
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm  s o m m a r i o  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si rinegozia il debito  
della Regione Piemonte 

 
Via libera del 
Consiglio regiona-
le, nel pomeriggio 
di martedì 23 set-
tembre, al dise-
gno di legge della 
Giunta sulla rine-
goziazione e ristrutturazione del 
debito. 
Il provvedimento autorizza l'esecu-
tivo a trattare con la Cassa depositi 
e prestiti l’allungamento del rimbor-
so del debito residuo, che passerà 
da 27 a 30 rate annuali di importo 
costante. I risparmi derivanti so-
no finalizzati a coprire le spese 
per le rate di ammortamento 
delle anticipazioni contratte nel 
corso del 2014. 
«Questo è il segno più eclatante 
della situazione che attraversiamo 
e della rigidità massima del bilancio 
regionale», ha commentato il vice-
presidente Aldo Reschigna. 
La legge autorizza anche la Giunta 
regionale a valutare la convenienza 
dell’estinzione anticipata dei  con-
tratti in derivati: «Non c’è nessuna 
sicurezza di ottenere benefici eco-
nomici nella chiusura dei derivati - 
ha detto Reschigna -. Per questo 
abbiamo bisogno di avviare una 
trattativa con la Cassa depositi e 
prestiti e le quattro banche indivi-
duate dal ministero dell’Economia. 
Solo al termine della trattativa sare-
mo in grado di decidere se è prefe-
ribile chiudere i derivati o è meglio 
per la Regione mantenerli». 
 

Riformate le Atc, che passano da sette  
a tre: Piemonte Nord (No, Vco, Bi e Vc),  

Piemonte centrale (To)  
e Piemonte Sud (Al, At e Cn) 

 
Primo passo verso la revisione dell'edilizia  
sociale e la riduzione del disagio abitativo  

 
Parte la riorganizzazione delle Agenzie territoria-
li per la casa, dopo che martedì 23 settembre  il 
Consiglio regionale ha approvato il disegno di 
legge presentato dalla Giunta e che l'assessore 
Augusto Ferrari considera «un primo passo ver-
so la revisione della norma sull'edilizia sociale e 
per la riduzione del disagio abitativo». 
L’assessore ha inoltre commentato: «Si tratta di 
una legge condivisa con le organizzazioni di ca-
tegoria, con i sindacati, con gli enti locali e con 
le diverse forze politiche. Grazie ai costanti con-
fronti, durante l'iter che ha portato alla sua ap-

provazione, abbiamo potuto arrivare ad un testo che è il risultato del lavoro di 
tutti, accogliendo in Commissione ed in aula alcuni emendamenti che ci hanno 
consentito di migliorarlo». 
Le Atc passeranno da sette a tre: Piemonte Nord, per l'ambito territoriale No-
vara/Vco, Biella e Vercelli; Piemonte centrale, che comprende la provincia di 
Torino e Piemonte Sud, che raggruppa Alessandria, Asti e Cuneo. I consigli di 
amministrazione delle Agenzie Piemonte Nord e Piemonte Sud manterranno i 
cinque membri, mentre quello dell'Agenzia Piemonte centrale passerà a tre 
membri, con una diminuzione di circa il 60% dei posti di governance (da 37 a 
13). I Collegi dei revisori dei conti, inoltre, non saranno più costituiti da tre 
componenti, bensì da un revisore legale unico più un supplente. Il direttore 
delle nuove Atc verrà scelto dal consiglio di amministrazione sulla base di un 
elenco regionale di idonei alla nomina. 
«La legge - puntualizza l'assessore - stabilisce, altresì, che i consigli di ammi-
nistrazione delle nuove Atc entro 90 giorni dalla costituzione provvedano a 
predisporre un piano di razionalizzazione delle società partecipate, ai fini della 
riduzione della spesa e del loro utilizzo, in base a criteri di economicità ed effi-
cienza per l'esercizio dei compiti e delle attività delle Agenzie territoriali, dan-
done comunicazione alla Giunta regionale prima della loro attuazione». 
Ferrari tiene anche a sottolineare che «il riordino delle Atc rappresenta un pri-
mo tassello in vista dell'impegno di rivedere, complessivamente, il testo della 
legge n. 3/2010 sull'edilizia sociale entro la fine dell'anno. Tra la fine di settem-
bre e l'inizio di ottobre verranno pubblicati tre importanti bandi di edilizia socia-
le per i quali saranno stanziati, complessivamente, 18 milioni di euro: il fondo 
di aiuto alla locazione, il fondo per la morosità incolpevole e il fondo per i con-
tratti d'affitto convenzionato». 
Prima del voto finale, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità tre do-
cumenti d'indirizzo, che impegnano la Giunta a censire gli alloggi delle Atc e 
ad istituire un tavolo di lavoro che porti alla bozza di un testo di legge sull'abi-
tare sociale entro quattro mesi, a predisporre una normativa che preveda an-
che misure di social housing e autorecupero delle abitazioni, a costituire un 
“fondo salvasfratti”.   
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 33 del 26 settembre 2014 
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Cuneo, bando di gara provinciale  
per rifare le strisce  
 

■ Novara 
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Nominati i commissari degli enti di gestione  
delle aree protette 

 
La Giunta regionale nella riunione di lu-
nedì 22 settembre coordinata dal presi-
dente Sergio Chiamparino, su proposta 
degli assessori Alberto Valmaggia ed 
Antonella Parigi ha proceduto al com-
missariamento degli enti di gestione 
delle aree protette. I l  provvedimento si 
è reso necessario in quanto, con la f ine 
della scorsa legislatura i consigli di ge-
stione erano andati in scadenza e 
l ’attuale amministrazione non ha ritenu-
to opportuno rinnovarl i,  come previsto 

dalle l.r. 19/2009, entro 90 giorni dalla prima seduta del nuovo 
Consiglio regionale, poiché intende modificare la stessa normati-
va per razionalizzare l ’attuale modello di governance delle aree 
protette con specif ico riferimento agli organi polit ici. I  commissa-
ri, in carica dal 29 settembre fino all ’ insediamento dei nuovi or-
gani di ogni ente, saranno i seguenti:  Giorgio Albertino per l ’ente 
di gestione delle aree protette del Po e della Coll ina torinese, 
Gianluca Barale per l ’ente di gestione del Parco naturale delle 
Alpi Maritt ime, Paolo Erbì per l ’ente di gestione del Parco natu-
rale del Marguareis, Silvano Dovetta per l ’ente di gestione delle 
aree protette del Po cuneese, Luisella Arnoldi per l ’ente di ge-
stione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, Ettore 
Marco Broveglio per l ’ente di gestione delle aree protette del Po 
vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipan-
za di Trino, Felice Luigi Musto per l ’ente di gestione delle aree 
protette astigiane, Marco Mario Avanza per l ’ente di gestione 
delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, Walter Gan-
zaroli per l ’Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, 
Paolo Avogadro per l ’ente di gestione delle Riserve pedemonta-
ne e delle Terre d’acqua, Graziano Uttini per l ’ente di gestione 
delle aree protette dell 'Ossola, Ermanno De Biaggi per l ’ente di 
gestione dei Sacri Monti (con i l  compito di preparare i l  passaggio 
dall ’assessorato all ’Ambiente a quella alla Cultura e Turismo e 
iniziare così un lavoro di promozione in vista di Expo 2015). So-
no anche stati confermati gli  incarichi di commissario di Roberto 
Rosso per l ’ente di gestione delle aree protette dell ’area metro-
politana di Torino e di Stefano Daverio per l ’ente di gestione del-
le aree protette delle Alpi Cozie. 
Nel corso di una seduta tenutasi martedì 23 settembre a Palazzo 
Lascaris, la Giunta ha disposto la pubblicazione sul Bollett ino uf-
f iciale di giovedì 25 settembre dei bandi per la selezione dei di-
rettori delle nuove direzioni regionali.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al via l’iter  
del disegno di legge  

sul servizio civile  
 
Nella riunione della Giunta re-
gionale di lunedì 22 settem-
bre, l’assessore Augusto Fer-
rari ha annunciato che è ini-
ziato l’iter procedurale che 
porterà all’approvazione di un 
disegno di legge sul servizio 
civile che si proporrà di dare 
organicità alle attività già in 
corso ed alle quali partecipano 
giovani da 18 a 28 anni. Oltre 
alla gestione e 
all’aggiornamento dell’albo 
degli operatori, il disegno di 
legge promuoverà le potenzia-
lità del territorio con particola-
re riguardo agli ambiti socio-
assistenziale, ambientale e 
culturale. La Giunta ha inoltre 
approvato: su proposta 
dell’assessore Aldo Reschi-
gna, il disegno di legge sulle 
disposizioni collegate alla ma-
novra finanziaria 2014; su pro-
posta dell’assessore Giorgio 
Ferrero, i piani di prelievo nu-
merici della volpe, della starna 
e della pernice rossa ed i pe-
riodi della caccia al cinghiale 
per la stagione venatoria 201-
4-15, nonché uno stanziamen-
to di 807.450 euro quale con-
tributo del Fondo di solidarietà 
nazionale per le aziende agri-
cole danneggiate dalle calami-
tà naturali del 2012; su propo-
sta dell’assessore Giovanna 
Pentenero, l’adesione al pro-
getto di riordino degli archivi 
dell’ente di formazione Csea 
di Torino e la disciplina dei 
corsi di formazione professio-
nale per i servizi funebri e ci-
miteriali. 
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Diritto allo studio,  
cambia l’amministrazione dell’Edisu 

