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Asse tra  Regione  
e parlamentari  

Piemontesi 
 

Coinvolgere nel concreto i parla-
mentari piemontesi, gli assesso-
ri ed i consiglieri nell'azione po-
litica è lo scopo del primo incon-
tro aperto che si è svolto sabato 
6 settembre in Regione su ini-
ziativa del presidente Sergio 
Chiamparino e del sindaco di 
Torino, Piero Fassino. 
«L'idea - ha spiegato Chiampa-
rino - è di incontrarci ogni mese 
e mezzo-due, anche fuori dal 
capoluogo regionale, per analiz-
zare insieme questioni partico-
larmente importanti. Ad esem-
pio, oggi ci siamo occupati dei 
temi in questo momento all'at-
tenzione del Parlamento, a co-
minciare dalle garanzie che le 
opere inserite nello Sblocca Ita-
lia vengano mantenute anche 
nella conversione parlamentare 
del decreto. Inoltre, servono ga-
ranzie che sulla legge di stabili-
tà ci siano le risorse per conti-
nuare le grandi opere, come il 
Terzo Valico, il collegamento 
ferroviario Torino-Lione e altri 
interventi non solo in campo in-
frastrutturale, ma anche in quel-
lo delle polit iche social i». 
Chiamparino ha anche sostenu-
to che «per ottimizzare la richie-
sta di finanziamenti europei, ol-
tre a quelli legati ai fondi strut-
turali, è opportuno allargare alle 
fondazioni bancarie e anche ad 
altre realtà private. In certi set-
tori come la ricerca, la monta-
gna e molto altro, coinvolgere le 
fondazioni bancarie nella politi-
ca regionale è essenziale. Non 
tutto infatti è compreso nel fon-
do strutturale». 
 

 
 

Riunione della Giunta regionale  
sanità, progetto Vento 

e programmi territoriali integrati 
 

Sanità, progetto Vento e programmi territoria-
li integrati sono i principali argomenti trattati 
lunedì 8 settembre dalla Giunta regionale nel 
corso di una riunione coordinata dal presi-
dente Sergio Chiamparino. 
Sanità. L’approvazione dei consuntivi delle 
aziende sanitarie relativi al 2012, avvenuta 
su proposta dell’assessore Antonio Saitta, 
costituisce un nuovo passo in avanti nel ri-
spetto della tabella di marcia per la definizio-

ne dei conti della sanità piemontese, che taglierà un nuovo traguardo a 
fine ottobre con i consuntivi del 2013 permettendo così di rispondere 
alle richieste del Ministero della Salute. Il traguardo successivo sarà la 
distribuzione alle aziende, non appena ci sarà la comunicazione ufficia-
le, del fondo sanitario del 2014, in modo da avere i consuntivi di 
quest’anno pronti per aprile 2015. 
Progetto Vento. Su proposta degli assessori Francesco Balocco, Gior-
gio Ferrero, Antonella Parigi ed Alberto Valmaggia è stata decisa 
l’adesione della Regione Piemonte al progetto Vento, elaborato dal Po-
litecnico di Milano per realizzare un’infrastruttura viaria ciclabile di lun-
ga percorrenza lungo il fiume Po. Si provvederà pertanto a definire le 
forme di collaborazione istituzionale per l’attuazione dell’intervento con 
i promotori, il ministero per i Beni e le attività culturali, le Regioni Lom-
bardia, Emilia Romagna e Veneto, gli enti locali ed i vari soggetti inte-
ressati da un percorso che con i suoi 679 km, da Venezia a Torino, si 
configura come la dorsale cicloturistica più lunga d’Italia ed un sistema 
di mobilità dolce capace anche di generare con un investimento com-
plessivo di 80 milioni rilevanti ricadute economiche ed occupazionali (si 
calcolano introiti per 80-100 milioni di euro l’anno, 400.000 visitatori 
annui, 2000 nuovi posti di lavoro). 
Programmi territoriali integrati. Su proposta del vicepresidente Aldo 
Reschigna sono stati approvati i testi degli accordi relativi ai seguenti 
programmi territoriali integrati: “Biella laboratorio tessile”, da stipulare 
con il Comune di Biella, la Comunità montana Val Sessera, Valle di 
Mosso e Prealpi Biellesi e il Comune di Camandona, finanziato con 
2.300.000 euro; “Vivere il rurale, partecipare alla metropoli”, da stipula-
re con la Provincia di Torino, i Comuni di Chieri, Riva presso Chieri, 
Santena, Pralormo, Marentino, Baldissero Torinese, l’Ente di gestione 
delle aree protette del Po e della collina torinese, finanziato con 
1.918.650 euro; Air plus pianura”, da stipulare con la Provincia di Tori-
no, il Comune di Villafranca Piemonte e l’Ente Parco del Po cuneese, 
finanziato con 1.918.650 euro; “Un distretto rurale e ambientale di qua-
lità”, da stipulare con la Comunità montana Alpi del Mare e il Comune 
di Margarita, finanziato con 1.432.650 euro. 
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Ebola, i centri di riferimento in Piemonte 
 

Gli eventuali casi sospetti di virus 
Ebola a basso rischio saranno inve-
ce presi in carico da otto ospedali 
dotati di reparti di malattie infettive 
in grado di garantire anche 
l’isolamento temporaneo dei malati, 
come peraltro è già previsto anche 
per altre malattie infettive: Regina 
Margherita (per i casi pediatrici del 
proprio bacino), Amedeo di Savoia 
di Torino, Novara, Vercelli, Cuneo, 
Alessandria, Asti e Casale Monfer-
rato. A darne l’annuncio è stato 
l’assessore alla Sanità, Antonino 

Saitta, riferendo mercoledì 10 settembre in Consiglio regionale sulle 
misure adottate dalla Regione. 
Gli esperti concordano sulla bassissima probabilità di importazione di 
casi di Ebola in Italia ed in Piemonte. Per questo i piani attivati in via 
precauzionale dall’assessorato servono soprattutto a verificare la ca-
pacità del servizio sanitario regionale di gestire casi sospetti a basso 
rischio ed eventualmente identificare e indirizzare verso il sistema na-
zionale di emergenza i casi sospetti di rischio più elevato. Lo scopo 
principale è minimizzare il rischio di intasamento dei servizi di emer-
genza da parte di false segnalazioni. Il Piemonte non è interessato in 
modo diretto dalle misure che il ministero della Salute ha attivato negli 
aeroporti. Tuttavia, essendo presenti sul territorio alcune comunità ori-
ginarie dei Paesi interessati, è stata comunque prevista la possibilità 
che alcuni pazienti rientrati da meno di tre settimane dal proprio pae-
se si possano rivolgere ai nostri servizi di emergenza qualora avverta-
no anche soltanto sintomi generici come, ad esempio, la febbre. Per 
agevolare l’inquadramento dei casi, le raccomandazioni regionali pre-
vedono l’adozione da parte dei Pronto soccorso e delle Centrali 118 di 
una speciale scheda di screening, nonché la disponibilità 24 ore su 24 
di consulenti in malattie infettive per controllare tutte le segnalazioni 
di sospetto. 
Sono state anche emanate, con la collaborazione delle strutture sani-
tarie territoriali, del 118 e della rete infettivologica piemontese, le rac-
comandazioni e le istruzioni operative di carattere tecnico per garanti-
re la presa in carico di questi pazienti e l’esecuzione degli accerta-
menti diagnostici previsti nel protocollo concordato con i laboratori di 
analisi ospedalieri. 
Qualora si dovessero evidenziare casi sospetti è prevista l’attivazione 
del sistema di emergenza regionale e dell’ospedale nazionale di riferi-
mento Spallanzani di Roma nel rispetto rigoroso delle procedure defi-
nite dal ministero della Sanità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incontro del presidente 
con il sottosegretario  

alla Cultura  
 

Il presidente della Regione, 
Sergio Chiamparino, ha incon-
trato venerdì 5 settembre, nel 
suo ufficio di piazza Castello a 
Torino, il sottosegretario alla 
Cultura Francesca Barracciu. 
Il Piemonte, ha ricordato il 
presidente Chiamparino, è la 
Regione italiana che meglio 
ha saputo investire in un pro-
getto di rilancio culturale com-
plessivo e coordinato, speri-
mentando modelli di gestione 
pubblico/privato che hanno 
dimostrato, negli ultimi anni, 
tutta la loro efficacia. «I dati 
sui flussi turistici in Piemonte 
parlano chiaro - ha aggiunto 
Chiamparino - e il simbolo di 
questo nuovo corso è 
senz’altro il Museo Egizio, la 
cui riorganizzazione ha per-
messo di raddoppiare i visita-
tori in pochi anni. Alla luce di 
ciò si potrebbe pensare di e-
stendere il modello dell’Egizio 
anche alle regge sabaude, 
creando un’unica fondazione 
in grado di gestire in maniera 
più efficiente questo grande 
polo di attrazione turistica e 
culturale. Trovare modelli di 
gestione efficiente, e quindi 
non stiamo certo parlando di 
svendere il nostro patrimonio, 
è fondamentale per attrarre i 
capitali privati». Il sottosegre-
tario Barracciu ha assicurato 
che il Ministero sta lavorando, 
assieme a Comuni e Regioni, 
per mettere a punto un proto-
collo d’intesa in grado di por-
tare avanti progetti comuni uti-
lizzando le risorse finanziarie 
disponibili. 
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Un comitato di pilotaggio  
per i cantieri della Torino-Lione 

