ro lo ,  la  modern izzaz ione  de l l a  
Ch ivasso-Aos ta ,  i l  nodo  d i  Nova ra  e  la  l i nea  2  de l la  me t ro -
po l i t ana  d i  To r ino .  A  l i ve l lo  d i  re t i  d i  conness ione  sono  con-
s ide ra t i  asse t  s t ra teg ic i  l a  Cuneo-Ven t im ig l i a ,  l a  l i nea  Sem-
p ione-A lessandr ia -Nov i  L igu re  e  i  l avo r i  pe r  l ’ i n te r ramento  
de i  b ina r i  passan t i  da l la  s taz ione  d i  B ra .  Non  d i  na tu ra  fe r -
rov ia r ia ,  ma  d i  competenza  Anas ,  l a  va r ian te  s t rada le  
de l l ’ ab i ta to  d i  Demonte  de l l a  s t a ta le  21  de l  Co l le  de l l a  Mad-
da lena ,  che  consen t i rà  d i  r i so l ve re  un  g rave  p rob lema d i  i n -
qu inamento  da  tempo denunc ia to  dag l i  ab i tan t i  de l  cen t ro  
de l l a  Va l le  S tu ra» .  
T r a  l e  o p e r e  g i à  i n s e r i t e  n e i  d o c u m e n t i  p r e c e d e n t i  e  d i  c u i  
s i  c h i e d e  l a  c o n f e r m a  f i g u r a n o  l a  T o r i n o - L i o n e ,  i l  T e r z o  
v a l i c o  d e i  G i o v i ,  i l  t r a f o r o  d e l  F r e j u s ,  l a  r i q u a l i f i c a z i o n e  
d e l l a  s t a z i o n e  d i  T o r i n o  P o r t a  N u o v a ,  g l i  i n t e r v e n t i  s u l l e  
a u t o s t r a d e  T o r i n o - M i l a n o  e  A s t i - C u n e o ,  l a  g r o n d a  n o r d  e  
l a  t a n g e n z i a l e  e s t  d i  T o r i n o ,  l a  P e d e m o n t a n a  n e l  t r a t t o  
M a s s e r a n o - G h e m m e .  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sla: da Torino  
«meno docce fredde  

e più risultati»  
 

L ’ a s s e s s o r e 
regionale alla 
Sanità, Antonio 
Saitta, sostiene 
che «lo studio 
italiano, realiz-
zato con la collaborazione del 
Centro Sla delle Molinette di 
Torino, che dimostra la possi-
bilità di diagnosticare precoce-
mente la malattia mediante un 
apposito esame (Pet), costitui-
sce un’importante notizia, che 
conferma la qualità della ricer-
ca scientifica italiana e che 
apre nuove speranze per i ma-
lati e le loro famiglie». Aggiun-
ge l’assessore Saitta:  «Sono 
orgoglioso che Torino e 
l’ospedale Molinette siano stati 
protagonisti nella realizzazio-
ne di questo risultato, anche 
se sicuramente riscuoterà mi-
nore attenzione mediatica di 
quanto non faccia una sec-
chiata d’acqua ghiacciata. 
Senza nulla togliere a tutto ciò 
che può contribuire a sensibi-
lizzare l’opinione pubblica in-
torno ad una grave malattia 
come la Sla, mi pare doveroso 
richiamare l’attenzione sulla 
necessità di finanziare la ricer-
ca e di mettere in campo aiuti 
concreti alle famiglie che assi-
stono i malati. Perché, pur-
troppo, sono proprio i malati, i 
familiari e i ricercatori a speri-
mentare sulla propria pelle le 
docce fredde dei tagli ai finan-
ziamenti». 
Secondo Saitta «le campagne 
virali durano meno del quarto 
d’ora di celebrità di Andy War-
hol. Le malattie e il dolore ri-
chiedono risposte concrete ed 
efficaci: ben vengano le sec-
chiate d’acqua, se accompa-
gnate da generosi bonifici a 
favore della ricerca, ma ben 
vengano soprattutto risultati 
concreti come quello dello stu-
dio delle Molinette». 
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Concorso di idee: Vento gira nelle scuole! 
Parte a settembre il concorso di idee Vento gira nelle scuole!, che nasce 
nell’ambito del progetto elaborato dal Politecnico di Milano per la realizzazio-
ne di una dorsale cicloturistica lungo il fiume Po di 679 km, la più lunga 
d’Italia, da Venezia a Torino. 106 amministrazioni e tre ministeri hanno sotto-
scritto il protocollo di intesa proposto dai Comuni di Milano, Torino e Vene-
zia e dall'AdBPo. Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiampa-
rino, ha ribadito la piena collaborazione alla realizzazione dell’opera, 
nell’incontro con il presidente della Regione Lombardia, avvenuto il 30 
luglio di quest’anno. Si tratta del progetto di un’infrastruttura leggera che 
corre lungo il fiume Po attraverso quattro regioni del nord Italia. Il traccia-
to è una chiave preziosissima per rimettere in contatto persone e viaggia-
tori con il paesag-
gio, rendendole 
sempre più parte 
del contesto in cui 
si spostano o che 
visitano.  
I protagonisti del 
concorso sono gli 
studenti delle classi 
terze, quarte e quin-
te delle Scuole Se-
condarie di secondo 
grado (Istituti tecnici, 
licei, Istituti profes-
sionali), con sede nelle 15 province attraversate dal progetto Vento e/o ba-
gnate dal fiume Po, coordinati dai rispettivi docenti. Le classi saranno invitate 
a presentare un progetto di itinerario ciclabile locale, originale che interessi i 
propri territori e si innesti sulla dorsale cicloturistica Vento. 
La partecipazione è gratuita, sarà solamente necessario inviare la scheda di 
adesione firmata dal dirigente scolastico e la scheda di partecipazione com-
pilata dal docente referente per la classe, all’indirizzo e-mail  vento-
scuole@polimi.it entro le ore 12 del 17 novembre 2014. 
Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 17 dell’8 aprile 2015 seguendo 
le modalità di consegna previste nel bando di concorso. 
Ulteriori informazioni sul bando di concorso e approfondimenti sono disponi-
bili sul sito www.progetto.vento.polimi.it o possono essere richieste all’Ente-
Parco, presso il Centro visite “Cascina Belvedere” tel. 0384.84676 – e-mail: 
centro.visita@parcodelpo-vcal.it. 
www.parcodelpoalessandriavercelli.it/ 
 