 
L’assessore al Diritto allo studio uni-
versitario Monica Cerutt i  ha accolto 
con grande soddisfazione 
l ’approvazione, avvenuta mercoledì 
24 settembre in Consiglio regionale 
da parte della VI Commissione riunita 
in sede legislativa, del disegno di leg-
ge sul dir i t to al lo studio universitario 
proposto dalla Giunta di Sergio 
Chiamparino. «Ci permette d i  avviare  
-  ha af fermato Cerut t i  -  quel  proces-
so r i formatore che r iguarda i l  d i r i t to  
a l lo  s tudio univers i tar io  t ramite i l  

co involg imento d i  tut t i  i  sogget t i  in teressat i :  i l  Consig l io  regio-
nale,  le  associazioni  degl i  s tudent i  e le  Univers i tà stesse.  Ri-
spet to a l  testo in iz ia le abbiamo int rodot to l 'assemblea degl i  
s tudent i ,  che vuole essere un organismo di  par tecipazione di -
ret ta degl i  s tessi». 
Lo scopo del provvedimento era quello di reintrodurre la rappre-
sentanza degli Atenei piemontesi e degli studenti al l ' interno del 
consiglio di amministrazione dell 'Edisu, che sarà ora composto 
da cinque membri: tre nominati dal Consiglio regionale, uno desi-
gnato congiuntamente dagli Atenei piemontesi, uno studente de-
signato dall 'assemblea degli studenti. In un'ott ica di semplif ica-
zione del sistema di governance del dir itto allo studio universita-
rio si è valutato opportuno non istituire i l  nuovo comitato di indi-
rizzo previsto dalla legge regionale n. 5 del 18 apri le 2014 e tra-
sferirne funzioni e competenze al Comitato regionale di coordi-
namento delle Università del Piemonte, con l 'obiett ivo di renderlo 
sempre più partecipe e protagonista delle scelte di indirizzo re-
gionale in materia di dir i t to allo studio e più in generale del siste-
ma universitario. 
L’assemblea regionale degli studenti, quale organo consult ivo 
del Consiglio di amministrazione dell 'Edisu, sarà composta da 
sei rappresentanti dell ’Università di Torino, tre del Politecnico di 
Torino, due dell 'Università del Piemonte orientale, uno degli ist i-
tuti equipollenti,  uno degli studenti fruitori del servizio abitativo 
nelle residenze universitarie. Essi verranno nominati con decreto 
del presidente della Giunta regionale sulla base delle designa-
zioni espresse dagli studenti e sostituit i  contestualmente al r in-
novo delle rappresentanze studentesche negli organi di governo 
di ciascun Ateneo o istituto equipollente. 
«Tutto ciò è stato possibile  - ha concluso Cerutt i  - grazie al lavo-
ro svolto non solo dagli uff ici dell 'assessorato regionale, ma an-
che grazie ai gruppi consil iari di maggioranza e opposizione, alle 
associazioni studentesche e alle Università che hanno collabora-
to alla stesura e alla modifica del testo del disegno di legge». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giornata regionale  
del Volontariato  

 
L’ottava Giornata regionale 
del Volontariato si svolgerà 
domenica 28 settembre in 
tutta la Regione. «Il volonta-
riato – afferma l'assessore 
alle Politiche sociali, Augusto 
Ferrari - rappresenta una 
grande risorsa non soltanto 
per il Piemonte, ma per 
l’intero Paese. Nella nostra 
Regione operano 3 mila as-
sociazioni delle quali fanno 
parte 500 mila volontari im-
pegnati in settori diversi, dal 
socio-assistenziale, 
all’ambiente, dai beni cultura-
li alla protezione civile, dalla 
sanità allo sport. La nuova 
modalità organizzativa scelta 
quest’anno per la Giornata 
regionale del volontariato 
non si limiterà ad un conve-
gno nella città di Torino, ma 
si estenderà a tutto il territo-
rio piemontese, consentendo 
così il coinvolgimento delle 
associazioni presenti e attive 
nelle diverse realtà che po-
tranno presentare i servizi e 
le attività ai cittadini». Ha 
concluso l’assessore: «Lo 
scopo della Giornata regio-
nale del Volontariato è di da-
re a tutte le associazioni che, 
quotidianamente, si impe-
gnano ad erogare prestazioni 
sotto forma di servizi e con-
sulenza ai cittadini, 
un’opportunità di promozione 
e di ricerca di nuovi volontari 
e di consentire ad esse di 
coinvolgere, maggiormente, 
gli amministratori locali nelle 
diverse attività. L’Open Day 
costituisce, quindi, 
un’importante occasione di 
visibilità sul territorio per tut-
to il mondo del volontariato 
e, contemporaneamente, of-
fre ai cittadini interessati 
l’opportunità di conoscere 
queste realtà solidali». 
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Nuovo presidente per il Comitato del Distretto aerospaziale 
 

Tommaso Dealessandri è il nuovo presi-
dente del Comitato del Distretto aerospa-
ziale piemontese: la nomina è avvenuta 
lunedì 22 settembre dopo che si è preso 
atto delle nomine dei nuovi rappresen-
tanti di Regione Piemonte 
(Dealessandri), Finpiemonte (Fabrizio 
Gatti) e Provincia di Torino (Sergio Bi-
sacca). 
Il distretto aerospaziale del Piemonte, 
che conta oggi 276 imprese (96% sono 
piccole e medie imprese), è una realtà 
che, in assoluta controtendenza, registra 
una crescita occupazionale di poco infe-
riore all’8% (conta oltre 15.200 addetti) e 
un incremento di fatturato nell’ultimo 
triennio del 18%, pari a 3,3 miliardi di eu-

ro. La crescente importanza del settore è testimoniata, anche a livello nazio-
nale, dalla recente istituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri per la definizione della politica nazionale nel settore ed 
individuare una strategia nazionale di sviluppo in particolare nell’ambito del 
settore dell’accesso allo spazio, con l’eventuale avvio del programma di svi-
luppo del nuovo lanciatore europeo. 
In questa prospettiva, il comitato è stato investito del compito di fornire spunti 
e indicazioni per l’elaborazione di una proposta strategica da sottoporre alla 
cabina di regia, affinché il sistema regionale piemontese possa continuare a 
essere inserito in una posizione di assoluto primo piano all’interno dei grandi 
programmi tecnologici e industriali nazionali ed europei del settore aerospa-
ziale, anche in considerazione dello sforzo economico profuso dalla Regione 
Piemonte negli ultimi anni. 
«L’aerospazio - ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produtti-
ve, Giuseppina De Santis, intervenendo alla riunione - è tra quei settori 
su cui fare leva per rimettere in moto l’economia, come del resto dimo-
strano i dati in controtendenza relativamente a fatturato e livelli occupa-
zionali. La nuova cabina di regia nazionale potrà rendere ancora più stra-
tegico il ruolo del Piemonte in chiave propositiva, forte dell’esperienza 
maturata fino a oggi in termini di progetti e investimenti già realizzati. In-
dispensabile continuare a fare sistema sia a livello regionale che nazio-
nale, incentivando la collaborazione tra aziende di diverse dimensioni e 
valorizzando al meglio le opportunità di finanziamento della nuova pro-
grammazione dei fondi europei». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inaugurazione a Novara 
dell’acceleratore lineare 
 
Venerd ì  26  se t tembre ,  
a l l e  o re  12 ,  ne l l ’Au la  
Magna  de l l ’Az ienda  O-
speda l ie ro -Un ive rs i t a r ia  
Magg io re  de l la  Car i tà ,  
i n  co rso  Mazz in i  18   a  
Novara ,  ve r rà  inaugura-
to  i l  nuovo  acce le ra to re  
l i nea re  d i  u l t ima  gene-
raz ione  ins ta l l a to   ne l la  
s t ru t tu ra  d i  Rad io te ra -
p ia  de l l ’ ospeda le  d i  No-
vara .  
L ’ a c q u i s i z i o n e  
de l l ’ apparecch ia tu ra  è  
s t a t a  r e s a  p o s s i b i l e  
g raz ie  ag l i  impor tan t i  
con t r i bu t i  de l la  Fonda-
z ione  Car ip lo  d i  M i lano   
e  de l la  Compagn ia  d i  
San  Pao lo ,  i n  co l labo-
raz ione  con  la  Reg ione  
P iemonte .  Sarà  p resen-
te  l ’ assessore  reg iona le  
a l l a  San i tà ,  An ton ino  
Sa i t ta .   
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Il risparmio energetico comincia da scuola 
 