 
L'assessorato regionale ai Trasporti ha o-
spitato venerdì 5 settembre due incontri 
con i sindaci interessati dai lavori della To-
rino-Lione. 
Durante la prima riunione, alla quale han-
no partecipato tutti i sindaci del tratto della 
linea dal confine di Stato fino ad Avigliana 
per confrontarsi su quanto previsto dalla 
legge regionale n. 4 del 2011, che contem-
pla interventi a favore dei territori interes-
sati dalla realizzazione di grandi infrastrut-
ture per limitare gli impatti derivanti dai la-

vori e renderli vantaggiosi per le collettività territoriali, si è deciso di 
costituire un comitato di pilotaggio in cui siano rappresentati la Regio-
ne, la Provincia di Torino e l’Osservatorio sulla Torino-Lione. Si è sta-
bilito inoltre di estendere la rappresentanza dei sindaci della Valsusa 
a tre componenti (mentre la legge ne prevede soltanto uno), a cui se 
ne aggiungerà un quarto designato dai Comuni di Montanaro e Tor-
razza, coinvolti dai cantieri. Entro 20 giorni sarà riconvocato un nuovo 
incontro in cui saranno indicati i nomi dei rappresentanti. Questo pas-
saggio si rende estremamente urgente visto lo stato di avanzamento 
dei lavori, con numerosi cantieri già aperti. 
Il comitato, previsto dalla stessa legge 4, avrà lo scopo di individuare 
le azioni e il coordinamento per limitare l’impatto dei cantieri, armoniz-
zare le iniziative di mitigazione, cogliere le opportunità di valorizzazio-
ne del territorio che sarà possibile attuare grazie alle compensazioni 
previste e ai fondi strutturali europei 2014-2020 che possono contri-
buire alla realizzazione del disegno strategico di rilancio e di sviluppo 
della Valsusa. 
Diverso il discorso sul tratto nazionale, che coinvolge l’area metropoli-
tana di Torino. In questo caso mancano ancora i progetti definitivi e 
non sono previsti lavori nell’immediato. Tuttavia è stato ritenuto op-
portuno costituire da subito un ulteriore comitato, a cui parteciperanno 
tutti i 12 sindaci presenti, per attivare iniziative di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica e monitorare l’evoluzione dei progetti. 
«La presenza di tutti i sindaci - ha commentato l’assessore regionale 
ai Trasporti, Francesco Balocco - ha rappresentato un segnale impor-
tante. Dopo anni di mancanza di dialogo è stata un’occasione per con-
frontarsi, sia pure dalle rispettive posizioni, sui molti punti aperti. Sia 
pure ribadendo con forza la loro contrarietà all’opera, i rappresentanti 
delle comunità interessate si sono dichiarati disponibili a partecipare 
al comitato di pilotaggio ed a lavorare insieme per cogliere quanto di 
positivo può venire a livello di ricaduta sul territorio. Come Regione 
faremo ogni sforzo affinché sia possibile contenere i disagi e massi-
mizzare i benefici relativi agli interventi di accompagnamento».  
 

 
 
 
 
 

Le altre decisioni 
della Giunta regionale 
di lunedì 8 settembre 

 
La Giunta regionale riunitasi 
lunedì 8 settembre ha appro-
v a t o :  s u  p r o p o s t a 
dell’assessore Francesco Ba-
locco, la sospensione dal 15 
settembre del servizio ferrovia-
rio sulla Novara-Varallo e la 
sostituzione dei treni con gli 
autobus, nonché l’espressione 
del parere favorevole sul pro-
getto definitivo di Reti Ferro-
viarie Italiane per la realizza-
zione delle opere connesse 
alla soppressione di un pas-
saggio a livello a Susa; su pro-
posta dell’assessore Giovanni 
Maria Ferraris, il processo di 
revisione complessiva delle 
direzioni della Giunta, che 
passano da 16 a 11 per ri-
spondere in modo migliore alle 
esigenze della collettività ed 
ottenere una riduzione dei co-
sti della “macchina” regionale; 
su proposta dell’assessore 
Giorgio Ferrero, l’inserimento 
nelle istruzioni operative del 
calendario venatorio 2014-15 
della possibilità per i comitati 
di gestione di obbligare i cac-
ciatori ad indossare in determi-
nate situazioni giubbotto o bre-
telle autoriflettenti ad alta visi-
bilità, nonché della limitazione 
dell’attività venatoria nelle are-
e contigue ai confini delle aree 
protette ai soli residenti dei 
Comuni dell’area protetta e di 
quella contigua; su proposta 
dell ’assessore Antonella 
Parigi, la proroga del com-
missario straordinario della 
Fondazione Centro interna-
zionale per il cavallo fino al 
compimento del mandato 
ricevuto, e comunque non 
oltre il 31 gennaio 2015; su 
proposta del l ’assessore 
Alberto Valmaggia, il con-
tenuto del programma di 
cooperazione transfronta-
liera tra Italia e Svizzera 
per il periodo 2014-2020. 
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L’assessore alla Montagna Alberto Valmaggia  
ad un seminario a Oulx:  

«In Piemonte saldo migratorio positivo  
nelle aree rurali montane» 

 
L’assessore alla Montagna, Al-
berto Valmaggia, ha puntualizza-
to, intervenendo al seminario Al-
pi oltre la crisi.  Valle Susa: nuo-
ve forme di abitare e lavorare 
nelle Alpi,  svoltosi martedì 9 set-
tembre a Oulx, che « le aree ru-
rali  montane stanno presentando 
alcuni segnali posit ivi di r ipresa. 
Dopo un calo secolare della po-
polazione, si sta registrando un 
saldo migratorio posit ivo che 
permette di controbilanciare i l 
saldo naturale negativo. Se si 

confrontano i dati del censimento 2001 con quell i  del 2011 
l ’ incremento della popolazione è pari al lo 0,8%». 
N e l l a  m o n t a g n a  p i e m o n t e s e  r i s i e d e  l ’ 1 1 , 3  p e r  c e n t o  d e l l a  
p o p o l a z i o n e  e  l a  d e n s i t à  a b i t a t i v a  m e d i a  è  d i  4 6  a b i t a n t i /
k m q  c o n t r o  u n a  m e d i a  r e g i o n a l e  d i  1 7 6 .  A n c h e  l ’ i n d i c e  d i  
v e c c h i a i a  i n  m o n t a g n a  è  p i ù  a l t o  ( 1 , 9 5 )  r i s p e t t o  a l  r e s t o  
d e l  P i e m o n t e  ( 1 , 7 8 ) ,  r e n d e n d o  p i ù  d i f f i c o l t o s a  
l ’ e r o g a z i o n e  d e i  s e r v i z i  a l l a  p e r s o n a  e  a l l a  f a m i g l i a .  
« L ’ a r r e s t o  d e l l o  s p o p o l a m e n t o  -  h a  a g g i u n t o  V a l m a g g i a  -  
è  s i c u r a m e n t e  i l  p r i m o  p a s s o  p e r  l a  r i v i t a l i z z a z i o n e  d e i  
t e r r i t o r i ,  m a  a f f i n c h é  s i  i n v e r t a  s t r u t t u r a l m e n t e  l a  t e n d e n -
z a  o c c o r r o n o  u n a  s e r i e  d i  i n t e r v e n t i  v o l t i  a l l a  c r e a z i o n e  e  
a l  m a n t e n i m e n t o  d e i  p o s t i  d i  l a v o r o  i n  l o c o ,  a i  q u a l i  a f -
f i a n c a r e  u n a  p o l i t i c a  d i  s v i l u p p o  d e i  s e r v i z i  ( s c o l a s t i c i ,  
w e l f a r e ,  i n f r a s t r u t t u r e ,  b a n d a  l a r g a ,  e c c . )  s e n z a  i  q u a l i  è  
i m p o s s i b i l e  f a v o r i r e  l a  r e s i d e n z i a l i t à  e  s u p e r a r e  t u t t e  l e  
c o n s e g u e n t i  r i p e r c u s s i o n i  n e g a t i v e ,  c o m e  i l  c o n t e n i m e n t o  
d e l  d i s s e s t o  i d r o g e o l o g i c o  e  l a  v a l o r i z z a z i o n e  d e l l e  s p e c i -
f i c i t à  c u l t u r a l i » .   
Questi obiett ivi generali si r i trovano nel Documento strategico 
unitario per la programmazione dei fondi europei 2014-2020, in 
cui una parte specif ica è dedicata proprio alla montagna. Tre i 
punti su cui la Regione intende lavorare e investire: assicurare la 
crescita promuovendo piena occupazione, competit ività e innova-
zione, consolidando e diversif icando specif iche att ività economi-
che; favorire un’organizzazione territoriale focalizzata su una 
mobil i tà e uno sviluppo dei servizi e delle infrastrutture rispetto-
se dell ’ambiente; sostenere una gestione sostenibile dell ’energia 
e delle risorse naturali e culturali, proteggendo l ’ambiente e pre-
servando la biodiversità e le aree naturali .  I l tutto attraverso un 
ampio coinvolgimento non solo del mondo produttivo, ma anche 
delle amministrazioni locali e della popolazione, secondo un ap-
proccio “dal basso” condiviso e ampiamente partecipato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accordo sul Moscato 
raggiunto in Regione 

  
È stato rag-
giunto, nel 
pomeriggio di 
giovedì 4 set-
tembre in Re-
gione, 
l’accordo tra 
le parti sul Moscato. L’intesa 
prevede un prezzo per le uve 
di 106,5 euro al quintale, per 
una resa di 107 per la docg 
più 8 di blocage. Si tratta in 
sostanza del punto di media-
zione proposto dall’assessore 
regionale all’Agricoltura, Gior-
gio Ferrero, dopo una lunga 
trattativa. 
«Sono molto soddisfatto - ha 
dichiarato Ferrero -, perchè in 
un momento così difficile si 
raggiungono cifre record per il 
Moscato. È stata una trattativa 
lunga e complessa, che si è 
risolta anche per il senso di 
responsabilità dimostrato dalle 
parti. Ringrazio quindi la parte 
industriale, che ha dimostrato 
con il suo atteggiamento re-
sponsabile anche una forte 
sensibilità verso il territorio e 
le richieste da questo prove-
nienti, e le rappresentanze a-
gricole che nonostante le ten-
sioni di questo difficile mo-
mento hanno scelto la via 
dell’intesa». 
Secondo Ferrero «si tratta di 
un accordo importante per le 
prospettive che apre in un 
comparto rappresentato da 
una produzione di 100 milioni 
di bottiglie all’anno tra Mosca-
to e Asti spumante Docg e 
che comprende vigneti per u-
na superficie di quasi 10mila 
ettari. Con questa intesa ven-
gono garantiti produzione, ri-
cavi e redditi». 
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Le linee guida per la fecondazione eterologa  

approvate dalla Conferenza delle Regione 
 

La Conferenza delle Regioni ha 
approvato giovedì 4 settembre, 
all’unanimità, le linee guida sulla 
fecondazione eterologa. 
Ora ogni Regione provvederà 
all’approvazione di una delibera 
che recepisca queste indicazioni: 
le donne riceventi non dovranno 
avere più di 50 anni, il figlio avrà 
lo stesso colore di pelle della 
coppia ricevente. Per ogni dona-
tore, che dovrà avere tra i 20 e i 
35 anni se donna e tra i 18 ed i 
40 anni se uomo, viene stabilito 
un limite massimo di 10 nati e la 