Aperte le iscrizioni agli asili nido comunali di Casale Monferrato 
Sarà possibile registrare i propri bambini da lunedì 1° a venerdì 26 settem-
bre. Le iscrizioni saranno raccolte dall'ufficio asili nido del Comune, via Ma-
meli 14, piano terreno, da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. La 
domanda è scaricabile anche dal sito internet www.comune.casale-
monferrato.al.it - nella sezione Nidi d'Infanzia Comunali della pagina Istruzio-
ne e Formazione. Per informazioni, oltre al sito internet del Comune di Casa-
le Monferrato, si può contattare Claudia Mantovani, responsabile dei Nidi, al 
numero 0142.444368. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
Autunno nel parco, gli appuntamenti di settembre 
Dal calendario di iniziative realizzato con la collaborazione della Regione Pie-
monte e Crt e che invita a godere del proprio territorio, vi indichiamo  il 
Trekking di tre giorni, da venerdì 5 a domenica 7 settembre intorno al Monvi-
so con la guida del Parco Lorena Banin. Soste e pernottamento presso i rifu-
gi. Per info, costi e prenotazioni: tel. 333 8675569, email lore-
na.banin@gmail.com 
www.parcodelpoalessandriavercelli.it/ 
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Elezioni del nuovo presidente della Provincia di Asti 
Sono state indette le elezioni per il nuovo Consiglio e il presidente. Le opera-
zioni di voto, cui sono chiamati i sindaci e i Consiglieri di tutti i Comuni 
dell’Astigiano, avranno luogo domenica 12 ottobre. I nuovi organi saranno il 
presidente, il Consiglio – di cui faranno parte dieci componenti – e 
l’Assemblea dei sindaci. Le operazioni di voto si svolgeranno unicamente 
nella giornata del 12 ottobre dalle 8 alle 20 nel seggio costituito presso la se-
de della Provincia di Asti in Sala Consiglio (Asti, Piazza Alfieri,32). Gli scrutini 
saranno effettuati lunedì 13 ottobre a partire dalle 9. 
www.provincia.asti.gov.it 
 
Al mare gli anziani dell’Astigiano 
Si aprono venerdì 5 settembre prossimo le iscrizioni ai soggiorni marini inver-
nali della Provincia di Asti, iniziativa promossa per i residenti nell’Astigiano 
che abbiano già compiuto il sessantesimo anno. Le domande di partecipazio-
ne potranno essere presentate direttamente o via fax a partire dalle ore 9 
presso il Salone Consigliare della Provincia, ad Asti, piazza Alfieri, 33. Le lo-
calità scelte sono: Alassio, Noli, San Bartolomeo al Mare, Varazze. I periodi 
stabiliti vanno dal 12 gennaio al 9 marzo, con turni di quattordici giorni. Infor-
mazioni sul sito della Provincia oppure allo 0141/433303-295. 
www.provincia.asti.gov.it 
 
Asti accoglie i profughi che lavoreranno per il Comune  
Da ottobre dieci profughi lavoreranno per la Città di Asti come operai per le 
manutenzioni dei lavori pubblici, senza oneri per il Comune. Si tratta di una 
iniziativa organizzata nel progetto Sprar che vede quaranta rifugiati in attesa 
di asilo politico inseriti in città. I fondi Sprar sono risorse che la Comunità Eu-
ropea ha destinato allo Stato italiano per l’accoglienza delle persone in fuga 
da stati in guerra. I profughi di diverse nazionalità verranno impiegati nelle 
aree verdi, nelle manutenzioni stradali e nelle manutenzioni della segnaletica 
stradale. Riceveranno 400 euro al mese. 
www.comune.asti.it 
 
Università: Asti cerca un privato per ristrutturare la Caserma Colli  
La Città di Asti ha pubblicato un avviso pubblico con il quale invita i privati a 
manifestare il proprio interesse a investire sull'Università e in particolare sulla 
Palazzina Comando, parte del complesso della Caserma Colli di Felizzano, 
da anni abbandonata. Il termine previsto dal bando, approvato della Giunta 
municipale, scadrà il 15 settembre. L'investitore dovrà provvedere a ristruttu-
rare i locali con il vincolo universitario che grava sull'immobile e potrà com-
pensare l'investimento con il canone che dovrebbe pagare per il periodo cor-
rispondente alla gestione. Informazioni sul sito del Comune. 
www.comune.asti.it 
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Vinincontro 2014, dal 12 al  14 settembre al Ricetto di Candelo 
Il Ricetto di Candelo ospita Vinincontro 2014 consentirà ai visitatori di scopri-
re i profumi ed i sapori dell’enogastronomia di qualità del Biellese e dell’Alto 
Piemonte, sa venerdì 12 a domenica 14 settembre, nella cornice di uno dei 
borghi più belli d’Italia, insignito tra l’altro della Bandiera Arancione del Tou-
ring Club Italiano e del titolo di Meraviglia Italiana. Tra sabato e domenica si 
svolgerà Notturno DiVino, notte bianca tra le suggestive mura del borgo. La 
novità del 2014 saranno i laboratori del gusto, curati dalla Condotta di Slow 
Food di Biella. Sabato 13, alle 21, degustazione del laboratorio d’alpeggio e 
del macagn biellesi, in abbinamento con il vino Erbaluce: Domenica 14, alle 
17, presentazione dei prodotti del territorio,d alla paletta biellese ai salumi 
caprini, in abbinamento con il vino Bramaterra. 
www.candeloeventi.it 
 
Domenica 12 ottobre verrà eletto il presidente ed il Consiglio provinciale 
Domenica 12 ottobre, dalle ore 8 alle 20, si svolgeranno le elezioni di secon-
do grado (ovvero con i soli consiglieri comunali come votanti) del presidente 
della Provincia e del Consiglio provinciale di Biella. Si terranno nella sala 
consiliare della sede della Provincia. 
Le elezioni attuano la legge 7 aprile 2014, n. 56 con le sue modifiche ed inte-
grazioni, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni". La presentazione delle candidature e delle liste 
avverrà domenica 21 (dalle 8 alle 20) e lunedì 22 settembre (dalle 8 alle 12) 
all’ufficio elettorale della Provincia, presso l’ufficio di presidenza, al primo pia-
no della sede della Provincia, in via a Quintino Sella 12 (ingresso da Piazza 
Unità d’Italia) a Biella 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7358.html 
 