Sono circa 2.000 gli studenti piemontesi che 
quest’anno partecipano alla quarta edizione 
del progetto “Il risparmio energetico comincia 
da scuola”, promosso dalla Direzione Istruzio-
ne, Formazione professionale e Lavoro della 
Regione Piemonte e organizzato da Pracati-
nat s.c.p.a. nell’ambito delle attività di sensibi-
lizzazione ambientale rivolte al mondo scola-
stico. 
L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio 
dell’Enea (Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 

sostenibile) interessa le classi quinte della scuola primaria e gli studenti della 
scuola secondaria di primo grado degli Istituti comprensivi di Biella, Novara, 
Torino e Vercelli che hanno già partecipato alle precedenti edizioni. É previ-
sto inoltre un ampliamento con il coinvolgimento di un Istituto comprensivo 
per ognuno dei Comuni di Cuneo, Bra e Pinerolo, ed una fase aperta alle 
classi quinte della primarie e alle scuole medie mediante un concorso che 
sarà proposto sulla pagina Facebook del progetto. 
Novità di questa quarta edizione è la piattaforma web 
www.risparmioenergeticoascuola.it, che consente l’accesso, libero a tutti i 
docenti o studenti interessati, alle videolezioni, presentazioni e pubblicazioni 
prodotte, ed in particolare ai seminari scientifici realizzati da Enea sui temi di 
più grande attualità. Previsti anche lezioni frontali, che spiegano i principi del 
risparmio energetico e della sostenibilità ambientale non solo come necessità 
di un corretto stile di vita ma anche come futura opportunità professionale, ed 
intrattenimento educativo con lo spettacolo teatrale “Game over”, in cui il gio-
vane protagonista fa i conti con un misterioso uomo del futuro che mostra il 
degrado ormai irrecuperabile del pianeta a causa dei comportamenti sbagliati 
dell’umanità. 
Dopo aver scoperto l’esistenza di elettrodomestici “energivori” e aver capito 
cosa può fare ognuno di noi per combattere gli sprechi energetici (dalla sosti-
tuzione dei vecchi impianti alle nuove tecniche di bioedilizia), i ragazzi passe-
ranno dalla teoria alla pratica grazie al “sistema Scatol8®”, dispositivo in gra-
do di misurare lo spreco energetico di un luogo, come ad esempio la scuola. 
«La razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle risorse - dichiara 
l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Gianna 
Pentenero - rappresenta certamente uno degli obiettivi più impegnativi dei 
prossimi anni. Per questo motivo la Regione ha rinnovato il suo impegno nel 
creare azioni educative capillari e integrate rivolte ai ragazzi, con l’obiettivo di 
assegnare all’azione conoscitiva il ruolo di far emergere orientamenti innova-
tivi e, quindi, scelte più appropriate. Si tratta di argomenti con cui confrontarsi 
quotidianamente e intorno ai quali, nonostante si avverta una sensibilità nuo-
va, siamo ancora lontani da cambiamenti concreti. La sostenibilità di domani 
è nelle mani delle giovani generazioni che già a scuola possono imparare a 
rispettare e salvaguardare l’ambiente adottando comportamenti individuali 
che possano modificare i comportamenti collettivi». 
Marina Bertiglia, presidente di Pracatinat, mette in rilievo che «la società con-
sortile, grazie a questo progetto, consolida la sua attività sui temi green, dedi-
cando agli studenti dei diversi gradi scolastici attività che vanno dal risparmio 
energetico all'alternanza scuola lavoro, alla partecipazione a percorsi Its. Sia-
mo infatti convinti che soltanto attraverso un'azione coerente, costruita con i 
partner istituzionali, ma anche con il privato, sia possibile implementare per-
corsi interdisciplinari, motivanti per i ragazzi e per i docenti su argomenti che 
coinvolgono non soltanto la vita quotidiana ma soprattutto il futuro di tutti». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialisi polmonare  
e rete trapianti  

 
«Un grande risultato per la sa-
nità piemontese»: è il com-
mento dell’assessore regiona-
le Antonio Saitta alla notizia 
della sperimentazione, per la 
prima volta al mondo, della 
dialisi polmonare effettuata 
dalle Terapie intensive 
dell’ospedale Molinette della 
Città della Salute e della 
Scienza di Torino (diretta dal 
professor Marco Ranieri) e del 
Sant’Orsola di Bologna (diretta 
dal professor Stefano Nava). 
Saitta è stato inoltre a Roma 
per la Commissione Salute 
dove, tra gli altri punti 
all’ordine del giorno della di-
scussione, è stato approvata 
la richiesta, presentata dalla 
Città della Salute e della 
Scienza di Torino, di rinnovo 
dell’autorizzazione ministeriale 
all’espletamento di attività di 
trapianto di parti di fegato da 
donatore vivente. Il Centro di 
trapianto di fegato, diretto a 
Torino dal professor Mauro 
Salizzoni, è al primo posto in 
Italia per numero di interventi.  
La rete di donazione e trapian-
to di organi tessuti e cellule è 
un’altra riconosciuta eccellen-
za della sanità piemontese: 
per volumi di attività e qualità 
dei programmi la nostra regio-
ne occupa un’ottima posizione 
nazionale. Il Centro regionale 
Trapianti del Piemonte è diret-
to e coordinato dal professor 
Antonio Amoroso. 
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Trasporti: consultazione continua  
con ciechi ed ipovedenti 

 
L’assessorato a i  Trasport i  del la Re-
gione Piemonte darà v i ta ad un tavolo 
permenente con le associaz ioni  dei  
c iechi  e degl i  ipovedent i .  Ad annun-
c iar lo è stato l ’assessore Francesco 
Balocco al  termine d i  un incontro con 
una delegazione del l ’Unione i ta l iana 
dei  c iechi  e degl i  ipovedent i :  
«L’ impegno è procedere a l la  creaz io-
ne di  un tavolo permanente che r iuni -
sca le federazioni  del le  associazioni  

del le d iverse categor ie d i  persone con disabi l i tà  per  far lo d i -
ventare una sede di  confronto e inter locuzione con la Regione 
sui  temi del  t rasporto.  Obiet t ivo sarà coinvolger lo anche in oc-
casione del la determinazione dei  capi to lat i  per  le  gare d i  ap-
pal to d i  assegnazione dei  serv iz i  d i  t rasporto,  s ia su ferro che 
su gomma, a cui  s t iamo lavorando».  
I  rappresentant i  del l ’associazione hanno i l lust rato le r ich ieste 
dei  non vedent i ,  g ià avanzate negl i  anni  scors i ,  ma al le  qual i  
non è mai  s tato dato r iscontro.  In par t ico lare è stata lamentata 
la scarsa sensib i l i tà  a l le  loro esigenze da parte dei  gestor i  dei  
serv iz i  d i  t rasporto pubbl ico (s ia  su ferro s ia su gomma),  con 
r i fer imento a l la  mancata at t ivazione dei  d isposi t iv i  d i  s intes i  
vocale,  d i  cui  è s tata dotata neg l i  anni  passat i  la  st ragrande 
maggioranza dei  mezzi  pubbl ic i  grazie a speci f ic i  contr ibut i  e-
rogat i  dal la Regione ma che i l  p iù del le vol te non vengono 
messi  in  funzione.  Da parte sua l ’assessore Balocco ha e-
spresso l ’ impegno a r ich iamare i  gestor i  af f inché non s i  ver i f i -
chino quest i  d isserv iz i  ed a mobi l i tare g l i  ispet tor i  del la Regio-
ne per moni torare e sanzionare i  comportament i  d i f formi  da ta-
l i  indicaz ioni .  
Al t ro tema af f rontato è stato la tessera d i  l ibera c i rcolaz ione,  
det ta comunemente “Tessera g ia l la” ,  r i lasc iata a l le  persone 
disabi l i ,  che permette a i  possessor i  d i  v iaggiare gratu i tamente 
su tut te le  l inee del  t rasporto pubbl ico locale del  Piemonte 
senza l imi t i  d i  orar i  e d i  corse.  La r ichiesta è d i  render le e let -
t roniche e per iodicamente r innovabi l i ,  subordinando i l  r innovo 
al la  ver i f ica del la permanenza dei  requis i t i  che ne hanno de-
terminato i l  r i lasc io.  Oggi  ta l i  agevolazioni  vengono assegnate 
anche agl i  accompagnator i  o a por ta tor i  d i  d isabi l i tà  tempora-
nee,  che cont inuano ad usufru i rne anche quando non sussista-
no più le condiz ioni ,  d iventando una sorta d i  gratu i tà a v i ta.  
Con questa r iorganizzazione sarà possib i le  r imodulare g l i  
s tanziament i  prev ist i  dal la  Regione per  queste tessere,  che 
oggi  ammontano a c i rca 6 mi l ioni  d i  euro,  adeguandol i  a l le re-
a l i  necessi tà,  dest inando i  possib i l i  r isparmi a l  f inanziamento 
d i  a l t re at t iv i tà r ivo l te a queste categor ie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accordo per completare  