coppia che ha già avuto un figlio da eterologa potrà chiedere di a-
verne altri con lo stesso donatore. 
I donatori non otterranno retribuzioni economiche, in quanto « la do-
nazione di cellule riproduttive è atto volontario, altruista, gratuito», 
ma non si escludono forme di incentivazione alla donazione, in a-
nalogia con quanto previsto per altre cellule, organi o tessuti, e po-
tranno revocare in qualsiasi momento il consenso prestato per 
l’ulteriore impiego dei propri gameti. Le donatrici volontarie di ovo-
citi saranno avvertite preventivamente dei rischi che la pratica com-
porta. La donazione sarà anonima (cioè non deve essere possibi-
le per i l  donatore risalire al la coppia ricevente e viceversa), i  da-
ti cl inici del donatore/donatrice potranno essere resi noti al per-
sonale sanitario solo in casi straordinari, dietro specif ica richie-
sta e con procedure isti tuzionalizzate, per eventuali problemi 
medici della prole, ma in nessun caso alla coppia ricevente. 
L'accessibi l i tà al l ' informazione sarà gestita informaticamente con 
i l  controllo di tracciabil i tà. 
Per quanto riguarda i costi, la Conferenza delle Regioni sottolinea 
l’urgente necessità dell’inserimento nei livelli essenziali di assisten-
za delle tecniche di fecondazione omologa ed eterologa e ritiene 
necessaria che le strutture pubbliche e quelle accreditate siano 
pronte ad effettuare queste metodiche attraverso una quantificazio-
ne economica omogenea. Una puntuale analisi dei costi sarà effet-
tuata in tempi ristretti da esperti della materia. 
Decisamente soddisfatto Sergio Chiamparino, presidente del Pie-
monte e della Conferenza delle Regioni: «Con le linee guida 
sull’eterologa le Regioni hanno mandato un segnale politico forte al 
Parlamento, a cui rivolgo un appello accorato perché legiferi. Ab-
biamo fatto ciò che in Italia non sempre avviene: abbiamo mantenu-
to gli impegni. Grazie anche alla sollecitazione della Toscana, 
quando il Governo ha deciso di non procedere con il decreto del 
ministro, abbiamo promesso che avremmo predisposto delle linee 
guida nel più breve tempo possibile. Più breve di così non si può». 
Secondo Chiamparino, si tratta di «un’operazione che ha un forte 
valore politico, perché in questa materia ci sono sempre state diffi-
coltà da parte della politica a legiferare. Con il ministro Lorenzin, 
incontrato in mattinata, c’è stata una piena intesa ma è necessaria 
una legge: non c'è alcun ostacolo a farla, nè di natura tecnica, né 
etica, né politica». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’assessore alla Sanità: 

«Eterologa, presto 
la delibera in Giunta» 

 
Il tema della fecondazione ete-
rologa è stato affrontato mer-
coledì 10 settembre, in Consi-
glio regionale, dall'assessore 
alla Sanità, Antonino Saitta: 
«La Conferenza delle Regio-
ni la settimana scorsa ha ap-
provato un documento che 
contiene indirizzi operativi e 
indicazioni omogenee per tutte 
le Regioni italiane per impedi-
re il federalismo a macchie di 
leopardo e rendere immedia-
tamente esigibile un diritto co-
stituzionalmente garantito su 
tutto il territorio nazionale». Ha 
quindi annunciato Saitta: 
«Intendo portare in tempi brevi 
all’esame della Giunta regio-
nale la delibera che recepisce 
l’intesa delle Regioni italiane e 
insediare in assessorato il co-
mitato scientifico cui affidare il 
compito di fornire a tutti i centri 
di procreazione medicalmente 
assistita presenti sul territorio 
le indicazioni precise ed univo-
che cui dovranno attenersi ob-
bligatoriamente. I centri regio-
nali di procreazione medical-
mente assistita pubblici e pri-
vati operanti in Piemonte con-
formi alla normativa regionale 
hanno l’obbligo di comunicare 
alla Regione l’intenzione di 
svolgere l’attività di procrea-
zione assistita eterologa, auto-
certificando il rispetto di tutte 
le disposizioni impartite. Quelli 
oggi autorizzati in Piemonte 
sono il Sant’Anna e il Maria 
Vittoria di Torino, l’ospedale di 
Fossano e il centro Promea di 
Torino, accreditato fino al ter-
zo livello. Verrà anche istituito 
il comitato scientifico, compo-
sto dai direttori sanitari e dai 
responsabili dei centri pubblici 
di procreazione medicalmente 
assista insieme a un biologo e 
un genetista, sotto il coordina-
mento del direttore generale 
dell’assessorato alla Sanità, 
Fulvio Mirano». 
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Istruzione, si è riunita la Conferenza  
per il diritto allo studio, per definire  
le priorità del nuovo piano triennale  

da approvare entro fine 2014 
 
La Conferenza per i l  dir i t to al lo 
studio, r iunitasi venerdì 5 set-
tembre, sotto la presidenza 
dell ’assessore regionale 
all ’ Istruzione, Gianna Pentene-
ro, ha delineato i temi da af-
frontare nei prossimi mesi, in 
particolare la definizione di cri-
teri e priorità da inserire nel 
nuovo piano tr iennale da ap-
provare entro f ine anno e la ge-
stione delle r isorse del bi lancio 
2014. 
Rispetto al primo punto, Pente-
nero ha spiegato che «si lavo-

rerà per predisporre un piano annuale che ci consenta di gestire 
in maniera transitoria una fase di grandi cambiamenti del siste-
ma dell ’ istruzione e per cui occorre attendere anche le indicazio-
ni nazionali al f ine di predisporre una proposta organica». 
Sul fronte delle risorse, tra le questioni urgenti poste 
all ’attenzione della Conferenza l ’erogazione degli assegni studio 
non coperti per l ’anno scolastico 2012/2013 e i l  bando 2014-
/2015: «Sulla base delle risorse disponibil i  - ha detto Pentenero 
- siamo in grado di esaurire le graduatorie 2012/2013, ma resta 
i l  problema rispetto al 2013/2014, poiché com’è noto negli anni 
precedenti le r isorse sono state uti l izzate a scavalco e manca la 
copertura. Oggi abbiamo trovato ampia convergenza sull ’ ipotesi 
di fare un nuovo bando nei primi mesi del 2015 per rial l ineare i 
bandi al le r isorse in bi lancio e al l ’anno scolastico in corso. Con 
l ’assestamento di bi lancio ci sarà un incremento di 4 mil ioni di 
euro dei trasferimenti al le Province per l ’assistenza e i l  trasporto 
dei disabil i ,  che quindi passeranno da 6 a 10». 
Sul  d imensionamento scolast ico la Regione ha pronta una 
bozza con i  nuovi  cr i ter i  che sarà presentata a f ine mese al le  
Province e a l l ’Uf f ic io scolast ico regionale,  per  essere poi  con-
div isa dal la Conferenza e passare a l l ’esame del la Giunta e del  
Consig l io  regionale,  «anche se rest iamo in at tesa d i  indicazio-
n i  da par te del  Governo r ispet to a l  cont ingentamento o meno 
dei  d i r igent i  scolast ic i».  
L ’assessore ha anche annunciato che « la  Regione s i  candida 
a svolgere una funzione di  coordinamento per  quanto r iguarda 
le consul taz ioni  sul la r i forma Renzi :  l ’ idea è quel la d i  racco-
gl iere le proposte d i  c iascun at tore che s iede al la  conferenza 
piemontese per comporre un documento uni tar io che sarà pre-
sentato in un incontro pubbl ico a Tor ino pr ima del  15 novem-
bre,  data f issata dal  Governo per chiudere le consul taz ioni  
con i l  mondo del la scuola».    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvata la legge  
sul segretario generale  

 
Il Consiglio regionale ha ap-
provato mercoledì 10 settem-
bre il disegno di legge che in-
troduce la figura del segretario 
generale della Giunta regiona-
le, direttore non gerarchica-
mente sovraordinato agli altri, 
ma con ruolo di coordinamen-
to funzionale per l’attuazione 
del programma politico: tra 
l’altro, sovrintende funzional-
mente alla gestione 
dell’azione amministrativa del-
la Giunta regionale, coordina 
le direzioni regionali per il per-
seguimento degli indirizzi e 
degli obiettivi stabiliti dagli or-
gani di direzione politico-
amministrativa, cura il raccor-
do per l’attuazione delle politi-
che in tema di organizzazione, 
di personale e di articolazione 
di nuovi assetti strutturali. La 
nomina avviene da parte 
dell’esecutivo, su proposta del 
presidente della Regione, con 
procedure di evidenza pubbli-
ca, in base ad una selezione 
tra professionalità che possa-
no essere anche esterne 
all’amministrazione. 
«Si tratta - commenta 
l’assessore Giovanni Maria 
Ferraris - del primo degli impe-
gni concreti assunti da questa 
Giunta regionale in materia di 
organizzazione ed efficienza 
della macchina amministrati-
va. Uno sforzo di semplifica-
zione, che si affianca alle mol-
te azioni in essere volte al ri-
sparmio, ma soprattutto alla 
programmazione e alla cresci-
ta. L’obiettivo è quello di mi-
gliorare il funzionamento della 
macchina regionale e valoriz-
zare il più possibile il capitale 
umano, puntando sulle pro-
spettive, sulle competenze e 
sulla formazione». 
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Festival delle Sagre di Asti, 17 treni speciali messi a 
disposizione dalla Regione  

 
In occasione del  Fest ival  del le Sagre 
d i  Ast i ,  la  Regione Piemonte,  in  col -
laboraz ione con Treni ta l ia ,  met terà a 
d isposiz ione 17 t reni  specia l i  che s i  
aggiungeranno al la  normale of fer ta 
ferroviar ia:  sabato 13 e domenica 14 
set tembre par tenza da Porta Nuova 
per Ast i  a l le  17:40,  18:40,  19:40 e 
20:10 e r i torno a Tor ino con parten-
za a l le  23:40,  00:35,  01 e 02 (con 
fermate in tut te le  s taz ioni  ad ecce-
z ione di  Moncal ier i ,  Pessione e San 

Paolo Solbr i to) ;  da Ast i  per  Alessandr ia con partenza al le 0-
0:40 (con fermate in tut te le  s taz ioni ) .  Domenica 14 set tem-
bre:  par tenza da Porta Nuova al le  09:20,  09:45,  10:10 e 11:45 
e r i torno a l le  15:30,  16,  17 e 18.  
L ’assessore regionale a i  Trasport i ,  Francesco Balocco,  g iudi -
ca i l  t reno « i l  mezzo più s icuro per goders i  la  festa» e puntua-
l izza che  « l ’ in iz iat iva fa parte de l la campagna sul la s icurezza 
st radale ed i l  consumo responsabi le d i  a lcol ic i  che la Regione 
intende proseguire.  Dato l ’e levato numero d i  corse in grado di  
garant i re la  massima comodi tà e f less ib i l i tà  d i  orar io,  s ia 
a l l ’andata che al  r i torno,  è auspicabi le che in mol t i  ne faccia-
no uso.  Negl i  scors i  anni  questa in iz iat iva ha r iscosso mol to 
successo,  che c i  augur iamo s i  possa repl icare anche per que-
sta ediz ione».  
 