Adorno Micca, gli utenti della biblioteca comunale chiamati al voto 
Gli utenti della biblioteca comunale “Mario Vietti” di Adorno Micca saranno 
chiamati, sabato 13 settembre, alle ore 10, ad eleggere un proprio rappre-
sentante all’interno del Consiglio di biblioteca. Le elezioni sono state con-
vocate dal sindaco Davide Crivella e dalla presidente del Consiglio di 
biblioteca, Alessandra Peroni. Tutti gli utenti sono invitati a partecipa-
re, muniti di documento di riconoscimento, alle elezioni convocate nel-
la sala consiliare comunale. 
www.comune.andornomicca.bi.it/on-line/Home.html 
 
Creavacuore, affidati i lavori spondali ed idraulici al torrente Sessera 
Affidati a Crevacuore i lavori di completamento e ripristino delle difese spon-
dali e la manutenzione idraulica del torrente Tessera. La gara, indetta dal Co-
mune di Crevacuore con la procedura negoziata ed il criterio del prezzo più 
basso sull’elenco dei prezzi posti a base di gara, ha visto partecipare 24 im-
prese e prevalere la ditta Cave di Corconio Srl. Lo ha reso noto l’avviso di 
avvenuta aggiudicazione provvisoria di appalto, firmato dal responsabile del 
procedimento, Gualtiero Baracchini. 
www.comunedicrevacuore.it 
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Tanaro Amico, a vent’anni dall’alluvione del ‘94 
A distanza di due decenni dalla tragica alluvione del 1994 che distrusse il 
Basso Piemonte e, in particolare, il vasto territorio della provincia di Cuneo 
arriva, dal 12 al 14 settembre, l’Operazione Tanaro Amico 1994-2014. 
L’iniziativa, promossa dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Cuneo, 
con i Comuni coinvolti dall’evento alluvionale, consisterà in un’operazione di 
prevenzione lungo tutta l’asta del fiume Tanaro e, in particolare, nell’Albese, 
nel Monregalese e nel Cebano con volontari provenienti dalle località della 
Granda. Cerimonia conclusiva a Nucetto domenica 14 settembre alle ore 11. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Slitta l’elezione del nuovo presidente della Provincia 
Le elezioni del nuovo presidente della Provincia e dei dodici consiglieri, già 
previste per domenica 28 settembre, sono state rinviate a domenica 12 otto-
bre a seguito delle nuove normative approvate ad agosto. Le operazioni di 
voto, che interessano i sindaci e i consiglieri dei 250 Comuni della Granda 
(2.858 persone), si svolgeranno a Cuneo nel palazzo della Provincia dalle 8 
alle 20. La presentazione delle candidature a presidente della Provincia e 
delle liste elettorali è fissata per il 21 settembre dalle 8 alle 20 e per il 22 set-
tembre dalle 8 alle 12. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Sport in Piazza riparte 
Torna a settembre Sport in Piazza, la manifestazione organizzata 
dall’assessorato alla Sport della Provincia di Cuneo, in collaborazione con i 
Comuni e la delegazione del Coni regionale, per avvicinare il grande pubblico 
degli appassionati sportivi alle diverse discipline sportive, anche a quelle me-
no note. La 15° edizione della manifestazione coinvolge 34 Comuni che, in 
un diverso fine settimana tra settembre e ottobre, attrezzeranno le piazze per 
una vetrina dello sport locale, tramite la partecipazione di tutte le federazio-
ni  e associazioni sportive. Il calendario sul sito della Provincia. 
www.provincia.cuneo.it 
 
La Provincia vende un fabbricato all’asta 
La Provincia di Cuneo prosegue nel piano delle alienazioni immobiliari avvia-
to da tempo.  La gara di procedura aperta di vendita riguarda questa volta un 
fabbricato in Cuneo (corso IV Novembre ang. via Vittorio Amedeo II). Si tratta 
di un fabbricato residenziale, oltre ad un fabbricato basso ad uso autorimes-
se/locale sgombero e del cortile interno di proprietà esclusiva. Il prezzo a ba-
se di gara ammonta a 2.007.000 euro. Il bando è pubblicato sul sito della 
Provincia, le offerte devono pervenire entro le ore 12 dell’8 ottobre alla Pro-
vincia di Cuneo, Ufficio Gestione Patrimonio, corso Nizza 21, Cuneo. 
www.provincia.cuneo.it 
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Novara, martedì 9 settembre incontro sull’alimentazione a scuola 
“Ripensa la mensa”: mangiare sano si impara da piccoli e il pasto a scuola è 
un momento fondamentale; occorre dunque ripensare la mensa scolastica 
affinché sia non solo uno strumento per promuovere una sana alimentazione, 
ma anche un’esperienza coinvolgente e responsabilizzante. Di questo si par-
lerà martedì 9 settembre alle ore 17:30, svolgerà nel Salone dell’Arengo del 
Broletto di Novara, con tra gli altri il professor Giorgio Calabrese, noto nutri-
zionista, lo chef Cianpiero Cravero, cofodnatore della Condotta Slow Food di 
Novara, ed il professore Federico D’Andrea, presidente dell’Ordine dei Medi-
ci e Odontoiatri della Prov. di Novara. Interverranno l’assessore all’Istruzione 
del Comune di Novara Margherita Patti ed il sindaco Andrea Ballerè. 
L’ingresso è libero.  
www.comune.novara.it/comune/comunicati/comunicati.php 
 
Nonni vigile a Novara, scade lunedì 15 settembre il bando comunale 
Scade lunedì 15 settembre, alle ore 12, il temine per la presentazione delle 
domande al Comune di Novara per diventare nonni vigile presso le scuole 
cittadine, nell’anno scolastico che sta per cominciare. Per il servizio prestato 
è previsto il pagamento dcon buono lavoro (voucher) del valore nominale di 
10 euro per ogni due interventi (7,50 euro netti), con il quale è garantita la 
copertura previdenziale Inps e assicurativa Inail. Il compenso è totalmente 
cumulabile con qualsiasi trattamento pensionistico. Non sono previsiti rimbor-
si per le spese di viaggio casa-scuola. Sul sito comunale sono pubblicati i cri-
teri con cui verranno selezionate le domande. 
www.comune.novara.i t /comune/comunicati /viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2014/cs20140901 554127 
 