la metropolitana  
di Torino  

 
Regione Pie-
monte e la 
società In-
fra.To hanno 
siglato la con-
venzione che regolerà 
l’erogazione del contributo di 
35 milioni di euro per la realiz-
zazione della tratta Lingotto-
Bengasi della linea 1 della me-
tropolitana di Torino. Si pone 
così fine ad una situazione di 
stallo dovuta al fatto che la 
precedente amministrazione 
aveva infatti subordinato 
l’assegnazione all’entrata della 
Regione nella composizione 
azionaria di Infra.To, pregiudi-
ziale decaduta con la nuova 
Giunta, e si forniscono certez-
ze sul rispetto del cronopro-
gramma stabilito. 
L’assessore regionale ai Tra-
sporti, Francesco Balocco, ri-
tiene che “il perfezionamento 
della convenzione rappresenta 
un passo importante per impri-
mere un’accelerazione ai lavo-
ri di quest’opera fondamentale 
per Torino e per l’intera area 
metropolitana” e ribadisce la 
volontà dell’assessorato di 
sbloccare gli investimenti in 
infrastrutture del trasporto 
pubblico.  
I lavori consisteranno nella co-
struzione di due stazioni 
(Italia’61-Regione Piemonte e 
Bengasi), tre pozzi di ventila-
zione e una galleria lunga 1,9 
km per un costo complessivo 
di 194 milioni (111,13 a carico 
dello Stato, 35 della Regione 
attraverso il fondo di sviluppo 
e coesione, 4 del Comune di 
Torino, 7,42 di Infra.To). 
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Il Piemonte intende intensificare il suo impegno  
contro la tratta e realizzare interventi di sistema 

 
Intervenendo giovedì 18 settembre ad un incontro 
con i partner del progetto "Piemonte in rete contro 
la tratta” (co-finanziato con fondi del Dipartimento 
Pari opportunità su bandi ministeriali emessi an-
nualmente cui possono aderire soggetti pubblici e 
del privato sociale e che vede la Regione ricoprire 
il ruolo di capofila dal 2008), l'assessore alle Pari 
opportunità, Monica Cerutti, ha dichiarato che 
«sarà nostro impegno stabilire una progettualità di 
interventi non limitati nel tempo, ma di sistema. Il 

nostro operato però è reso complicato dalla difficoltà di interloquire con il Go-
verno perché manca il ministro delle Pari opportunità». 
Le violenze che subiscono le vittime di tratta possono essere di varia natura: 
sessuali, lavorative, di accattonaggio e nelle economie illegali. In Piemonte, 
la tipologia più diffusa e meglio conosciuta è lo sfruttamento sessuale di don-
ne, uomini e transessuali, anche minori, che vengono privati di ogni diritto 
umano e posti in stato di soggezione mediante forme di abuso di autorità e 
minacce. Sono 187 le persone che dal dicembre 2013 al giugno 2014 hanno 
beneficiato del progetto "Piemonte in rete contro la tratta", segnando una ten-
denza in aumento rispetto agli anni precedenti: erano state 258 nel 2012-
/2013, 248 nel 2011/2012, 236 nel 2010/2011, 237 ne l 2009/2010, 219 nel 
2008/2009. L’ordinamento giuridico italiano prevede due specifici strumenti 
normativi per contrastare il fenomeno e per promuovere azioni di sostegno e 
integrazione sociale e lavorativa a favore delle vittime: pene più severe per il 
reato di riduzione in schiavitù, specifici programmi finalizzati all’emersione 
della condizione di vittima, con la concessione di uno speciale permesso di 
soggiorno a favore della persona straniera extracomunitaria in situazione di 
pericolo concreto a causa dei tentativi di sottrarsi alla violenza e al controllo 
di un’organizzazione criminale. Il permesso di soggiorno, qualora vengano 
riconosciuti i requisiti, è legato alla possibilità di scegliere fra due possibili 
strade: giudiziaria, con la vittima che sporge denuncia e rende operante una 
collaborazione con l’autorità giudiziaria; sociale, quando la vittima, per le 
scarse informazioni in suo possesso o per il timore delle ritorsioni che le reti 
criminali potrebbero mettere in atto, decide di non sporgere denuncia e la 
condizione di sfruttamento viene accertata dall'ente locale o 
dall’associazione che l’ha presa in carico. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Rete di studiosi Espanet 
Alla conferenza annuale 

 
L'assessore regionale alle Po-
litiche Sociali Ferrariha preso 
parte, giovedì18 settembre,  
alla prima giornata della VII 
Conferenza annuale di Espa-
net Italia, rete di studiosi che 
promuove il dibattito interdisci-
plinare sulle politiche sociali, 
dedicata a "Sfide alla cittadi-
nanza e trasformazione dei 
corsi di vita: precarietà, invec-
chiamento e migrazioni". «La 
nostra società - spiega Ferrari 
- si sta modificando rapida-
mente. L'invecchiamento della 
popolazione, la crisi economi-
ca, la sempre maggiore insicu-
rezza in ambito lavorativo, l'in-
stabilità delle relazioni familiari 
contribuiscono ad aumentare 
le diseguaglianze sociali e ci 
portano a dover ripensare, 
complessivamente, gli assetti 
di welfare. Ritengo fondamen-
tale che tutti insieme si arrivi a 
dare risposte concrete ai biso-
gni che si manifestano in un 
contesto sociale in evoluzione, 
attraverso un nuovo approccio 
alle politiche sociali». Prose-
gue Ferrari: «Obiettivo della 
Conferenza è sicuramente 
quello di analizzare come i 
cambiamenti che derivano dal-
le profonde trasformazioni so-
cioeconomiche in atto abbiano 
influenzato le vite delle perso-
ne, trasformandole spesso ra-
dicalmente, ma anche indivi-
duare le risposte più efficaci ai 
gravi problemi che la società 
ci pone, ad iniziare dalle nuo-
ve povertà. Occorre creare un 
nuovo welfare e, spesso, ri-
pensare alla concezione stes-
sa di cittadino». 
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La squadra piemontese ai campionati dei mestieri 
 

Per la pr ima vol ta  i l  P iemonte parteci -
perà a i  campionat i  europei  ed i ta l iani  
dei  mest ier i  Wor ldSki l ls ,  in  program-
ma dal  2 a l  4 ot tobre r ispet t ivamente 
a L i l le  e Bolzano.  La delegazione che 
parteciperà a l le  gare è composta d i  9 
g iovani  ta lent i  e 7 expert :  a L i l le  i l  
Team I ta ly  comprenderà t re ta lent i  
p iemontesi ,  v inc i tor i  del le  selez ioni  
regional i :  P iet ro Beanato,  22 anni ,  
cuoco;  Dionis ie Blosenco,  20 anni ,  ca-