Tour operator internazionali in Piemonte  
 
Trentuno tour operator 
internazionali, specia-
l izzati in turismo cultu-
rale, saranno in Pie-
monte da domenica 14 
a martedì 16 settem-
bre.  Partec iperanno a 
v is i te guidate a l la  
scoperta del  prodot t i  

tur is t ic i  regional i :  Tor ino e la  sua provinc ia,  le  col l ine d i  Lan-
ghe-Roero e Monferrato,  la  provinc ia d i  Cuneo,  i l  d is t ret to dei  
laghi  de l  Bie l lese,  i l  Vercel lese e i l  Novarese.  L ' in iz iat iva è or-
ganizzata dal  Ceip iemonte,  Centro Estero per  l ' In ternaziona-
l izzazione,  su incar ico del l 'assessorato regionale a l  tur ismo. I  
tour  s i  concluderanno mercoledì  17 set tembre,  con un 
workshop dal  t i to lo "PiemontAr t  & Cul ture"  a Mondovì ,  dove i  
buyer incontreranno agenzie tur is t iche local i ,  tour  operator ,  
consorz i  tur is t ic i ,  s t rut ture r icet t ive,  musei  e monument i ,  asso-
c iaz ioni  d i  guide tur is t iche.  Spiega Antonel la Par ig i ,  assessore 
Cul tura e Tur ismo: « In iz iat ive d i  questo genere sono strument i  
ormai  imprescindib i l i  ne l le  s t rategie promozional i ,  ma appaio-
no oggi  ancor p iù prezios i  nel la prospet t iva del l 'Expo 2015»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accordo per i precari  
della Regione Piemonte  

 
L'assessore al Personale, Gio-
vanni Maria Ferraris, e le dele-
gazioni trattanti di parte pub-
blica e parte sindacale hanno 
sottoscritto, venerdì 5 settem-
bre, l'accordo per la stabilizza-
zione del rimanente personale 
precario della Regione dal 1° 
ottobre 2014, che era subordi-
nata ai vincoli e ai limiti di leg-
ge sulla spending review e alla 
verifica delle risorse finanzia-
rie disponibili e dei limiti as-
sunzionali. L'amministrazione, 
previe le necessarie verifiche 
di finanza pubblica, si p anche 
assunta l'impegno per elevare 
in modo graduale la percen-
tuale della prestazione lavora-
tiva di tutto il personale ogget-
to delle recenti stabilizzazioni. 
Ferraris si è detto «molto 
soddisfatto di poter con-
cretizzare l ' impegno as-
sunto nei confronti del 
personale  precar io  in 
tempi così brevi. Oltre ad 
essere risorse preziose, 
necessar ie  a l l ' ammin i -
strazione e ai settori in 
cui operano, sono donne 
e uomini che hanno i l di-
r itto di guardare al pre-
sente e al futuro con 
maggiore serenità. Riten-
go inoltre fondamentale 
che la restante parte del-
le risorse f inanziarie del 
piano occupazionale sia 
al più presto resa dispo-
nibile per l 'accesso al 
pubblico impiego a sog-
getti esterni, e quindi per 
nuove assunzioni tramite 
concorsi pubblici».   
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Continua la grande musica di PianoEchos “14 
A oltre un decennio PianoEchos raggiunge i luoghi più belli e suggestivi del 
Monferrato, valorizzando il territorio attraverso concerti di assoluta 
qualità, un’opera di decentramento culturale capillare e in costan-
te evoluzione.  PianoEchos "14 prosegue il suo viaggio con altri 
due appuntamenti da non perdere. 
Sabato 13 settembre, ore 21:15,  Casale Monferrato, Biblioteca 
del Seminario, Albert Mamriev, con i “Leggendari virtuosi del XIX° 
secolo” incanterà il suo pubblico con Ch.V. Alkan (1813-1888), F. 
Liszt (1811-1886) e Wagner/Liszt (1813-1883/1811-1886). Dome-
nica 14 settembre, ore 17:30, Fubine, Villa Remoti, Mihajlo Zurkovic,  esegui-
rà musiche di F. Chopin (1810-1849) e F. Liszt (1811-1886).  
Per saperne di più http://www.pianoechos.it/  
 
Vendemmia Monferrina e Bookasalecrossing a Casale 
Sabato 13 settembre, dalle ore 11 alle 22,  "Stupùjtime", un giorno intero per 
stappare il Monferrato. Una cantina a cielo aperto, con degustazioni e musi-
ca. Un programma per attraversare la città e il Monferrato con i piedi ma an-
che con gli occhi, la bocca, il naso, le orecchie. 
Sabato 13 settembre dalle 9 alle 19:30 il personale della Biblioteca Civica 
sarà presente in piazza Mazzini a fornire informazioni ai passanti sul funzio-
namento dell'attività del Bookasalecrossing, integrando continuamente la do-
tazione di libri con nuovi titoli. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/1 
 
Nottinere ad Acqui Terme 
Venerdì 12 e sabato 13, al Castello dei Paleologi di Acqui Terme, i maestri 
del brivido letterario rivelano i loro segreti di mistero, di indizi e di altri gialli. 
Evento realizzato dalla Città di Acqui Terme, assessorato al Turismo e Mani-
festazioni e dalla Libreria Terme. Il programma inizia alle ore 16 di venerdì 12 
con un susseguirsi di Notti e si concluderà, sabato 13, con la consegna dei 
manoscritti, l'incontro con gli autori e, alle ore 21,  la rivelazione dei segreti.  
Per i dettagli del programma: http://comune.acquiterme.al.it/ 
 
Parole e Musica in Monferrato 
A San Salvatore Monferrato si svolgerà domenica 14 settembre, alle ore 21, 
Casa Camurati (ex Casa Bona), via Amisano 34, Una fame di libri, il cibo del-
la letteratura per ragazzi, nell’ambito di “Parole e Musica in Monferrato”, ma-
nifestazione dalle molteplici forme artistiche tra spettacoli teatrali e musicali, 
poesie e incontri con gli autori, il tutto impreziosito dagli ambienti scelti: i par-
chi, le ville e le chiese più suggestive dei due paesi monferrini.  
Una fame di libri prevede appettitose letture con il professore Pino Boero, 
l'autrice di libri per bambini Anna Lavatelli, l'editore Roberto Cicala e gli attori 
della coltelleria Einstein.  Degustrazioni musicali (e acuti) del Sacher Quartet. 
Evento promosso dalla Fondazione Carlo Palmisano e Biennale Piemonte e 
Letteratura. Aggiornamenti e news sulla pagina facebook di “Parole e musica 
in Monferrato” 
http://www.fondazionecralessandria.it/Comunicazione/Comunicatistampa/
Comunicati2014/Comunicato201447.aspx 
 
Gala Puccini e Passeggiate nelle corti nobiliari a Novi Ligure 
L’orchestra Nuovi Archi Novesi riprende la sua attività, sabato 13 settembre, 
ore 21, al Teatro Giacometti con il "Gala Puccini".  Direttore Paolo Mogni.  
Evento promosso dalla Città di Novi Ligure, Nuovi Archi Novesi, l'Associazio-
ne Lucchesi nel mondo e La Corus 
Domenica 14 settembre, Passeggiata nelle corti nobiliari, visita guidata gra-
tuita ai Palazzi del centro storico. Il ritrovo è alle ore 17 in piazza Dellepiane 
ed il percorso toccherà Palazzo Adorno (via Girardengo - via Marconi), Pa-
lazzo Spinola, Palazzo Balbi, via Gramsci, piazza Dellepiane e Palazzo Del-
lepiane. È previsto anche l’intrattenimento musicale e di danza a cura degli 
allievi della Scuola Musicale Alfredo Casella, Quartetto d’archi, Trio dell’Isola 
e Centro Danza Roberta Borello. L’iniziativa è proposta dall’Associazione Ol-
tregiogo nell’ambito del Progetto “Tracce Liguri”, finanziato con il contributo 
della Compagnia San Paolo. 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx 
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Asti, sabato 13 e domenica 14 settembre 41° Festival delle Sagre Astigiane 
Sabato 13 e domenica 14 settembre va in scena ad Asti il 41° Festival delle 
Sagre Astigiane. Un vero e proprio “villaggio gastronomico” sorgerà in piazza 
Campo del Palio, con un imponente menu realizzato da 47 Pro Loco, che 
propongono le loro specialità gastronomiche, accompagnate da vini Doc arti-
giani. Un ristorante all’aperto, con i caratteristici bicchieri di vetro da osteria, 
piatti di carta e posate di materiale biodegradabile, con ombrelloni e colorate 
tovaglie che arredano la piazza insieme alle casette delle Pro Loco, con tanta 
allegria e gioiosità che rendono da oltre quattro decenni il Festival delle Sa-
gre una giornata memorabile. Gli orari: sabato 13 settembre anteprima dalle 
18:30 alle 23 e domenica 14 dalle 11:30 alle 22. Una postazione curata dai 
volontari dell’Aisla sarà riservata ai diversamente abili. Nella mattinata di do-
menica 14, da piazza Marconi, alle ore 9,15, sfilata di ben 3 mila personaggi 
sui carri trainati da trattori, buoi e cavalli, con le scene più significative della 
vita e dell’antica civiltà contadina. 
www.doujador.it/festival-delle-sagre-2014 
 