Novara celebra i 40 anni dall’apertura del primo asilo nido 
Novara ricorda, con l’inizio di settembre, il quarantesimo anniversario della 
prima apertura di un asilo nido in città, nella memoria di Marcella Balconi 
(che fu partigiana, parlamentare ed assesessore novarese). Per l'occasione 
uscirà, rinnovata nei contenuti ed aggiornata alle più recenti evoluzioni del 
servizio, una guida ai nidi e ai servizi per la prima infanzia, che sarà promos-
sa con un'apposita campagna di affissioni. Lunedì primo settembre gli asili 
hanno riaperto le porte, in anticipo rispetto alle consuetudini, per rispondere 
alle esigenze delle famiglie, mentre nel prossimo ottobre si riapre una 
"finestra" per le iscrizioni.  
www.comune.novara.i t /comune/comunicati /viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2014/cs20140901 838906 
 
 “5X5 Campanili”, corsa di beneficenza domenica 21 a Paruzzaro 
Il Comune di Paruzzaro, in collaborazione con il Csi, organizza per domenica 
21 settembre l’undicesima edizione della “5X5 Campanili”, manifestazione 
podistica non competitiva. Il percorso sarà di 6 chilometri e mezzi, da com-
piere sia a livello individuale che a staffette di 5 persone. La competizione 
sarà  considerata valida come prova regionale Csi. Il ritrovo è fissatoe per le 
ore 14 all’oratorio di Paruzzaro, mentre la partenza avverrà alle ore 15. Quo-
te di iscrizioni: 3 euro a persona e 15 euro per la staffetta. L’intero ricavato 
verrà devoluto in beneficenza. 
w w w . c o m u n e . p a r u z z a r o . n o . i t / n e w s . p h p ?
section=3&ID=1355&subarea=100&subsubarea=1002 
 
 

13 sommario 

http://www.comune.novara.it/comune/comunicati/comunicati.php�
http://www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?nomeFile=comunicati/2014/cs20140901_554127�
http://www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?nomeFile=comunicati/2014/cs20140901_554127�
http://www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?nomeFile=comunicati/2014/cs20140901_554127�
http://www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?nomeFile=comunicati/2014/cs20140901_554127�
http://www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?nomeFile=comunicati/2014/cs20140901_838906�
http://www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?nomeFile=comunicati/2014/cs20140901_838906�
http://www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?nomeFile=comunicati/2014/cs20140901_838906�
http://www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?nomeFile=comunicati/2014/cs20140901_838906�
http://www.comune.paruzzaro.no.it/news.php?section=3&ID=1355&subarea=100&subsubarea=1002�
http://www.comune.paruzzaro.no.it/news.php?section=3&ID=1355&subarea=100&subsubarea=1002�
http://www.comune.paruzzaro.no.it/news.php?section=3&ID=1355&subarea=100&subsubarea=1002�
http://www.comune.paruzzaro.no.it/news.php?section=3&ID=1355&subarea=100&subsubarea=1002�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MiTo, un cartellone parallelo porta la musica in città 
Dal 5 al 20 settembre un cartellone parallelo affiancherà i grandi concerti di 
MiTo Settembre Musica, per coinvolgere l’intera città. Concerti per le strade, 
all'anagrafe (per la gente in coda), negli asili nido, nelle carceri, nei reparti 
degli ospedali, nelle chiese, proposti con lo scopo di portare la musica a tutti i 
cittadini delle 9 circoscrizioni.  
I 18 concerti nelle circoscrizioni saranno affidati a solisti e gruppi da camera 
dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, del Teatro Regio o di Associa-
zioni Musicali Torinesi. Gli altri 64 momenti musicali in programma verranno 
presentati da piccole formazioni di allievi del Conservatorio di Torino. 
www.mitosettembremusica.it 
 
Il Museo del Cinema alla Mostra di Venezia 
Il Museo Nazionale del Cinema di Torino è presente a Venezia con tre impor-
tanti restauri. Due pellicole vengono presentate in “Venezia Classici”, la se-
zione dedicata alla valorizzazione dei restauri e dei documentari sul cinema, 
realizzati nell'ultimo anno da cineteche e istituzioni. Si tratta di  Todo Modo di 
Elio Petri e L'udienza di Marco Ferreri. Quest’ultimo restauro è stato possibile 
grazie alla campagna di crowdfunding sul sito MakingOf.it e alla massiccia 
comunicazione sui canali social del Museo Nazionale del Cinema. 
Il terzo film è Maciste Alpino di Luigi Maggi e Luigi Romano Borgnetto (1916), 
in una nuova copia restaurata in occasione del Centenario della Grande 
Guerra. 
www.museocionema.it 
 
Università di Torino, immatricolazioni fino al 10 ottobre 
C’è tempo fino al 10 ottobre per compilare on-line le domande di immatricola-
zione 2014/2015 per i corsi di laurea di primo livello e laurea a ciclo unico ad 
accesso libero dell'Università di Torino. 
Per confermare l'immatricolazione, le domande dovranno poi essere presen-
tate al Centro Immatricolazioni (ex Manifattura Tabacchi). 
Per tutti gli studenti iscritti a qualsiasi corso di studio, anche le tasse di iscri-
zione agli anni successivi al primo devono essere versate entro il termine del 
10 ottobre, per non incorrere nel pagamento di una mora. 
L'elenco completo delle scadenze amministrative è reperibile sul sito 
dell’Università. 
www.unito.it/accessorapido/immatricolazioni 
 