mer iere;  Simone Ciu l la ,  20 anni ,  meccanico.  Ai  campionat i  na-
z ional i  saranno in gara Francesca Fabiani ,  20 anni ,  serv iz i  sa-
la-bar;  Dal i la  Salonia,  20 anni ,  past iccere;  Enr ico Dut to,  18 
anni ,  past iccere;  Francesco Viet t i ,  17 anni ,  cuoco;  Andrea 
Grammat ico,  20 anni ,  meccanico;  Francesco Perc iante,  21 an-
ni ,  graf ico.  I  v inc i tor i  formeranno i l  Team I ta ly  che partec iperà 
a i  mondia l i  che s i  svolgeranno a San Paolo del  Brasi le dal l ’11 
a l  16 agosto 2015.  
Al le compet iz ioni  nazional i  ed europee par teciperanno anche 
7 expert  p iemontesi :  docent i ,  imprendi tor i  e rappresentant i  d i  
categor ia i l  cu i  ruolo,  secondo la def in iz ione presente nel le l i -
nee guida internazional i ,  s i  conf igura in una persona con e-
sper ienza in un part ico lare mest iere che giudica,  grazie a l la  
propr ia professional i tà ,  i l  lavoro dei  g iovani  determinando le 
c lass i f iche f inal i .  Pr ima del le gare g l i  exper t  def in iscono ins ie-
me le prove mest iere e le modal i tà d i  va lutazione.  
Wor ldSki l ls  Internat ional ,  associazione a cui  ader iscono 72 
nazioni  e regioni  del  mondo,  è stata cost i tu i ta nel  1950 con 
l ’obiet t ivo d i  promuovere la  formazione professionale e  
l ’ is t ruz ione nei  set tor i  del l 'ar t ig ianato,  industr ia,  tecnologia e 
serv iz i  a l la  persona e permettere a i  g iovani  p iù qual i f icat i  t ra i  
16 e i  22 anni ,  d i  confrontars i  in  compet iz ioni  local i  e  in terna-
z ional i  su o l t re 45 mest ier i .  
L 'assessorato a l l ’ Is t ruz ione,  Lavoro e Formazione professio-
nale del la Regione Piemonte,  a t t raverso l 'Agenzia Piemonte 
Lavoro,  ha ader i to a l l 'organizzaz ione Wor ldSki l ls  I ta ly ,  i l  cu i  
capof i la  è la Confar t ig ianato del la Provincia autonoma di  Bol-
zano,  membro uf f ic ia le Wor ldSki l ls  Internat ional  per  l ' I ta l ia ,  
organizzando lo scorso apr i le  durante la mani festazione IoLa-
voro a Tor ino la pr ima ediz ione dei  campionat i  regional i  dei  
mest ier i ,  che ha funzionato da g i rone d i  qual i f icazione per la  
cost i tuz ione del le squadre p iemontesi  che parteciperanno a 
EuroSki l ls  ed a Wor ldSki l ls  I ta ly .  
La presentazione del le due squadre s i  è svol ta i l  23 set tembre 
a Palazzo Lascar is  a l la  presenza dei  president i  del la Regione,  
Sergio Chiampar ino,  e del  Cons ig l io  regionale,  Mauto Laus,  
del l ’assessore regionale a l la  Formazione professionale,  Gian-
na Pentenero,  e del  d i ret tore del l ’Agenzia Piemonte Lavoro,  
Franco Chiaromonte.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo permanente  
per l’edilizia al via  

 
La Regione 
attiverà un 
tavolo per-
manente per 
la filiera delle 
costruzioni, 
con 
l’obiettivo di cercare soluzioni 
alle problematiche del settore 
e lavorare in sinergia alla defi-
nizione di un programma stra-
tegico di interventi che possa-
no favorire la ripresa del com-
parto. A darne l’annuncio il 
presidente Sergio Chiampari-
no, che ha così accolto una 
richiesta partita dai presidenti 
dell’Ance Piemonte, Giuseppe 
Provvisiero, e del Comitato di 
coordinamento delle confede-
razioni artigiane, Franco Cu-
dia, e dai sindacati di catego-
ria. «Mi trovo d'accordo con la 
proposta delle parti sociali - ha 
detto Chiamparino - e porterò 
nella prima riunione utile di 
Giunta la costituzione del ta-
volo permanente per la filiera 
delle costruzioni. In quella se-
de affronteremo subito alcune 
priorità come il piano casa, la 
nuova legge urbanistica, le 
infrastrutture e la logistica col-
legate a Tav e Terzo Valico, la 
ridefinizione del ruolo di Scr 
Piemonte e il rilancio delle 
scuole edili». 
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Il “Cuore intelligente” a Torino Spiritualità 
 

L’edizione numero 10 di Torino Spiritualità pro-
pone una riflessione sul tema “Il Cuore intelli-
gente”. Un’indagine sulla formidabile combina-
zione di testa e sentimento che ci scopre pie-
namente capaci di essere umani e, al contem-
po, un omaggio alla combinazione di curiosità 
del pensiero e apertura del cuore che, dal 200-
5 a oggi, ha guidato il lungo cammino della 
manifestazione. 
Lezioni dei maestri, incontri, dialoghi, mostre e 
percorsi esperienziali sono come sempre le 
vie di accesso alla ricerca di Torino Spirituali-

tà, che offre al pubblico, sino a domenica 28 settembre un programma spe-
ciale e più ricco con oltre 150 incontri e 160 voci dal mondo, 35 associazioni 
ed enti coinvolti per rispondere a queste tre domande: quante volte testa e 
cuore sono davvero buoni alleati? Non accade piuttosto che ci si arrende alle 
sole logiche della ragione o ci si lascia ciecamente guidare dalle “leggi del 
cuore”? O che, sbilanciati su un solo versante, si fa del sentimento sentimen-
talismo, del pensiero rigore dogmatico? E per rispondere si invita ad inoltrarsi 
lungo tre sentieri: quello dell’equilibrio, qualità indispensabile al cuore intelli-
gente, quello dell’attenzione, perché il cuore intelligente è prima di tutto un 
ponte verso gli altri, quello della meraviglia, perché il cuore intelligente si fa 
stupire dalla vita e così reincanta il mondo. 
L’assessore regionale alla Cultura e Turismo, Antonella Parigi, definisce Tori-
no Spiritualità «un appuntamento unico per Torino e per il Piemonte proprio 
per la sua capacità di esplorare con intelligenza e curiosità tutte le diverse 
forme che la spiritualità assume nelle società, nelle religioni e nelle culture. 
Centrale è ancora una volta il dialogo interreligioso e interculturale tra temi 
spirituali ed etici». 
 

I ministri della Cultura alla Reggia di Venaria 
 

Il summit dei 28 ministri europei della 
Cultura si è svolto con successo alla 
Reggia di Venaria martedì 23 e mercole-
dì 24 settembre, per delineare strategie 
comuni di sviluppo, soprattutto nei con-
fronti dei giovani, incoraggiando produ-
zioni transnazionali e scambi di opere. È  
stata un’occasione importante per far 
conoscere meglio il lavoro realizzato in 
questi anni a Torino e in tutto il Piemonte 
per proiettarsi sempre più in una dimen-
sione mondiale. Per accogliere al meglio 
l’evento sono state organizzate la Setti-
mana europea della cultura e, nella sera-

ta de di martedì 23 settembre, la Notte blu della Cultura, che animerà Torino 
fino a mezzanotte, a cui si uniranno venerdì 26 settembre la Notte dei Ricer-
catori e sabato 27 la Notte della Spiritualità. 
La Settimana Europea della Cultura è una grande festa collettiva, con un ric-
co calendario di appuntamenti: mostre, convegni, aperture straordinarie, la-
boratori didattici, visite guidate e concerti. In questi giorni alcune piazze e 
monumenti della città saranno illuminati di blu in onore alla bandiera 
dell’Europa Unita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premio eGov 2014  
a Csp-Innovazione  
e Torino Wireless 

 
Iscr i t to  a l la  ca tegor ia 
"sostegno all’imprenditoria del 
territorio" il programma di tra-
sferimento tecnologico Innova-
tion4business - I4b, ideato nel 
2008 da Csp-Innovazione nel-
le Ict e Fondazione Torino Wi-
reless con il sostegno della 
Regione Piemonte, ha ricevu-
to il premio eGov, assegnato a 
Riccione nell’ambito della due 
giorni dedicata all’agenda digi-
tale locale e alle giornate della 
polizia locale in programma 
fino a oggi. I4B è un progetto 
di trasferimento tecnologico 
pensato per permettere alle 
imprese locali piemontesi di 
utilizzare gratuitamente i pro-
totipi, risultato delle attività di 
ricerca e sviluppo di Csp, ren-
dendoli parte della propria of-
ferta di mercato. Secondo il 
modello messo a punto, infatti, 
le imprese possono acquisire i 
prototipi funzionanti e usufrui-
re del sostegno e della consu-
lenza di Csp, generando un 
volano di innovazione che dal 
mondo della ricerca applicata 
si sposta alle attività di busi-
ness, per una effettiva ricadu-
ta sul territorio. Un’iniziativa 
che ha permesso di raggiun-
gere oltre 500 piccole e medie 
imprese, tra attività di divulga-
zione, partecipazione a fiere 
ed eventi. 
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Puliamo il mondo ad Alessandria 
Gli assessorati all'Ambiente e al Sistema Educativo Integrato, in collaborazio-
ne con i Circoli della provincia di Legambiente, l'Istituto scolastico Morbelli e 
di Amag, organizzano venerdì 26 settembre l'iniziativa rivolta ai bambini 
"Puliamo il Mondo". Legata alla campagna nazionale di Legambiente, al cibo 
e alle risorse naturali, "Puliamo il Mondo" è l'occasione per renderci cultural-
mente responsabili dello sperpero inutile di risorse naturali, fra cui terra, ac-
qua, energia utilizzate nei diversi anelli della filiera. 
Una proposta educativa che si focalizzerà in particolare sull'acqua, bene pri-
mario e collettivo oltre che sorgente di vita, da proteggere e risparmiare. 
Il progetto didattico è rivolto ai bambini che frequentano l'ultimo anno della 
scuola dell'infanzia e le classi della prima dell'Istituto Morbelli.  Intende sensi-
bilizzare sul valore delle risorse naturali e il pozzo dell'acquedotto che, all'in-
terno del cortile dell'istituto scolastico, offre il supporto ideale per un interven-
to educativo sulle falde, su come l'acqua arriva nelle nostre case e sulla col-
locazione dei pozzi dell'acquedotto alessandrino. 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10649  
 