 
“Marciuma Fiöi”, domenica 14 settembre sulle Strade dei Santi  
Domenica 14 settembre andrà in scena a Castelnuovo Don Bosco, sulle stra-
de dei Santi, la terza edizione della “Marciuma Fiöi”, camminata non competi-
tiva libera a tutti e gara competitiva per tesserati Fidal. Organizzano la Poli-
sportiva Mezzaluna di Villanova d’Asti, in collaborazione con la Cgs Castel-
nuovo Asd. Il ritrovo per le iscrizioni è fissato per le ore 8:30 in via San Gio-
vanni 6, con partenza alle ore 9:30 ed arrivo alle 11:30, con ristoro anche per 
atleti celiaci (organizzato dall’Associazione italiana celiachia). “Marciuma 
Fiöi” è valida come sesta prova del campionato artigiano di corsa su strada. 
Iscrizione di 6,5 euro. Per i bambini dai 4 ai 14 anni si svolgerà una mini cor-
sa libera nei cortili interni, con premi per tutti (iscrizione 3 euro). Omaggio ga-
rantito per tutti gli iscritti e premi di categoria ed alle società più numerose. 
www.cgscastelnuovo.webnode.it 
 
 
Agricoltura, assegnazioni supplementari di gasolio 
Il servizio agricoltura della Provincia di Asti informa che sono state autorizza-
te assegnazioni supplementari di carburante agricolo agevolato. Il dirigente 
Paolo Guercio spiega che «l’annata agraria in corso, caratterizzata da fre-
quenti precipitazioni e basse temperature, ha richiesto un maggior numero di 
interventi e di operazioni sulle colture agrarie al fine di preservare la buona 
qualità dei prodotti, con un notevole incremento del consumo di carburante». 
Per l’ottenimento dell’agevolazione, le ditte interessate dovranno compilare il 
modello di richiesta supplemento scaricabile dal sito www.provincia.asti.it  
Le richieste devono essere presentate all’ufficio Uma - Servizio Agricoltura, 
Asti, piazza San Martino 11, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 13. 
www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-
asti/3869-campagna-uma-2014--assegnazioni-supplementari-di-gasolio-
agricolo-agevolato    
 
 
Asti, lavori di rifacimento della pavimentazione del Palasanquirico 
Nella zona sud al Palasanquirico di via Chiuminatti, la più grande struttura 
sportiva di Asti, sono in corso i lavori di rifacimento dell’intera pavimentazione 
con la posa ammortizzata del nuovo parquet a finitura faggio in sostituzione 
del precedente su cemento e a norma con l’intensa attività che vi si svolge. 
L’Intervento è realizzato con lo scomputo di opere di urbanizzazione realizza-
te nella zona. La fine dei lavori è prevista entro metà settembre per permette-
re la tracciatura dei campi gioco, in condizione di attività molto frequentati 
quotidianamente dalle scuole e dalle società sportive per la pratica del calcio 
a cinque, di pallavolo e basket.  
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_13189_0_1.html 
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Vinincontro al Ricetto di Candelo 
Atteso appuntamento con profumi e sapori dell’enogastronomia piemontese 
nella splendida cornice del ricetto medievale di Candelo, dal 12 al 14 settem-
bre. In programma sabato 13, alle ore 21, il laboratorio del gusto Slow Food 
con degustazione e presentazione del burro d’alpeggio e del formaggio ma-
cagn biellese in abbinamento al Vino Erbaluce. E sabato notte il borgo me-
dievale non chiude gli occhi con “Notturno DiVino”, la notte bianca all’interno 
delle mura del borgo. Nel pomeriggio di domenica 14, alle ore 17, nuovo la-
boratorio con prodotti del territorio dalla paletta biellese, ai salumi caprini in 
abbinamento al Bramaterra con la presenza del presidente del Consorzio del 
Bramaterra. 
www.candeloeventi.it 
 
 
Biella. Gli eventi al Chiostro di San Sebastiano 
Appuntamento nel mese di settembre con diversi concerti di musica classica, 
rock, jazz e reggae nel  Chiostro di San Sebastiano, a Biella, in via Quintino 
Sella. Venerdì 12, alle ore 20:30, saliranno sul palco gli artisti di “Intrecci 
d’Arte – La Marmora Biella” per esibirsi in coreografie di 
danza classica, danza moderna, hip hop, in brani musi-
cali e parti di musical recitati. Sabato 13 settembre, alle 
ore 21,  in occasione della serata finale dei festeggia-
menti per il 45° anniversario di costituzione del Coro 
Monte Mucrone si esibiranno 15 cori: Coro Monte Mu-
crone, Gruppo Vocale di Lessona, Coro Ana  Stella Alpi-
na, Corale S. Michele di Piatto, Coro Burcina, Insieme 
Vocale Concentus, Coro Eco di Varallo, Coro Cento per Cento misto, Coro 
Cesare Rinaldo, Coro Noi Cantando, Coro La Campagnola, Ensemble Acca-
demia, Coro Ana La Ceseta, Corale Aurora Montis, Coro La Piuma. Domeni-
ca 14 settembre ci sarà il concerto “Two4Two” a cura del Biella Jazz Club. Si 
esibiranno Fabio Buonarota alla tromba, Walter Calafiore al sax, Max Tempia 
all’organo, Massimo Serra alla batteria. 
www.comune.biella.it 
 
 
Teatro a Miagliano. Fabbrica di guerra 
Da venerdì 12 settembre a domenica 14 settembre, il Lanificio Botto, a Mia-
gliano, in via Vittorio Veneto 2, sarà la location dello spettacolo teatrale parte-
cipato, per celebrare 70° anniversario della Lotta di Liberazione. Lo spazio 
della Fabbrica sarà il luogo ideale in cui rivivere per un momento l’esperienza 
della guerra e della fabbrica in guerra, le misere condizioni di vita, la paura, 
la fame, l’ingiustizia, l’oppressione, l’impossibilità di esprimersi liberamente. 
L’accoglienza del pubblico inizia alle ore 19. Costo del biglietto è di 15 euro 
comprensivo della “razione di guerra”. 
Per informazioni: telefono 333.1983910. 
www.contrattodellamontagna.com 
 
 
Fera ‘d San Bartramè ad Oropa 
Sabato 13 e domenica 14 settembre si svolgerà ad Oropa il 36° raduno zoo-
tecnico, Fera ‘d San Bartramè, fiera di San Bartolomeo, a partire dalle ore 9 
fino alle ore 18. Sabato saranno presenti i bovini della razza pezzata rossa di 
Oropa e si terrà la premiazione degli allevatori. In entrambe le giornate ci sa-
ranno gli espositori per la vendita dei prodotti tipici e dell’artigianato locale. 
Dalle ore 12 alle 13 distribuzione del piatto tipico, polenta concia. 
www.santuariodioropa.it 
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Candidature per la Provincia entro il 22 settembre 
É partita la macchina elettorale per eleggere domenica 12 ottobre il nuovo 
presidente della Provincia e i dodici consiglieri provinciali. La presentazione 
delle liste dei candidati al Consiglio provinciale e alla carica di presidente do-
vrà avvenire domenica 21 settembre dalle 8 alle 20 e lunedì 22 settembre 
dalle 8 alle 12 presso l’Ufficio Elettorale situato nel palazzo della Provincia a 
Cuneo. Le operazioni di voto, che interessano i sindaci e i consiglieri dei 250 
Comuni della Granda, si svolgeranno presso il Centro Incontri della Provincia 
a Cuneo, in corso Dante 41, dalle 8 alle 20. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Riapre l’Abbazia di Staffarda 
Dopo un forzato periodo di chiusura a causa dei numerosi danni provocati 
dalla tromba d'aria abbattutasi sulla zona a inizio agosto 2014, il percorso 
museale è stato ripristinato nella sua totalità. La Fondazione Ordine Mauri-
ziano ha ritenuto importante riaprire al pubblico le porte al fine di dare conti-
nuità all’offerta turistico-culturale che l’Abbazia è in grado di offrire, attirando 
numerosi visitatori ogni anno. L’Abbazia è aperta dal martedì alla domenica, 
dalle 9 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18 nel periodo estivo, mentre dalle 9 alle 
12:30 e dalle 13:30 alle 17 nel periodo invernale. 
www.ordinemauriziano.it/staffarda 
 
Granda in Musica, i prossimi appuntamenti 
La rassegna musicale Granda in Musica, promossa dalla Provincia di Cuneo, 
arriva nel Cuneese con tre appuntamenti. Sabato 20 settembre alle 21 al Te-
atro Civico di Caraglio, concerto corale Da Bach a Morricone, a cura 
dell’Associazione I Polifonici del Marchesato di Saluzzo; domenica 21 set-
tembre alle 21 nel Cortile di Casa Ambrosino a Peveragno, spettacolo di mu-
sica, danza e teatro Terra di scambi, a cura dell’Associazione Prismadanza 
di Vernante; venerdì 26 settembre alle 21 in Sala San Giovanni a Cuneo, 
concerto Stagioni del Trio Akoè, a cura dell’Associazione Culturale Progetto 
Har di Macra. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Cuneo, 87ª Mostra Regionale Ortofrutticola 
La rassegna 2014 di frutti e ortaggi all’ombra del viale alberato di San Rocco 
è un trionfo di colori e profumi che testimoniano i risultati conseguiti con la 
ricerca di lavorazioni finalizzate a produzioni di pregio, capaci di soddisfare i 
consumatori sempre più orientati all’acquisto di cibi genuini e salutari. Questa 
edizione pone al centro della Rassegna la Carota di San Rocco, cui è dedi-
cato il ricettario di San Sereno di quest’anno. Si tratta del quindicesimo opu-
scolo della collana abbinata alla Mostra Regionale Ortofrutticola ed è disponi-
bile on-line sul sito del Comune di Cuneo. 
www.comune.cuneo.gov.it  
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Al via a Novara il progetto "LaComuneArte" 
C'è tempo fino al 20 settembre per presentare domanda di partecipazione al 
progetto formativo "LaComuneArte". L’assessorato alle Politiche sociali del 
Comune di Novara organizza da qualche anno questo percorso di formazio-
ne nel campo delle arti terapie, con particolare riferimento alla danza e al tea-
tro. Il progetto ha già consentito la costituzione di due trienni di studio, il se-
condo dei quali si è recentemente concluso con ottimi riscontri. Il nuovo anno 
partirà a ottobre con una offerta di contenuto teorico e metodologico e un 
percorso di tirocinio pratico, effettuato presso i laboratori artistici di danza e 
teatro programmati e gestiti a favore di persone disabili dei Servizi Educativi 
del Comune di Novara. 
www.comune.novara.it 
 