Il Politecnico di Torino vince l'Engineering Award 
Nuovo prestigioso risultato per l’attività del Politecnico di Torino. Un gruppo 
di studenti del Politecnico ha realizzato un prototipo di veicolo a pedali che 
ha vinto l'Engineering Award importante riconoscimento assegnato nell'ambi-
to dello Student Challenge Europeo, che si è tenuto in Francia ad agosto. 
L'auto-bici è stata denominata “S-Trike” e rientra nella categoria dei veicoli "a 
propulsione umana". Questa categoria, ancora poco conosciuta al grande 
pubblico, sta gradualmente allargando il proprio mercato nel nord Europa, 
dove sono insediati i maggiori produttori. 
www.polito.it 
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Un Settembre da Re alla Reggia di Venaria Reale  
Sarà ancora un  Settembre da Re alla Reggia di Venaria Reale. Teatro, dan-
za contemporanea e performance sono in programma nell’incantevole sce-
nario dei Giardini della Reggia nei giorni 7, 14, 20 e 21 settembre  
Si tratta degli ultimi appuntamenti delle Giornate da Re, la rassegna promos-
sa da La Venaria Reale, con il coordinamento a cura della Fondazione Via 
Maestra, con un cartellone di 26 intense giornate-evento per portare i visita-
tori a vivere in modo speciale la magnificenza dell’architettura e del paesag-
gio della Reggia di Venaria, uno tra i siti culturali più visitati in Italia. 
www.lavenaria.it  
 
Ritmika a Moncalieri 
Dal 6 settembre a Moncalieri ritorna Ritmika, con un cartellone di sette con-
certi ad ingresso libero. 
Giunta alla 18ma edizione, la rassegna si aprirà sabato al 45° NORD 
Entertainment Center con i ritmi tribali africani di Les Tambours du Bronx. 
L’8 settembre sarà la volta di Arisa, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, 
mentre il 10 è in programma una serata tutta da ballare con Roy Paci Aretu-
ska All Stars. La chiusura di questa prima parte di Festival è affidata alla chi-
tarra di Alex Britti. 
 All’Ex Foro Boario giovedì 18 settembre si esibiranno poi  i Bud Spencer 
Blues Explosion, venerdì 19 i Perturbazione e sabato 20 Noemi.  
www.ritmika.it 
  
La Sagra del Peperone a Carmagnola  
Terrà banco fino a domenica 7 settembre, a Carmagnola, la 65a edizio-
ne  della Sagra del Peperone. 
Manifestazione fieristica di rilievo nazionale, la Sagra celebra i peperoni di 
Carmagnola con 10 giorni di grande festa ed un programma ricco di propo-
ste di ogni genere e per tutte le fasce di età.  
Si spazia dalla Mostra/Mercato del Peperone e tanti altri eventi enogastrono-
mici al cabaret di Zelig, dagli spettacoli teatrali alle mostre d’arte contempo-
ranea, con musei aperti, eventi sportivi, escursioni guidate, convegni, raduni 
di auto storiche. 
Quest’anno è prevista anche l’inaugurazione del Museo dell’Orticultura. 
www.comune.carmagnola.to.it  
 
Ivrea, arte dal Messico al Museo Garda 
Sabato 6 settembre alle ore 17, ad Ivrea, presso la sala mostre temporanee 
del Museo civico “P. A. Garda”, si terrà l’inaugurazione della mostra dedicata 
all’artista messicano Rodolfo Baeza, con la presenza dell’artista.   
I ritratti di Baeza, giovane pittore originario dello Yucatan, compongono una 
galleria di volti catturati nel flusso della vita: sguardi colti nell’attimo più inten-
so rivelano stralci di storie possibili e stati d’animo strappati alla profondità 
delle emozioni.  
La mostra, curata in collaborazione con l’Associazione Arte in fuga di Chia-
verano, resterà aperta fino al 19 settembre. 
www.comune.ivrea.to.it 
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La “Grande Guerra” dei Valdesi in mostra a Torre Pellice 
La Grande Guerra: storie e memorie valdesi è il titolo della nuova mostra rea-
lizzata dalla Fondazione Centro Culturale Valdese e visitabile nei locali del 
Centro in via Beckwith 3 a Torre Pellice fino al 30 novembre. 
La mostra, proposta in occasione dei cento anni dal primo conflitto mondiale 
e curata da Davide Rosso e Samuele Tourn Boncoeur, racconta il modo in 
cui la Chiesa Valdese e il territorio delle valli valdesi hanno affrontato le tra-
gedie legate agli eventi bellici, tra memoria collettiva e storie individuali. 
I valdesi caduti nel conflitto furono circa cinquecento, un po’ meno di cento i 
mutilati e una quarantina i dispersi. 
www.fondazionevaldese.org 
 
Festa del Gusto al Castello di Castellamonte 
In occasione della 54ma Mostra della Ceramica, domenica 7 settembre, dalle 
ore 14,30 alle 19, presso il Parco del Castello di Castellamonte, avrà luogo la 
Festa del Gusto Canavesano, organizzata dal Consorzio Operatori Turistici 
Valli del Canavese, in collaborazione con il Gal Valli del Canavese e la Città 
di Castellamonte. 
La Festa del Gusto offrirà l’occasione per conoscere, degustare ed eventual-
mente acquistare i prodotti di eccellenza del Canavese, presentati diretta-
mente dai produttori, dai vini Doc al genepy, dalle marmellate ai formaggi, dai 
salumi tradizionali ai prodotti freschi dell’orto. L’ingresso è libero. 
www.comune.castellamonte.to.it 
 
Passalibro a Giaveno 
Vendere o acquistare a metà prezzo libri scolastici usati. E’ possibile farlo a 
Giaveno grazie a Passalibro, un progetto ideato da IOP Italia Onlus, in colla-
borazione con I.C.F. “Gonin”, con il patrocinio del Comune di Giaveno. 
Nei locali della scuola “Gonin” (via Don Pogolotto, 45), sabato 6 settembre, 
dalle ore 9 alle 18, si potranno portare i libri usati che si vogliono vendere, 
che, sabato 13 settembre, nello stesso orario,  potranno essere acquistati. 
Per informazioni e per concordare orari di consegna e ritiro diversi si può te-
lefonare al nr. 3201531742. 
www.giaveno.it 
 