Open day dello sport e del volontariato ad Alessandria e Novi Ligure 
Venerdì 26 e sabato 27 settembre, dalle ore 8 alle 13, presso il Nuovo Circo-
lo Ilva di Novi Ligure di corso Piave 2, si terrà la manifestazione Open day 
dello sport e del volontariato, due giornate a cui parteciperanno le varie asso-
ciazioni cittadine e gli alunni degli istituti scolastici novesi, un evento in colla-
borazione con l’assessorato allo Sport ed il Nuovo Circolo Ilva.  
Lo scopo è di avvicinare i ragazzi e le loro famiglie al mondo dello sport e del 
volontariato. L’iniziativa è organizzata dalla Consulta sportiva comunale. Si 
segnala, sempre nell'ambito delle manifestazioni per le Giornate Regionali 
del Volontariato, l'iniziativa "Le associazioni di volontariato in vetrina: un ne-
gozio...un'associazione" tra shopping e solidarietà sociale, che si terrà saba-
to 27 e domenica 28 settembre.  
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx e 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10648 
 
A Casale Un Po di Sesia, esercitazione di protezione civile  
Oltre 250 volontari parteciperanno all’esercitazione di Protezione Civile Un 
Po di Sesia 2014, che si terrà sabato 27 e domenica 28 settembre. Durante 
le due giornate saranno simulate alcune situazioni di emergenza che potreb-
bero verificarsi durante un’alluvione e movimenti franosi, con l’intervento di 
squadre specializzate (gruppi cinofili, soccorso tecnico con funi, barche, som-
mozzatori), squadre con idrovore e motopompe per prosciugamento locali, 
interventi sanitari da parte dei gruppi di soccorso sanitario e simulazione se-
rale all’aeroporto Cappa. Per i 250 volontari in campo l'evento culminante sa-
rà la simulazione dell'ondata di piena del fiume Po Casale Monferrato. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/1 
 
Al Castello di Casale rush finale della mostra sull’11° Fanteria  
Si concluderà nei locali della Manica del Castello, domenica 28 settembre, 
con orari  10 alle 19, la mostra fotografica documentale e uniformologica dal 
titolo L'11° dal 1946 al 1998 dell’associazione 11° Fanteria Casale, in colla-
borazione con l’assessorato alla Cultura della Città. La mostra ricca della 
esposizione di divise d’epoca, è dedicata anche al collezionismo filatelico 
di medaglie e cartoline nonché di fotografie e filmati riguardanti i soldati 
dell’11° forniti dagli associati e simpatizzanti.  
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/4383 
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Colle Don Bosco, dei giovani volontari nei Paesi di missione 
Due giorni interi di eventi e solidarietà, sabato 27 e domenica 28 settembre, 
Castelnuovo don Bosco ospiterà al Colle don Bosco il meeting nazionale dei 
giovani volontari nei Paesi di missione. 
Un momento non solo per condividere un'esperienza di collaborazione ma 
anche per parlare di temi importanti come l’equità nello sviluppo umano, della 
lotta alla povertà e alla malnutrizione nei Paesi in via di sviluppo, della non 
discriminazione e del volontariato. 
www.colledonbosco.it 
 
Wine Street Tasting, degustazioni itineranti nel centro storico di Asti 
Un nuovo appuntamento animerà la città di Asti venerdì 26 e sabato 27 set-
tembre: WineStreet Tasting, due serate per assaporare vini e cibi attraverso 
un percorso enogastronomico che invade il centro storico della città. 
Un’occasione, ormai diventata un appuntamento fisso, per brindare insieme 
ai festeggiamenti del settembre astigiano e per far incontrare turisti e cittadini 
con i prodotti unici dell’enogastronomia locale. 22 locali, situati nelle piazze e 
nelle vie del centro, si trasformano per l’occasione in luoghi d’attrazione di un 
itinerario che propone piatti prelibati e vini dall’abbinamento perfetto. Bar, o-
sterie, ristoranti, ma anche enoteche e piadinerie, nelle serate di venerdì e 
sabato dalle 19 alle 24, divengono i punti cruciali per sperimentare un menù 
“a tappe” che propone deliziosi antipasti della tradizione piemontese, ma an-
che street food, formaggi e dolci golosi. I piatti saranno abbinati alle migliori 
etichette dei produttori del territorio. Grazie alla piantina distribuita presso 
l’infopoint di Piazza San Secondo, dove saranno forniti anche i bicchieri con 
le tasche apposite al prezzo di 2,50 euro, si potrà creare il proprio personale 
"diario di degustazione” sostando tra punti panoramici ed edifici storici nel 
cuore antico di Asti. 
www.creativeasti.com 
 
A Costigliole d’asti rassegna fotografica “Scatti d’autore” 
Fino al 3 novembre, il castello Asinari di Costigliole d'Asti, ospiterà la secon-
da Edizione della rassegna fotografica “Scatti d’autore” , un progetto nato 
con l’obiettivo di recuperare la memoria storica del territorio attraverso la rac-
colta di vecchie fotografie accompagnate dalla testimonianza dei protagoni-
sti, interviste a persone anziane, raccolta di documenti storici, realizzazione 
di percorsi turistici e sportivi attrezzati, gestione della biblioteca comunale. La 
rassegna ha ottenuto il riconoscimento Fiaf, la Federazione Italiana associa-
zioni Fotografiche, e  vedrà succedersi una serie di mostre, dibattiti sul tema 
e workshop. Verrà ospitata, inoltre, una mostra di arte contemporanea degli 
artisti Viviana Gonella e Sergio Brumana. 
www.comune.costigliole.at.it 
 
Asl di Asti, camminare fa bene...insieme fa meglio! 
Con il mese di settembre è ripresa l’iniziativa promossa dall’Asl di Asti con 
cui si offre a tutta la popolazione la possibilità di effettuare attività fisica rego-
lare, attraverso i Gruppi di cammino. 
Negli ultimi anni la sedentarietà si è diffusa sempre più, si sono ridotti drasti-
camente l’esercizio fisico regolare e costante e l’attività fisica. Sono altresì 
numerose e in costante aumento le evidenze di letteratura scientifica 
sull’efficacia dell’attività fisica per la prevenzione dell’insorgenza di patologie 
croniche cardiovascolari, metaboliche, di alcuni tipi di tumori, degli stati de-
pressivi oltre ai benefici sul benessere psicofisico in genere. Un attività sem-
plice, adatta a tutti, che non richiede un impegno particolare, ma che può 
rappresentare una valida risposta alle raccomandazioni per mantenersi in 
salute è il cammino veloce che diventa paragonabile ad un esercizio fisico di 
moderata intensità se si effettuano circa 5 km/ora. 
Le persone iscritte ai Gruppi di Cammino si ritrovano regolarmente in un luo-
go definito per camminare insieme, inizialmente guidati da operatori dell’Asl 
stessa e poi resi autonomi. L’iniziativa è totalmente gratuita, l’adesione può 
essere effettuata telefonando al Servizio di Educazione e Promozione alla 
Salute nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 13,30 alle ore 15 
tel. 0141484035. 
www.asl.at.it 
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Stage di qualità, aperte le candidature 
Torna il progetto sugli stage di qualità, promosso da Comune di Biella con il 
sostegno della Provincia di Biella, e in collaborazione con enti e associazioni 
del territorio, per offrire opportunità occupazionali ai giovani. C’è tempo fino 
al 6 ottobre per iscriversi. Gli stage disponibili per questa nuova edizione so-
no 31 (27 + 4 con borse messe interamente a disposizione da aziende). Il 
riconoscimento economico sarà di 3.600 euro: 600 mensili; e molte aziende 
riconosceranno benefit e ulteriori rimborsi. Alla pagina 
www.informagiovanibiella.it/stage-di-qualita-2 sono disponibili le informazioni 
utili sul progetto, sulle modalità per candidarsi e sui profili ricercati, che sono 
relativi alle seguenti aree: commerciale e comunicazione/marketing; ammini-
strativa/finanza/commerciale; risorse umane; tecnica; agricola/alimentare; 
educativa/sociale.  
Per informazioni: Comuine di Biella, Informagiovani; via Italia 27/a, tel. 01-
5.3507.380 - 385 – 381 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7399.html 
 