Convegno sulla crisi domenica 14 a Vario D’Agogna 
Un dibattito sul tema della crisi economica è in programma domenica 14 alle 
18 presso il castello di Vario d’Agogna. All’incontro, dal titolo “La crisi si af-
fronta con la crescita o con la crescita?”, parteciperà l’ex ministro del Bilan-
cio, Giancarlo Paglierini e sarà inoltre presente il portavoce nazionale del 
“Movimento della Decrescita”, Maurizio Cossa. Seguirà apericena e spetta-
colo musicale. 
http://www.turismonovara.it/it/appuntamentischeda?id=5178 
 
 
"Corto e Fieno": V edizione del Festival del cinema rurale 
Da venerdì 12 a domenica 14 sul Lago d’Orta si svolgerà la quinta  edizione 
di "Corto e Fieno", festival di cinema rurale promosso da Asilo Bianco a cura 
di Paola Fornara e Davide Vanotti. La rassegna è ospitata nei comuni di A-
meno, Omegna e Pettenasco in cinema convenzionali e in spazi di grande 
suggestione, un tempo dedicati al lavoro agricolo (antichi fienili, stalle e aie). 
L'attenzione sarà infatti concentrata, come si evince dal titolo della rassegna, 
al mondo rurale, con riferimento non solo alle persone che hanno scelto di 
lavorare la campagna, ma soprattutto a quei registi che hanno deciso di rac-
contare il rapporto tra l'uomo e la coltivazione della terra. Corto e Fieno riflet-
te sulla dialettica tra ruralità e progresso, esplorandone le implicazioni virtuo-
se e viziose, evidenziandone i conflitti e soppesando le possibili soluzioni. 
www.cortoefieno.it 
 
Romagnano Sesia: domenica 14 in programa "6 in Baraggia" 
Taglia il traguardo della decima edizione la manifestazione "6 in Baraggia". 
Si tratta di visite organizzate al parco della Baraggia, vasta area divisa tra i 
comuni di Romagnano, Cavaglo d'Agogna, Cavallirio, Cureggio, Fontaneto 
d'Agogna e Ghemme. Saranno quattro i punti di ritrovo per chi volesse visita-
re il parco: cascina Storni, cascina Strona, Poianino e San Germano. L'ap-
puntamento è domenica 14 alle 10 con le guide del parco, che accompagne-
ranno i partecipanti sul grande prato accanto alla cascina della Torba. Lì sa-
ranno presenti i rappresentanti dei sei comuni della Baraggia. Alle 12.30 
pranzo degustazione con prodotti tipici. 
www.comune.romagnano-sesia.no.it 
 
Sagra della Mela a Sozzago, edizione 2014 
Fino a domenica 14 a Sozzaog torna la sagra della mela, giunta alla sua ven-
tisettesima edizione. Tra gli appuntamenti del weekend il concorso delle tor-
te, la corsa podistica di 10 km, la 7' gara cinofila e la grande serata musicale 
con Shary Band. 
Per aggiornamenti e info dettagliate sul programma: 
 www.facebook.com/events/1444453115818731  
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Città Metropolitana, il 12 ottobre le elezioni per il Consiglio 
Sono state fissate per domenica 12 ottobre le elezioni del futuro Consiglio 
metropolitano di Torino. I seggi saranno aperti dalle ore 8 alle 20 in undici 
centri della provincia di Torino. 
L'elezione, di secondo grado, è riservata a circa 3.820 sindaci e consiglieri 
comunali in carica, che insieme eleggeranno il nuovo organismo, rappresen-
tativo dei 315 Comuni destinati a confluire nella nuova Città Metropolitana. 
Si voterà a Torino (a Palazzo Cisterna, sede della Provincia) e nei palazzi 
municipali di Chieri,  Chivasso, Collegno, Ivrea, Moncalieri, Pinerolo, Rivaro-
lo, Settimo Torinese e Susa. 
Le liste dovranno essere presentate entro il 22 settembre. 
www.provincia.torino.gov.it 
 
Mappamondo 3.0, culture in viaggio al Borgo Medievale 
Dal 12 al 14 settembre, al Borgo Medievale di Torino, si tiene la terza edizio-
ne del festival Mappamondo 3.0, culture di viaggio, culture in viaggio. 
L'evento, ideato dal giornalista gastronomico Vittorio Castellani (Chef Kuma-
lé), in collaborazione con il Circolo dei lettori, si ripropone come vetrina per 
raccontare e vivere le diverse dimensioni del viaggio verso mete vicine e lon-
tane, occasione di incontro e scambio interculturale. 
Mappamondo 3.0 si articola in diverse sezioni: il Souk delle Spezie & il Bazar 
delle Mercanzie, le Officine Gastronomiche, Atelier & workshops, performa-
ces. Paesi ospiti di quest'anno sono Cuba e il Madagascar. 
www.mappamondo.es 
 
Nuova inaugurazione per il Museo Nazionale dell’Automobile 
Nuova inaugurazione, martedì 16 settembre, per il Museo Nazionale 
dell’Automobile di Torino. Dopo la riapertura del 2011, con il riallestimento 
curato da Francois Confino, verranno presentati i nuovi interventi effettuati 
per offrire una maggiore interattività e un approccio multimediale al Museo. 
Tra questi una rete wi-fi aperta a tutti i visitatori e la possibilità di accedere 
tramite smartphone, ipad e totem disposti lungo il percorso di visita ad 
un’immensa quantità di materiali multimediali digitalizzati negli ultimi due an-
ni: un patrimonio di approfondimenti storici, immagini d’archivio, schede tec-
niche sulle vetture e sui carrozzieri. 
www.museoauto.it 
 
Circo a porte aperte alla Reale Società Ginnastica  
Un’intera giornata di festa e sport, rivolta a tutti i torinesi, per giocare, vedere 
e sperimentare tante discipline sportive e circensi, conoscere i corsi di prepa-
razione e provare attrezzi speciali all’interno della Società sportiva più antica 
d’Italia. La propongono la Reale Società Ginnastica di Torino e Flic Scuola di 
Circo, nella sede di via Magenta 11 a Torino, sabato 13 settembre, dalle ore 
10 alle 18. Durante la giornata verranno presentati anche spettacoli con atleti 
e artisti circensi. Una festa aperta a tutti per condividere divertimento, anima-
zione e sperimentazione. 
www.realeginnastica.it   e  www.flicscuolacirco.it 
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Prima colazione con Juvarra 
Dal 9 al 30 settembre Palazzo Madama apre le porte della Caffetteria a chi 
desidera iniziare la giornata deliziandosi con caffé, the e pasticcini nella ma-
gnifica veranda juvarriana.  
Ogni mattina, dal martedì al sabato, sarà possibile accedere liberamente al 
Caffè Madama dallo Scalone monumentale prima dell’apertura del museo, 
dalle  7.30 alle 9.30, per gustare in un contesto esclusivo la Prima colazione 
con Juvarra. L’iniziativa fa parte del programma #Juvarra300, per festeggia-
re l'arrivo a Torino del grande architetto nel 1714. Sull'account Twitter 
@palazzomadamato con l'hashtag #Juvarra300 si possono condividere foto 
e pensieri su Juvarra.  
www.palazzomadamatorino.it 
 
Superga Park Tour 2014 
Domenica 14 settembre è in programma la seconda giornata della terza edi-
zione del Superga Park Tour, manifestazione organizzata dal Parco del Po e 
Collina Torinese, in collaborazione con la Città di Torino, i Comuni di Baldis-
sero Torinese, Settimo Torinese, San Mauro Torinese, Pino Torinese e vari 
soggetti pubblici e privati. 
Un cartellone di eventi gratuito e con servizi a prezzi agevolati per una gior-
nata in libertà nel verde della collina, che include passeggiate naturalistiche, 
concerti, proiezioni, visite guidate, mostre e installazioni d’arte e di scienza, 
prove con biciclette a pedalata assistita, escursioni sportive e appuntamenti 
gastronomici. 
www.parchipocollina.to.it 
 
Mtv Digital Days alla Venaria Reale 
Si svolgeranno venerdì 12 e  sabato 13 settembre, nella splendida cornice 
della Reggia di Venaria Reale, gli Mtv Digital Days 2014. Un appuntamento 
fra musica ed innovazione, ricco di proposte. 
Il programma, che include anche una “Electro Night Live” con i migliori dj in-
ternazionali di questo genere musicale potrà essere seguito domenica 21 
settembre alle ore 22 su Mtv Music e venerdì 26 settembre alle 23 su Mtv 
Italia. Fra le curiosità la MegaGame Jam, sfida tra sviluppatori di videogiochi 
per creare un gioco in 48 ore. In calendario anche Workshop e Listening 
Session gratuiti aperti a tutti. 
www.mtv.it/digitaldays 
 
All’ospedale di Rivoli tornano i prelievi anche il sabato mattina  
All'ospedale  di Rivoli è nuovamente possibile effettuare tutti i sabati mattina 
il prelievo del sangue, attività che era stata temporaneamente sospesa per 
ragioni organizzative correlate al periodo estivo.  
Il ripristino dell'attività del centro prelievi al sabato  è stata voluta  dalla Dire-
zione Generale dell'Asl To3 al fine di meglio organizzare su 6 giorni l'inten-
sissima attività, limitando code e disagi. Al centro prelievi di Rivoli  accedono  
50 mila persone all'anno (circa 200/250  ogni giorno)  con 4 milioni e mezzo 
di esami effettuati. 
www.aslto3.piemonte.it 
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La Strada del Gran Paradiso, visite guidate in Canavese 
Torna l’appuntamento con la Strada Gran Paradiso, iniziativa della Provincia 
di Torino per far scoprire l’area del Canavese che porta al Parco Nazionale 
del Gran Paradiso. In programma visite guidate ed eventi per raccontare ai 
visitatori il territorio delle valli del Canavese, presentandone la storia, le tradi-
zioni e le  specialità enogastronomiche.  
Cinque gli itinerari proposti, con bus navetta in partenza alle 8 da Torino Por-
ta Susa, in piazza XVIII Dicembre. L’iscrizione agli itinerari è obbligatoria, co-
sta 15 euro (10 euro per i bambini sotto i 12 anni) ed include il costo del 
pranzo. Per informazioni: tel. 0125/618131; info.ivrea@turismotorino.org. 
www.provincia.torino.gov.it 
 