Rivoli, le donne nella Resistenza 
Il Comitato Resistenza Colle del Lys organizza, sabato 6 settembre, alle ore 
17, a Rivoli, presso la Casa del Conte Verde, la presentazione del libro di 
Bruna Bertolo Donne nella Resistenza in Piemonte. 
Una pubblicazione che punta l’attenzione sul fondamentale contributo dato 
dalle donne, nei loro diversi ruoli, alla lotta di Liberazione.  
Con l’autrice interverranno Nino Boeti, vicepresidente del Consiglio Regiona-
le e Presidente del Comitato Resistenza e Costituzione, Franco Dessì, sinda-
co di Rivoli e Laura Ghersi, assessore alla cultura, con il coordinamento di 
Elena Cattaneo, presidente del Comitato Colle del Lys. 
www.comune.rivoli.to.it 
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Nuovi cantieri sulla SP 66 di Macugnaga 
Due nuovi cantieri verranno nei prossimi mesi aperti sulla SP 66 di Macugna-
ga. È quanto si legge in una nota diffusa dalla Provincia del Vco. Il primo in-
tervento riguarda un tratto stradale di 200 metri in località Castiglione 
d’Ossola, che verrà consolidato e ampliato, anche con l’allargamento di un 
ponte sul Rio Sponda. Lavori quanti-
ficati 1 milione duecento mila euro, a 
cui si aggiungono quelli di un secon-
do intervento di ampliamento della 
strada, che interessa un tratto 6 km 
più sopra, sempre nel comune di Ca-
lasca Castiglione. Per il viadotto di 
Meggiana si attende l’autorizzazione 
della Regione a una variazione progettuale. Per alleggerire l’impatto ambien-
tale del viadotto si è in fatti optato per una struttura a un’unica campata, che 
va a sostituire la precedente scelta progettuale di un ponte sostenuto da un 
pilone centrale alto 30 metri. 
www.provincia.verbania.it 
 
Turismo religioso: un convegno a Domodossola 
Si terrà nella Sala Bozzetti del Sacro Monte Calvario di Domodossola nella 
mattina di sabato 20 settembre, con inizio alle 9.30, un convegno dedicato al 
turismo religioso. L’incontro si focalizzerà sulle prospettive di uno sviluppo 
turistico che metta a frutto le potenzialità attrattive di mete e percorsi di ri-
chiamo sul piano della spiritualità e del valore artistico, architettonico e pae-
saggistico.  Il convegno prende le mosse dal progetto Interreg “CoEur - Nel 
cuore dei cammini d’Europa, il sentiero che unisce”, avviato lo scorso anno 
per legare attraverso un sistema di percorsi di mobilità “slow” il patrimonio 
devozionale, di spiritualità, arte e natura dei territori coinvolti. Il progetto, che 
dovrà concludersi entro il maggio del prossimo anno, prevede interventi fina-
lizzati alla realizzazione di infrastrutture, di segnaletica, di servizi ai turisti ol-
tre ad iniziative di animazione lungo i diversi pecorsi. 
www.interreg-italiasvizzera.it/progetti:rid=122 
 
Donne al lavoro nel secolo dell’industria: mostra a Omegna 
Farà tappa anche a Omegna la mostra fotografica itinerante “Donne al lavoro 
nel secolo dell’industria”, curata e realizzata dall’Inail di Torino e dal Diparti-
mento di Studi Storici Università degli Studi di Torino. La mostra sarà inaugu-
rata sabato 6 settembre, alle ore 11.30, e resterà aperta sino al 20 settembre 
prossimo nella biblioteca “Gianni Rodari” di Omegna. 
La mostra è stata messa a disposizione della Fondazione Centro per lo stu-
dio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso, ente afferente alla 
Regione Piemonte, che la sta promuovendo in collaborazione con le Soms 
Piemontesi. La mostra, consistente in ventidue pannelli fotografici fronte-
retro, propone immagini di lavoratrici piemontesi del secolo scorso. 
www.comune.omegna.vb.it 
 
A Santa Maria Maggiore il raduno internazionale degli spazzacamini 
Spazzacamini da tutto il mondo sfileranno per le strade di Santa Maria Mag-
giore domenica 7 settembre per il  loro 33mo raduno internazionale. È 
l’evento clou della kermesse che vedrà il paesino della Valle Vigezzo pacifi-
camente invaso da migliaia di “uomini dei comignoli” per tutto il fine settima-
na e fino a lunedì 8 settembre. Diverse le iniziative in programma fra cui an-
che la rievocazione storica della pulitura dei camini con l’utilizzo degli attrezzi 
che lo spazzacamino usava nei tempi passati: la “raspa”, una spatola di ferro 
col manico ad uncino da appendere alla cintura dei pantaloni, il “riccio”, insie-
me di lamelle a raggiera ricavate dalle molle di sveglie e orologi da campani-
le, la “squarta”, bastone allungabile alla cui sommità si agganciava il riccio, il 
“brischetin”, lo scopino, una lunga fune, dei pesi, il “sach”, sacco per riporvi la 
fuliggine. 
www.facebook.com/santamariamaggiorepiemonte 
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Salasco ospita il 14° Raduno nazionale del Club Topolino Fiat Torino 
Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 settembre Salasco ospiterà la manife-
stazione “La Topolino tra le risaie”, 14° Raduno nazionale organizzato dal 
Club Topolino Fiat Torino, per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche di 
Telethon. Per gli appassionati collezionisti delle Topolino è un impedibile invi-
to a scoprire un suggestivo percorso di elevato valore storico, culturale ed 
ambientale, nella zona dove venne girato il celebre film “Riso amaro”, con 
Silvana Mangano e Vittorio Gassman. Ritrovo dei partecipanti nel primo po-
meriggio di venerdì 12 settembre all’hotel Matteotti di Vercelli, per chi provie-
ne da lontano. Il programma del tour si articolerà sabato 13 e domenica 14 
settembre (info: cell. 338-5248107, oppure 333-6554115). 
www.coordinamentotelethon.it/dettaglio-news.aspx?IDNews=245 
 
Vercelli, la Provincia vende una parte del proprio Palazzo 
La Provincia di Vercelli ha emesso un bando di gara, tramite un’asta pubbli-
ca, per l’alienazione di una porzione del palazzo in cui ha sede, in via San 
Cristoforo 7, angolo via Quagliotti, nel capoluogo. Le offerte dovranno perve-
nire entro le ore 12 di martedì 16 settembre. L’apertura pubblica delle buste 
avverrà, presso lo stesso palazzo, nella sala al primo piano, alle ore 10 di 
mercoledì 17 settembre. Si tratta della porzione di immobile già sede storica 
della cassa di Risparmio di Vercelli. L’impianto di riscaldamento è centraliz-
zato, con caldaia a gas. Il prezzo a base di gara ammonta a 2 milioni e 580 
mila euro. 
www.provincia.vercelli.it 
 