Torna la Randonnée dei Santuari e Outdoor del Gusto 
Domenica 28 settembre si svolgerà la Randonnée dei Santuari, tour in bici 
sulle Alpi biellesi, giunto quest'anno alla settima edizione. Partenza dalle ore 
8 dal campo sportivo di Bioglio, in provincia di Biella. Due i percorsi: 100 e 
200 km, con il passaggio sul Tracciolino, 
strada panoramica, percorsa all’inverso e 
arrivo a Banchette in provincia di Torino, in 
occasione del 500º anniversario del San-
tuario di Banchette, la cui prima attestazio-
ne storica risale al 1514. La Randonnée dei 
Santuari ha voluto rendere omaggio a que-
sta ricorrenza con una special edition che partirà da Bioglio e arriverà al San-
tuario sul monte Rovella. Qui inoltre dalle ore 12:30 si svolgerà l’evento Ou-
tdoor con Gusto, con cucina tipica, escursioni sulla Rovella e un festival dei 
microbirrifici artigianali. 
www.audaxitalia.it/index.php?pg=calendario_brevetti&org=82&obid=259 
 
Sagra del Macagn a Crocemosso 
Sabato 27 e domenica 28 settembre torna a Crocemosso la sagra del Ma-
cagn. Si inizia sabato, dalle ore 19:30 con i piatti tipici e menù a scelta, birra 
e vino. Domenica 9:30, apre il mercato agroalimentare e dell’artigianato con 
la  vendita diretta dei produttori del Macagn d'alpeggio di Presidio Slow Food, 
degustazione birre dei micro birrifici locali. Alle ore 10 apertura della mostra 
fotografica “Terre di Macagn”. Alle ore 12:30 ci sarà il pranzo a base della 
cucina locale. Seguirà nel primo pomeriggio il corteo storico con sfilata di 
Gruppi Piemontesi in costume accompagnati dal Corpo Musicale di Croce-
mosso. Sempre nel pomeriggio dimostrazione pratica di produzione del for-
maggio macagn d’Alpe. Dalle ore 19 cena di chiusura 
www.prolococrocemosso.it 
 
 
La Notte dei ricercatori a Biella 
Domenica 28 settembre, i laboratori di Farmacogenomica dei Tumori della 
Fondazione Edo ed Elvo Tempia Valenta per la lotta contro i tumori, aprono 
al pubblico con visite guidate dai ricercatori. Appuntamento dalle ore 17 alle 
20 in via Malta 3 a Biella. Alle ore 19 ci sarà l’aperitivo molecolare: da assag-
giare bibite sferiche, succhi di frutta chiarificati, liquidi che diventano solidi al 
contatto e gelato all’azoto liquido. . Insieme agli stuzzichini della cucina mole-
colare, sarà allestito un aperitivo tradizionale gratuito per il pubblico. 
www.nottedeiricercatori.it 
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Una sola lista per la Provincia, il sindaco di Cuneo per la presidenza 
É stata presentata in Provincia lunedì 22 settembre un’unica lista di candida-
ti per le elezioni provinciali del prossimo 12 ottobre. Alla carica di presidente 
è candidato Federico Borgna, sindaco di Cuneo. I candidati a consigliere pro-
vinciale sono : Claudio Ambrogio (Bene Vagienna); Mauro Bernardi (Borgo 
San Dalmazzo); Roberto Colombero (Canosio); Giorgio Lerda (Caraglio); 
Flavio Manavella (Bagnolo Piemonte); Annamaria Molinari (Castelletto Uzzo-
ne); Marco Perosino (Priocca); Rocco Pulitane (Mondovì); Milva Rinaudo 
(Costigliole Saluzzo); Mario Riu (Caramagna); Bruna Sibille (Bra); Ada Toso 
(Alba). 
www.provincia.cuneo.it 
 
Termina Granda in Musica 
Si conclude venerdì 26 settembre, alle 21 a Cuneo in Sala San Giovanni, la 
rassegna Granda in musica con il concerto Stagioni del Trio Akoè, a cura 
dell’associazione culturale Progetto Har di Macra e dell’associazione Coro 
Polifonico di Boves. Nello stesso fine settimana, sabato 27 settembre alle 21 
al castello degli Alfieri di Magliano Alfieri, ultimo appuntamento dei concerti 
bandistici in occasione del 160° anno di fondazione della locale banda musi-
cale La Maglianese. Entrambi gli eventi sono organizzati dalla Provincia di 
Cuneo, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. 
www.provincia.cuneo.it 
 
La stagione di caccia apre il 28 settembre 
Domenica 28 settembre apre ufficialmente la stagione di caccia alla maggior 
parte della fauna selvatica. La Regione Piemonte ha approvato il nuovo ca-
lendario venatorio che prevede i vari periodi generali, oltre a quelli stabiliti su 
richiesta di Atc, Ca e aziende con proroghe e anticipi per le diverse specie. 
Le novità di quest’anno riguardano soprattutto la possibilità della caccia di 
selezione agli ungulati su neve anche in pianura (prima era solo in monta-
gna) e la possibilità, per la sola caccia al cinghiale, di usare armi a canna ri-
gata con caricatori atti a contenere fino a 5 colpi. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Cuneo, bando di gara provinciale per rifare le strisce  
É stato pubblicato all’albo pretorio della Provincia e sul sito dell’ente il bando 
di gara per l’assegnazione dei lavori di ripresa della segnaletica stradale oriz-
zontale lungo le strade provinciali dei reparti di Cuneo, Alba, Mondovì e Sa-
luzzo. La scadenza delle offerte è fissata per lunedì 20 ottobre 2014 e 
l’apertura delle stesse avverrà il giorno successivo 21 ottobre alle ore 9 negli 
uffici della Provincia. L’importo a base di gara è complessivo di  150.497 per i 
reparti di Alba e Mondovì e di 150.577 euro per Cuneo e Saluzzo, a base 
d’asta.  L’avviso è pubblicato sul sito della Provincia. 
www.provincia.cuneo.it 
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Ballarè propone l'agenda del Quadrante 
 Il quadrante cresce e si pone un obiettivo: portare all’assemblea nazionale 
dell’Anci di novembre un programma condiviso di iniziative per Expo 2015. Il 
sindaco di Novara Andrea Ballarè, dopo l’incontro  a Vercelli con i colleghi 
sindaci del Piemonte Orientale (Maura Forte di Vercelli, Marco Cavicchioli di 
Biella e Silvia Marchionini di Verbania)  traccia la “road map” del lavoro che 
nelle prossime settimane le città dovranno affrontare per presentarsi 
all’appuntamento con l’esposizione universale. Un progetto ambizioso: «Il 
nostro territorio - ha dichiarato il primo cittadino del capoluogo - ma quello del 
Piemonte Orientale nel suo insieme, rappresenta la prima fascia intorno 
all’area fieristica e può proporsi come luogo naturale per il “fuori salone”». 
Nei prossimi 45 giorni verrà stilato un calendario specifico di iniziative. 
www.comune.novara.it 
 
Maggiora: nel weekend finale nazionale corsa delle botti 
E' organizzata quest'anno a Maggiora la finalissima del campionato italiano 
di corsa delle botti, dove si ritroveranno a sfidarsi tutte le squadre delle città 
del vino che nel corso dell'anno si sono già affrontate in tutta Italia, da nord a 
sud. Si inizia sabato 27 alle 19:30 con la cena presso l'oratorio parrocchiale, 
ma la giornata clou sarà domenica 28 con le prove cronometro al mattino, il 
corteo storico dalle 15:30 e la gara un'ora più tardi. L'appuntamento è orga-
nizzato dall’Associazione Nazionale Città del Vino. La finale vedrà le squadre 
impegnate a far rotolare una botte da 500 litri lungo un percorso compreso 
tra un minimo di 600 metri ad un massimo di 1500 metri di lunghezza, che 
deve attraversare le vie della città ospitante. Parteciperanno alla finale dieci 
squadre: Maggiora (No), Suvereto (Li), Furore (Na), Refrontolo (Tv), Ghem-
me (No), Vittorio Veneto (Tv), Arvier (Ao), Avio (Tn), Corropoli (Te), Boca 
(No). 
www.cittadelvino.it 
 
La pace di Ghemme: rievocazione storica il 27 e 28 
E' organizzata sabato e domenica prossimi dal Comitato Vexpolina, con il 
patrocinio degli enti territoriali, la manifestazione che rievoca la pace di 
Ghemme tra le famiglie Sforza e Savoia, avvenuta nel 1467 nel Castello Ri-
cetto. Appuntamenti culturali di valorizzazione del territorio, convivialità popo-
lare, ricostruzioni storiche accurate, spettacoli in strada e cene medievali, sa-
ranno solamente alcuni degli eventi che animeranno il finesettimana. 
www.comune.ghemme.no.it 
 