Sagra dell’Uva a Bricherasio 
Un mese di festa a Bricherasio, in occasione della Sagra dell'Uva, giunta or-
mai alla sua 46° edizione consecutiva. 
Il ricco cartellone di iniziative culturali, ricreative, enogastronomiche e sporti-
ve terrà banco fino al 4 ottobre. Il 27 e 28 settembre è in programma la prima 
edizione di Pinareulvin, rassegna dei vini Doc pinerolesi, con degustazione 
guidata a cura della locale condotta Slowfood, stand dei produttori locali ed 
incontro con i produttori della Valle d'Aosta. La tradizionale “corsa delle botti” 
è invece prevista per sabato 20 settembre e rappresenterà l'ultima sfida del 
Palio dei Borghi 2014, iniziato nel mese di giugno. 
www.comune.bricherasio.to.it  
 
Pinerolo capitale dell'artigianato  
Si terrà questo fine settimana a Pinerolo la 38° edizione della Rassegna 
dell’Artigianato Pinerolese.   Promossa dal Comune con il sostegno di Regio-
ne, Provincia e Camera di Commercio, in collaborazione con le associazioni 
di categoria, la manifestazione trasforma Pinerolo per quattro giorni, dall’11 
al 14 settembre,   nella capitale dell'artigianato piemontese.  
Oltre cento gli stand allestiti nel centro storico della città: una grande vetrina 
per mettere in mostra l'artigianato d'eccellenza e quello artistico, per dare 
spazio ai tecnoartigiani e valorizzare il settore gastronomico. Alla rassegna è 
abbinato anche   il concorso “Fotografa il tuo artigiano”.  
www.comune.pinerolo.to.it  
 
Orcoblocco, arrampicata a Ceresole Reale 
Da venerdì  12 a domenica 14 settembre, il rifugio “Massimo Mila” a Cereso-
le Reale, sarà la base di Orcoblocco, il primo raduno di arrampicata della 
Valle Orco. Il meeting, non competitivo, ha lo scopo di riunire  i climber per 
scoprire i sassi nascosti tra i larici attorno al lago di Ceresole Reale. Sono 
stati ripuliti e  resi arrampicabili 50 sassi con 160 passaggi. Al rifugio sarà 
possibile acquistare, al prezzo di 10 euro, il “pacco raduno”, contenente la 
mappa delle aree interessate, la maglietta dell'evento e alcuni gadget. A di-
sposizione anche una mini guida di 60 pagine con la descrizione e immagini 
dettagliate di tutti i massi arrampicabili. 
www.rifugiomila.it 
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La Regio insubrica verso l’avvio di un Gruppo di cooperazione 
Avviare un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (Gect): è stato uno 
degli argomenti all’ordine del giorno del direttivo della Regio insubrica, allar-
gato alle Regioni, svoltosi nella sede della Provincia di Varese. Il percorso di 
costituzione del Gect è stato illustrato da due funzionari della Provincia auto-
noma di Trento, che, con la Provincia di Bolzano e il Tirolo austriaco, ha già 
avviato una sperimentazione in tal senso. Si è così deciso di convocare 
l’assemblea generale della Regio Insubrica il prossimo lunedì 29 settembre 
per fare il punto sul processo, che potrebbe portare alla costituzione di que-
sto nuovo organismo di collaborazione transfrontaliera. Una riunione in cui, a 
Varese, verrà anche presentata una traccia di accordo di programma, quale 
base per l’atto costitutivo di un soggetto giuridico titolato a estendere il pro-
prio raggio d’azione rispetto a quanto oggi è consentito alla comunità di lavo-
ro, composta dalle province di Varese, Como, Lecco, Vco, Novara e Canton 
Ticino. 
www.provincia.verbania.it 
 
Trenino DomoAlpi, in partenza domenica 14 settembre 
Un treno speciale per accompagnare i turisti attraverso il Sempione, fra Italia 
e Svizzera. Partirà domenica 14 settembre nell’ambito del programma di coo-
perazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013 denominato “Trenino 
DomoAlpi, chiave per un’offerta sostenibile tra Vallese e Ossola”. L’iniziativa 
ha l’obiettivo di sviluppare nuovi movimenti turistici tra Svizzera e Piemonte e 
attivare un comprensorio turistico integrato sui due lati delle Alpi. Un treno 
diretto partirà da Domodossola alle ore 8.40 in direzione Spiez, sul lago di 
Thun, in occasione della locale Festa dell’uva. Il rientro a Domodossola è 
previsto per le ore 18.21. Nella stessa giornata un altro treno speciale porterà 
i turisti svizzeri a Domodossola, punto di partenza per due escursioni giorna-
liere tra il lago Maggiore e il lago d’Orta. Questo primo pacchetto si avvale 
dell’ausilio di un treno speciale della società ferroviaria Bls Sa. 
www.distrettolaghi.it 
 
Teatro e arti visive: laboratori gratuiti per i giovani del Vco  
Due progetti della Provincia del Vco, in collaborazione con l’Associazione Te-
atro delle Selve e la Fondazione Museo Arti e Industria ‘Forum’ di Omegna,  
hanno dato vita a laboratori di teatro e arti visive a partecipazione gratuita a 
favore dei giovani del Vco. Le iscrizioni sono aperte fino all’inizio dei corsi, 
che terminano in aprile. Per informazioni e iscrizioni i siti dei due progetti so-
no: www.arcipelago.weebly.com (mail: infoarcipelago@yahoo.it), 
www.pigmentom.weebly.com (mail: infopigmentom@yahoo.it). Si tratta di un 
variegato programma di incontri per sollecitare e sviluppare le capacità e-
spressive dei ragazzi attraverso le tecniche teatrali e quelle pittoriche, grazie 
a fondi assegnati dal settore regionale delle Politiche giovanili, all’interno di 
un accordo stipulato con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimen-
to della gioventù. 
www.provincia.verbania.it 
 
“Editoria & Giardini”, a Verbania il salone del libro del giardinaggio 
Torna a Verbania Editoria&Giardini, il salone del libro dedicato quest’anno al 
giardino inglese. La rassegna, interamente prodotta 
e gestita dagli uffici del Comune piemontese in colla-
borazione con tutte le realtà del territorio, si svolge 
dal 20 al 28 settembre a Villa Giulia. L’unico salone 
del libro in Italia interamente dedicato al giardino of-
frirà oltre 3.000 titoli italiani e stranieri, provenienti da 
circa 450 editori, che presentano le aiuole nei loro 
molteplici aspetti: dalla botanica all’architettura, dalla fotografia all’arte, dalla 
storia alla letteratura. Il salone e le mostre resteranno aperte da lunedì a gio-
vedì dalle 15 alle 20, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 20. L’ingresso 
è libero. 
www.comune.verbania.it 
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Vercelli. Il Bicciolano d’Oro a Gianni Dosio 
Venerdì 12 settembre, alle ore 21, in piazza Cavour, a Vercelli, verrà asse-
gnato il premio Bicciolano d’Oro ad un grande esponente del jazz italiano e 
internazionale, Gianni Dosio. Il Bicciolano d’Oro nacque diciannove anni fa e 
premia i vercellesi legati alla tradizione della città. Durante la serata si svol-
gerà anche il concorso canoro “Bicciolano d’Oro – Canzone”, rivolta ai can-
tanti non professionisti. Possibilità di iscriversi fino alla vigilia della gara: per 
informazioni chiamare il 347-7669928.  
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
A Borgosesia al via Borgolandia 
Si inaugura venerdì 12 settembre la kermesse Borgolandia a Borgosesia, 
con il live show di Jerry Calà e la sua Band. Appuntamento alle ore 21:30 in 
piazza Mazzini. Si prosegue fino al 14 settembre con eventi gratuiti. Nei giar-
dini pubblici presenti stand in cui degustare piatti tipici e in piazza Garibaldi, 
mercatini siciliani. Sabato e domenica: visite guidate in centro per tutta la 
giornata; trenino (sabato pomeriggio, domenica per tutta la giornata); mostra 
di pittura al Teatro Pro Loco; dalle ore 15:30 alle 24 presenti gli artisti di stra-
da, madonnari, statue viventi. Domenica inoltre dalle ore 11 inizia la Festa 
dello Sport lungo via XX Settembre, piazza Mazzini, via Roma, con esibizioni 
e stand informativi delle associazioni; al parco Magni ci saranno in esposizio-
ne i mezzi dei vigili del fuoco; in via Combattenti ci sarà la Fattoria degli Ani-
mali, con animali da cortile e da pascolo. 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
Ambiente e salute, prevenzione e ricerca 
L’Associazione Animali Amici, impegnata nella tutela e difesa degli animali e 
nella promozione di tematiche quali la salute e la diffusione di uno stile di vita 
più etico e armonico con la natura, organizza, in collaborazione con la Comu-
nità di Vercelli Vegana, la conferenza dal titolo “Ambiente e salute, preven-
zione e ricerca”. L’appuntamento sarà per giovedì 18 settembre, alle ore 1-
8:30, presso il Modo Hotel, in piazza Medaglie d’Oro, a Vercelli. Interverrà il 
Dottor Massimo Tettamanti che parlerà di salute pubblica e, in particolare, di 
due fattori: la capacità della società di prevenire i rischi e quella di attivarsi 
per trovare terapie in caso di patologie. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
Nuovi volontari per Telefono Amico 
L’associazione Telefono Amico di Vercelli cerca nuovi volontari per portare 
avanti le proprie attività e progetti. In particolare l’associazione offre un im-
portante servizio alle persone in difficoltà attraverso uno sportello telefonico 
gratuito di ascolto, per dare conforto e sostegno a chi si trova a vivere una 
periodo di crisi o deve affrontare 
situazioni di disagio. 
Per garantire e implementare 
questo servizio l’Associazione ha 
bisogno di nuovi iscritti che ab-
biamo del tempo libero da dedicare agli altri. Per diventare volontari non è 
richiesta nessuna particolare abilità, se non avere buone capacità di ascolto 
e doti comunicative. Per i nuovi volontari è previsto un corso di formazione 
per conoscere le attività dell’Associazione e per poter gestire al meglio il ser-
vizio di ascolto, sia dal punto di vista pratico che psicologico. Per informazio-
ni: 339 5951514. 
www.acsv.it/vc/news.cfm?req=news&ID_art=8519  
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I pattinatori piemontesi si sono fatti onore  
al campionato italiano di Cassano d’Adda  