Sagra della Rana da giovedì 4 a domenica 7 settembre a Vercelli 
Sagra della Rana al parco Baden Powel, nel rione Cappuccini di Vercelli, si-
no a domenica 7 settembre. L’inaugurazione della 38° edizione della manife-
stazione è avvenuta giovedì 4 settembre. Tutte le sere, l’apertura dello stand 
gastronomico avverrà alle 19,30 e domenica 7 anche alle ore 12. Le serate 
saranno all’insegna di musica, balli e divertimento. Giovedì 4, alle 21, esibi-
zione di ginnastica ritmica e dell’Orchestra Alex. Venerdì 5, alle 21, Zumba 
Fitness e alle 21:45 musica e animazione con Latin Angels Band.  Sabato 6, 
alle 14, corsa ciclistica XXI Trofeo Mario Marconi; alle 17:30 triangolare di 
calcio benefico, Trofeo la Rana. Alle 20:30 Frog Night Party con Dj Set, esibi-
zione fitness e la musica di Vigei dance band. Domenica 7, alle 16, Frog for 
Ail (con Zumbathon, Truccabimbi, animazione e giochi), alle 21 esibizione 
Zumba Estate ed alle 21:30 serata danzante con l’Orchestra Daniele, con 
tributo a Bagutti. Info: cell. 339.1984167.  
www.rionecappuccini.vc.it 
 
Successo a Chivasso per gli Amici della Panissa di Albano Vercellese  
Successo degli Amici della Panissa di Albano Vercellese alla festa patronale 
del Beato Angelo Carletti a Chivasso. Durante la Festa dei Borghi, svoltasi 
mercoledì 27 agosto, manifestazione nella quale vengono tradizionalmente 
presentate le specialità gastronomiche piemontesi. La panissa di Albano Ve-
crellese è risultata tra i piatti più apprezzati. Lo stand, in piazza della Repub-
blica a Chivasso, è stato preso d’assalto, sino all’ultimo degli oltre mille piatti 
cucinati sul posto dagli Amici della Panissa guidati dal presidente Pierangelo 
Re. Durante la distribuzione del tipico piatto vercellese si è in oltre svolta una 
sfilata di Miss, organizzata dal Napoli Club Gruppo Azzurro di Asti. Gli introiti 
della serata sono stati versati alla Fondazione Telethon. 
www.uildmchivasso.it 
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A Castellamonte la Mostra della Ceramica sino a domenica 21 settembre 

 
Ha aperto venerdì 29 agosto e proseguirà sino a 
domenica 21 settembre Castellamonte propone 
l’edizione numero 54 della celeberrima mostra della 
Ceramica, unita all’undicesima mostra di Arti appli-
cate. La rassegna, organizzata dalla Comune con il 
sostegno di numerosi enti, tra cui la Regione, si arti-
cola in differenti mostre ospitate nei prestigiosi pa-
lazzi storici della città, tra cui Palazzo dei Conti Bot-
ton, Castello e Giardino dei Conti di Castellamonte, 
Casa Gallo. 
Quella sugli artisti ceramisti del Novecento italiano, 

ospitata a Palazzo Botton, vuole mettersi in evidenza come evento principa-
le: curata da Luca Barsi con la collaborazione scientifica di Riccardo Boni, è 
suddivisa in due parti: una monografica dedicata ad Achille Perilli, con opere 
eseguite dagli anni ‘50 agli anni ’90; l’altra presenta alcuni esempi significativi 
della storia della ceramica italiana, attraverso i lavori di artisti tra i più impor-
tanti del XX secolo, come Galileo Chini, Giovanni Grande, Corrado Cagli, 
Dante Baldelli, Andrea Spadini e Antonia Campi. 
Una mostra che, secondo il presidente Sergio Chiamparino e l’assessore alla 
Cultura e Turismo, Antonella Parigi, «comprende come di consueto una ricca 
e prestigiosa panoramica di opere di alto pregio e qualità a livello nazionale e 
internazionale, mentre la mostra di Arti applicate offre quest’anno 
un’occasione straordinaria per far conoscere l’arte della ceramica lituana». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-castellamonte-la-
mostra-della-ceramica-n.54.html 
 
 
 
Anche la Commissione Europea al Salone del Gusto e Terra Madre 2014 

  
La Commissione Europea avrà una presenza significativa nell’edizione di 
quest’anno del Salone del Gusto e Terra Madre, che si svolgerà a Torino da 
giovedì 23 a lunedì 27 ottobre. La Direzione Generale di Agricoltura e Svilup-
po Rurale e la Direzione Generale di Salute e Consumatori avranno uno 
stand di 100 metri quadrati, in cui presentare le politiche agricole europee 
riguardanti la qualità alimentare, l’agricoltura sostenibile e il benessere ani-
male e organizzare attività educative. Anche la Direzione Generale di Affari 
marittimi e pesca parteciperà al Salone del Gusto con uno stand, dove i visi-
tatori potranno ricevere informazioni sulla campagna di comunicazione pro-
mossa in Italia dal Ministero delle Politiche agricole e forestali: “Inseparabili – 
mangiare, comprare e vendere pesce sostenibile”, che si pone l’obiettivo di 
aiutare i consumatori a prendere le giuste decisioni. Nello stand verranno an-
che esposti i progetti realizzati dagli studenti delle scuole primarie di Torino 
sul tema: “Che pesci pigliare - No ai pesci sotto taglia!”. La Commissione Eu-
ropea parteciperà a numerose conferenze. Oltre che per la presenza fisica 
della Commissione all’evento, Slow Food ha ringraziato l'Unione Europea per 
il supporto finanziario, nell'ambito del programma "NGOs Operating Grant" 
della Direzione Generale Ambiente, per la realizzazione del Salone del Gusto 
e Terra Madre. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php 
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Sordevolo, domenica 7  
Photowalk nell’Alta Valle Elvo 
  
Terzo appuntamento del progetto 
“Photowalk. Quattro itinerari nei fan-
tastici paesaggi dell’Alta Valle Elvo 
per scoprirne e raccontarne i ritmi, i 
luoghi, gli abitanti e le tradizioni.” Per 
quattro domeniche, quattro fotografi 
professionisti accompagnano i parte-
cipanti in un percorso naturalistico e 
fotografico. Quattro esperienze di-
verse per itinerari e modi di osserva-
re il mondo che ci circonda. Nel cor-
so delle uscite sarà possibile appro-
fondire le proprie conoscenze tecni-
che, scoprire le potenzialità della 
macchina fotografica per creare im-
magini suggestive, trovare stimoli 
per usare la fotografia come stru-
mento espressivo e creativo per dar 
vita ad un vero e proprio racconto 
per immagini. Alle passeggiate pos-
sono prendere parte famigliari e ami-
ci. A guidare l’uscita di domenica 7 
settembre sarà la fotografa colom-
biana Manuela Gómez, un'artista a 
tutto tondo a cui le etichette vanno 
strette: fotografa, pittrice, scultrice e 
stilista, non rinuncia a nessuna for-
ma espressiva. Itinerario di 3 ore 
circa, semplice, adatto anche ai 
bambini. Il riitrovo alle ore 9,30 a 
Oltrebosco, con la possibilità di pran-
zare tutti insieme al termine della 
passeggiata fotografica e nel pome-
riggio prendere parte alle tante ini-
ziative di Oltrebosco. La quota di 
partecipazione è di 20 euro (5 per gli 
aggregati). Si richiede la prenotazio-
ne. In caso di maltempo i prenotati 
saranno avvisati telefonicamente. 
Info: tel. 011 0888188 o 333 856090-
9; www.oltrebosco.com 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/territorio/index.php 
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Ritratti di Mario Faraoni  
in mostra nel Palazzo della Regione Piemonte 

 
I ritratti dell’artista pine-
rolese d’adozione Mario 
Faraoni saranno esposti 
nella Sala Mostre della 
Regione Piemonte, in 
occasione del centenario 
dalla nascita del pittore.  
É solo la prima delle  tre 
mostre del progetto 
“Mario Faraoni, Mai sen-
za Rosso Pozzuoli”, orga-
nizzato dall’Associazione 
Mario Faraoni con la col-
laborazione di: Regione 
Piemonte, Città di Pine-

rolo e Ipercoop, Associazione Amarte, Collezione Civica d’Arte di Palazzo 
Vittone Pinerolo, Civica Galleria d’Arte Contemporanea Filippo Scroppo Tor-
re Pellice, Alzani Editore e con il patrocinio della Città di Torino.  Nello spazio 
espositivo della Regione saranno in mostra le tele dedicate dall’artista alla 
figura umana: ritratti intimistici e delicati del pittore nato a Cremona nel 1914. 
La mostra, ospitata nel Palazzo della Giunta regionale di piazza Castello a 
Torino, resterà aperta da venerdì 5 al  sabato 20 settembre, dalle 10 alle 19. 
A Pinerolo dal 6 settembre sarà esposta a Palazzo Vittone la produzione di 
Faraoni dedicata alla tradizione del paesaggio e dal 7 settembre a Torre Pel-
lice  nella Civica Galleria d’Arte Contemporanea Filippo Scroppo la produzio-
ne grafica, fatta di chine che rivelano il lato più immediato e moderno del trat-
to pittorico dell’artista. 
 

Riprende da sabato 6 settembre a Chieri  
il programma di Scrigni d’Argilla 

 
Al via il vasto programma di eventi proposti da 
Scrigni d’Argilla, progetto di valorizzazione del 
patrimonio culturale, che racconta il territorio del-
la collina chierese e del pianalto artigiano nelle 
sue più diverse sfaccettature, partendo dalla tra-
dizione del “cotto”, che affonda le sue radici in 
una storia lunga dieci secoli. Sabato 6 settembre 
si comincia a Chieri, in piazza Mazzini, alle 2-
1,30, con l’esibizione del Quartetto d’archi Taag 
del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, 
composto da Tommaso Fracaro e Alessandro 
Deut (violini), Alessandro Curtoni (viola) e Giulio 
Sanna (violoncello). Al duomo chierese di Santa 
Maria della Scala, dalle ore 22, si potrà visitare la 
cappella municipale della Beata Vergine. Dome-
nica 7, sempre in duomo, alle ore 18, si svolgerà 
la funzione votiva della “Salve”, evento religioso 
ed anche civile in ricordo del voto espresso 
dall’intera comunità chierese colpita tragicamen-
te dal flagello della peste nel 1630. Scrigni 
d’Argilla propone inoltre, domenica 7 a Pecetto, 
visite alla chiesa cimiteriale di San Sebastiano, in 

via Umberto I, per ammirarne l’architettura ed i preziosi affreschi quattro-
cinquecenteschi. La chiesa è tornata a splendere in tutta la sua bellezza, do-
po un piano di recupero durato oltre dieci anni. 
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Verbania e turismo, 
concorso fotografico 

 
“Le persone - turisti e popola-
zione locale - protagoniste del-
le nostre bellezze turistiche”: 
questo il tema del concorso 
fotografico promosso dal Di-
stretto dei Laghi, Monti e Valli 
dell’Ossola nell’edizione del 
2014. Il concorso è aperto a 
tutti i fotoamatori che potranno 
partecipare solo con opere pri-
me e in formato digitale senza 
limiti di età e con fotografie e-
sclusivamente a colori riguar-
danti il territorio del Distretto 
Turistico dei Laghi costituito 
da tutta la Provincia del Vco e 
dai seguenti Comuni della Pro-
vincia di Novara: Ameno, Ar-
meno, Arona, Bolzano Nova-
rese, Castelletto Ticino, Colaz-
za, Dormelletto, Gozzano, Le-
sa, Massino Visconti, Meina, 
Miasino, Nebbiuno, Oleggio 
Castello, Orta San Giulio, Pel-
la, Pettenasco, Pisano, Pogno, 
San Maurizio d’Opaglio. La 
partecipazione al concorso è 
gratuita. Le opere devono per-
venire entro il 30 settembre 
presso il Distretto Turistico dei 
Laghi scrl , Via dell'Industria, 
25 – Tecnoparco, sede della 
Provincia Vco, 28924 Verba-
nia Fondotoce (Vb). Info: Tele-
fono: 0323 30416; infoturi-
smo@distrettolaghi.it; 
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