Quattro i podi conquistati dagli atleti subalpini 

 
Prosegue con il trend positivo dei risultati nel pattinaggio piemontese. Da gio-
vedì 4 a sabato 6 settembre, sono state tre le società a rappresentato la re-
gione subalpina al campionato italiano di pattinaggio corsa su strada di Cas-
sano d’Adda (Milano): Rivoli Roller Time, Asd Pattinatori San Mauro Torinese 
e Asd Vittoria Pattinatori Torino. 
Nel rinnovato anello stradale del Centro sportivo comunale di Cassano d'Ad-
da hanno gareggiato 600 atleti delle categorie ragazzi, allievi, junior e senior, 
di circa 90 società. Il Piemonte ha ottenuto ben quattro podi, di cui due  con-
quistati dal plurimedagliato Enrico Salino (categoria allievi, dell’Asd Pattinato-
ri San Mauro Torinese) argento nella 200 metri crono e bronzo nella 500, da 
due atleti dell’Asd Vittorio Pattinatori Torino: Andrea Mosele (junior) bronzo 
nella 500 metri e da Antonio Di Nuzzo (ragazzi) argento nella 300 metri 
sprint.  Il team della Pattinatori San Mauro, composto da Enrico Salino, Filip-
po Manera, Edoardo Quarona e Gabriele Taricco è salito sul secondo gradi-
no del podio anche nella gara americana a squadre, 3000 metri, categorie 
ragazzi/allievi. Non hanno avuto la stessa fortuna gli atleti del team della Vit-
toria Pattinatori: Gianluca Mesiano, Matteo Sorriento, Fabio Viso e Antonio Di 
Nuzzo, che nella stessa gara si sono classificati quarti, ad un soffio dal podio. 
Il nuovo asfalto della pista di Cassano d’Adda ha permesso di  gareggiare su 
un circuito veloce, che potrà tornare ad  essere nei prossimi anni un punto di 
riferimento a livello nazionale. L'intero evento è stato trasmesso in diretta 
streaming sulla web tv della Fihp (Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio  
e la giornata finale di gare è stata accompagnata dalle riprese di Rai Sport 2. 
Un po’ di amaro in bocca per i numerosi atleti piemontesi che, dopo un’intera 
estate di allenamenti, si sono classificati nelle gare individuali a ridosso del 
podio, dimostrando che il mondo delle rotelle piemontesi ha buone possibilità 
per il futuro, nonostante le difficoltà di allenamento nella stagione di prepara-
zione invernale, a causa della scarsità di palestre che includono  la pratica 
dei roller tra le discipline praticabili al coperto. 
Il commissario tecnico  della nazionale Massimiliano Presti si è detto molto 
soddisfatto di quanto ha visto in questi Campionati Italiani, dove i brillanti ri-
sultati ottenuti, soprattutto tra i giovani, stanno finalmente portando alla luce 
l'intenso lavoro di programmazione e di preparazione impostato da un paio 
d'anni per le nuove leve, in grado di mantenere e accrescere il ruolo di leader 
europea dell'Italia. Tutti i risultati sono consultabili sul rinnovato sito della Fe-
derazione Italiana Hockey e Pattinaggio.   
http://www.fihp.org 
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Teatro Regio, nominato 
il Consiglio d’indirizzo 

 

Martedì 9 settembre, 
l’assemblea dei soci fondatori 
della Fondazione Teatro Regio 
di Torino, presieduta dal sin-
daco di Torino, Piero Fassino, 
ha nominato Angelica Corpo-
randi d’Auvare Musy quale 
componente del Consiglio 
d’indirizzo nel quale erano già 
stati nominati nei giorni prece-
denti Paolo Cantarella, desi-
gnato dal ministero dei Beni e 
delle attività culturali e del turi-
smo; Vittorio Sabadin, desi-
gnato dalla Città di Torino; Cri-
stina Giovando designata dalla 
Fondazione Crt, e Giambatti-
sta Quirico, designato dalla 
Compagnia di San Paolo. La 
Regione Piemonte ha avviato 
le procedure per la nomina del 
proprio rappresentante.  
Il Consiglio d’indirizzo, presie-
duto dal sindaco Fassino, in 
qualità di presidente della Fon-
dazione Teatro Regio Torino, 
si riunisce per la prima volta 
venerdì 12 settembre.  Fassi-
no ha informato l’assemblea 
dei soci sulle iniziative assunte 
per verificare la possibilità di 
giungere alla conferma del 
vertice che ha guidato in que-
sti anni il Teatro Regio. 
L’assemblea ha condiviso e 
approvato l’iniziativa del sinda-
co di Torino, auspicando che 
possa avere un esito positivo.    
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Domenica 14 settembre undicesima edizione  
di “Giaveno Città del Pane” 

 
Domenica 14 settembre sarà la festa di 
“Giaveno Città del Pane”, con il vecchio 
modo di trebbiare il grano, il funziona-
mento dell’antico Mulino della Bernardi-
na, il racconto della molitura e del me-
stiere del mugnaio ed il “popolo bianco” 
in piazza, con il profumo e la fragranza 
del pane.  È la festa che Giaveno  dedi-
ca da oltre dieci anni al pane e alla 
“corte”  di prodotti da forno. Accanto a 
questo protagonista la manifestazione 
presenta il mercato dei prodotti enoga-
stronomici  e  del territorio,  mostre 
d’arte e  caffè e trattorie aperti. 
La manifestazione è organizzata 
dall’Amministrazione comunale in colla-
borazione con il Gruppo Panificatori arti-
giani e produttori Deco (Denominazione 
Comunale d’Origine) giavenesi, che in 
piazza Mautino condurranno un’area 

forni-laboratorio per la panificazione, con una parte  dedicata alla preparazio-
ne e un’altra dedicata alla vendita al minuto di pane e grissini,  e di prodotti 
da forno  dolci  e salati.  
Per il secondo anno la manifestazione punta sulla promozione dei pani tradi-
zionali del territorio riconosciuti dalla Deco: biova, stirotto, micca e mezzana. 
Pani legati al passato ma attualissimi per la capacità di essere buoni il giorno 
dopo e per proporre anche un approccio verso la cultura dei pani semplici e 
di forme un po’ retrò. 
In piazza Molines sarà possibile assistere alla conduzione dimostrativa della 
trebbiatura del grano, effettuata “come una volta”, con macchinari d’epoca da 
parte di appassionati locali. In esposizione anche vecchi trattori appartenenti 
a collezionisti privati  del territorio, macchine ancora perfettamente funzio-
nanti rappresentanti diverse fabbriche costruttrici e modelli. 
In piazza Mautino saranno presenti gli intagliatori del legno del gruppo  gia-
venese del Club Alpino Italiano, il Giardino Botanico Rea e la mostra “Facci 
Amo Scuola”, esposizione di elaborati  e costruzioni tridimensionali realizzare 
con materiali diversi dei ragazzi dell’Istituto Maria Ausiliatrice.   
Una piacevole riscoperta per i giavenesi e novità per tutti i visitatori sarà  la 
presentazione della mostra “Vicolo d’Autore” con un allestimento di opere pit-
toriche particolare.  Chiuso fra la parete della Chiesa dei Batù e le mura 
di abitazioni del borgo, il vicolo Santa Cecilia  (attiguo alla chiesa dei 
Batù) si presenterà  nella giornata di domenica come un atelier a cielo 
aperto con invito al pubblico a percorrerlo per scoprire lungo il tragitto 
quadri di artisti locali.  
Sarà visitabile al pubblico la Chiesa dei Batù, sita all’inizio della  centralissi-
ma via Umberto I. Gioiello del  barocco piemontese, ammirabile per i suoi di-
pinti e il suo coro la Chiesa sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. I 
volontari dell’Associazione Circolo Ricreativo Culturale saranno inoltre a di-
sposizione alle 11 e alle 16 per una visita guidata. In via Stazione sarà aperto 
il Museo Civico del Fungo, uno spazio dedicato alla scoperta del fungo di 
Giaveno, del bosco e delle specie fungine. Il Museo sarà visitabile ad  ingres-
so libero dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.  

20 sommario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’antico Mulino 
apre le sue porte 

 
Molte le proposte di “Giaveno 
Città del Pane” nella giornata 
di domenica 14 settembre. In 
borgata Buffa, in via Vittorio 
Emanuele II n. 260 raggiungi-
bile con la navetta in partenza 
dinanzi all’Ufficio Turistico Co-
munale o autonomamente 
(dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 
14:30 alle 18:30) la famiglia di 
Ernesto e Cristina Ughetto a-
prirà le porte dell’antico Muli-
no, l’antico Mulino della Ber-
nardina. La visita consente di 
scoprire il funzionamento della 
grande ruota alimentata ad 
acqua che mette in azione le 
macine e di conoscere il me-
stiere del mugnaio, la molitura 
di un tempo e  le antiche varie-
tà di mais oggi reintrodotte. 
Durante la giornata si terranno 
dimostrazioni di panificazione. 
In piazza Colombatti  14 vicino 
a Palazzo Marchini, sede del 
Comune di Giaveno raggiungi-
bile con pochi passi percorren-
do via XX Settembre o via Ro-
ma (via centrale segnata dalla 
presenza di  tre torri  delle an-
tiche mura della Cittadella Ab-
baziale) sempre domenica 14 
settembre, dalle ore 9 alle 18, 
con orario continuato è visita-
bile il Museo Geologico Speri-
mentale del Cai e la Collezio-
ne Carlo Allioni  curato dai so-
ci della  sezione locale del 
Club Alpino Italiano. Qui sarà 
possibile vedere campioni mi-
neralogici e paleontologici, os-
servarne frammenti al micro-
s c o p i o  e  c o n o s c e r e 
l’interessante collezione geolo-
gica appartenuta al naturalista 
piemontese Carlo Allioni (1728 
– 1804) ritrovata e restaurata.  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 1190.551]
>> setpagedevice