Festa della zucca domenica 28 a Vicolungo 
Domenica 28, dalle 10:30 e fino al tardo pomeriggio, Vicolungo ospita la fe-
sta della zucca con una giornata intera di appuntamenti che si svolgeranno 
presso il castello. Tra le iniziative in programma, la premiazione della miglio-
re torta di zucca, un laboratorio per imparare l'intaglio e corsi a cura degli 
chef Sara Boca e Marco Albergante. Per i più piccoli, animazione a cura della 
Compagnia San Giorgio e Il Drago. 
www.comune.vicolungo.no.it 
 
La vendemmia di Fara novarese 
Presso il vecchio mulino di Piazza, a Fara Novarese, si svolge nel weekend 
la festa della vendemmia. Inaugurazione ufficiale sabato 27 alle 18:30 con 
degustazione delle eccellenze gastronomiche. Tra gli altri appuntamenti, do-
menica 28 alle 11 spettacolo per bambini, mentre alle 16:30 pigiatura del vi-
no con assaggio del mosto. 
www.facebook.com/groups/793654974019881 
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La Notte dei Ricercatori a Torino raddoppia 
Venerdì 26 settembre ritorna anche a Torino, per il nono anno consecutivo, 
la Notte dei Ricercatori. 
Quest’anno in città saranno ben due le location: il cortile del rettorato dell'U-
niversità e piazza Castello.  
Oltre 500 i ricercatori di Politecnico e Università di Torino, Università di 
Scienze Gastronomiche, Centri di Ricerca e imprese del territorio che scen-
deranno in piazza per raccontare ad adulti e bambini l’affascinante percorso 
della ricerca. Tracks (percorsi) è il filo conduttore di questa edizione, con la-
boratori a cielo aperto, mostre, test di prototipi, giochi, spettacoli e perfor-
mance dal vivo negli oltre 50 stand, aperti al pubblico dalle ore 17. 
www.nottedeiricercatori.it/piemonte 
 
“Flash mob” a Torino per La Giornata del Volontariato 2014  
L’edizione 2014 della Giornata del Volontariato, in programma domenica 28 
settembre, diventa un open day diffuso su tutto il territorio piemontese. 
Tra le novità di questa edizione il flash mob “Vieni anche tu vestito di blu”, a 
cui sono tutti invitati, che si svolgerà domenica alle ore 12 nelle piazze di To-
rino, Asti, Cuneo e Pino Torinese. 
Alla Giornata del Volontariato parteciperanno associazioni di ogni genere che 
si occupano sia delle necessità materiali che dell’accoglienza delle persone e 
che si ritroveranno in un’occasione di festa per far conoscere il variegato uni-
verso del volontariato piemontese. 
www.forumvolontariato.org    
 
Al via le attività didattiche del Museo del Cinema 
Visite guidate alle mostre in corso, come C'era una volta in Italia. Il cinema di 
Sergio Leone, una rassegna di film sulla guerra, in vista della mostra Al fron-
te. La grande guerra raccontata da fotografi e cineoperatorì (gennaio-aprile 
2015) e laboratori con il Teatro Regio e il Pav (Parco di Arte Vivente). 
Sono solo alcune delle tante iniziative didattiche promosse dal Museo del Ci-
nema di Torino, a partire dall’autunno. Un fitto calendario di proposte, con 
decine di incontri e film per avvicinare i più piccoli al mondo del cinema, sco-
prendone la storia e i segreti attraverso uno dei più importanti musei piemon-
tesi.  
www.museocinema.it 
 
ManualMente al Lingotto 
Una nuova organizzazione, grandi ospiti e numerose novità per l’11ma edi-
zione di ManualMente, la rassegna della manualità creativa femminile che, 
dal 25 al 28 settembre, al Lingotto Fiere di Torino, vedrà coinvolte le profes-
sioniste del “fai da te in rosa” e le tantissime appassionate di cucito creativo, 
crochet, decori per la casa, ricamo, bijoux, cake and food design, cartonag-
gio.  Una manifestazione pensata per promuovere la tradizione delle arti fem-
minili con un occhio di riguardo per l’innovazione e per le ultime tendenze in 
tema di mode, tecniche e utilizzo di nuovi materiali.  In tutto oltre 90 esposito-
ri e 300 tra incontri, workshop e seminari. 
www.manualmente.it  
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A Torino il Salone Gamma Donna sulle idee d'impresa al femminile 
Dare visibilità alle esperienze imprenditoriali femminili e condividere idee in-
novative. Questo gli obiettivi della sesta edizione del Salone Nazionale del-
l'Imprenditoria Femminile e Giovanile Gamma Donna, che ritorna a Torino, 
l'1 e il 2 ottobre. La kermesse, gratuita e aperta a tutti, quest’anno sarà dedi-
cata al tema Come sta cambiando l'Italia? I modelli imprenditoriali emergen-
ti. Durante il Salone, che si terrà al Teatro Regio e al Campus Einaudi dell'U-
niversità, si svolgeranno laboratori, workshop e tavole rotonde. 
L’evento è ideato da Valentina Communication con il sostegno della Camera 
di Commercio di Torino e del Comitato per l'Imprenditoria Femminile. 
www.gammadonna.it 
 
Stupinigi ad altezza di bambino 
Domenica 28 settembre la Palazzina di Caccia di Stupinigi accoglie i bambi-
ni con una speciale visita guidata pensata dal loro punto di vista. 
Alle 11, alle 15 e alle 16.30 una guida accompagnerà piccoli e grandi alla 
scoperta delle bellezze della residenza  viste dal basso verso l'alto, esatta-
mente dalla prospettiva di un bambino. 
Nelle sale e lungo i corridoi si potranno ammirare i particolari delle decora-
zioni e delle pitture per scoprire come cambiano gli oggetti guardandoli da 
un punto oppure da un altro. Volumi, superfici e colori diventeranno i prota-
gonisti di una visita insolita da una prospettiva inedita. 
www.ordinemauriziano.it 
 
Il Meliga Day a Sant’Ambrogio 
Da  venerdì 26 a domenica 28 settembre a Sant’Ambrogio è di scena il Meli-
ga Day, la sagra delle paste di meliga. 
In programma l’esposizione di prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato tipico 
locale, con stand di degustazione, eventi culturali, spettacoli musicali, mo-
stre e dimostrazione di produzione di dolci a base di meliga, la farina di gra-
noturco. 
La Fiera artigianale e gastronomica animerà il paese sabato 27 e domenica 
28, con l’esibizione di artisti di strada e giocolieri nelle strade e nelle piazze. 
L’appuntamento è organizzato dall'Associazione Commercianti e Artigiani. 
www.commartigiani.it 
 
Sagra dei Pescatori e Motoday a Villafranca Piemonte 
Dal 26 al 30 settembre pescatori in festa a Villafranca Piemonte. La Sagra 
dei Pescatori, giunta ormai alla sua ottava edizione, organizzata e coordina-
ta dal Comune, con il Banco Pesca, la Pro Loco e le associazioni locali, offri-
rà anche quest’anno un programma ricco ed intenso 
In occasione della Sagra, domenica 28 settembre, si svolgeranno anche il 
Raduno dei trattori storici e il Motoday, con la partecipazione di Vespe, Har-
ley-Davidson, moto Guzzi e Goldwing (per iscrizioni e informazioni: tel. 335/ 
6887261). 
Sempre nella giornata di domenica si terrà inoltre la Rassegna dell'antiqua-
riato e dell'usato. 
www.comune.villafrancapiemonte.to.it 
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Al Castello di Pralormo I Viaggi dell'Ambasciatore  
Carte da viaggio, documenti custoditi in vecchi bauli, sigilli, ceralacche, lette-
re del principe di Metternich, lettere d'amore alla sposa lontana sono alcuni 
degli oggetti di cui si compone la mostra I viaggi dell'Ambasciatore, visitabile 
al Castello di Pralormo fino al 26 ottobre prossimo. 
La mostra racconta la vita di Carlo Beraudo di Pralormo, Ambasciatore a Pa-
rigi e a Vienna, poi Ministro delle Finanze e infine Ministro degli Interni del 
Regno di Sardegna all’epoca di Carlo Alberto. Tra le curiosità, anche i libri 
che lo intrattenevano nei lunghi viaggi, atlanti e carte geografiche, tra le quali 
una mappa con i percorsi e gli orari delle diligenze. 
www.castellodipralormo.com 
 
Passeggiata d'autunno a Chiusa San Michele 
Domenica 28 settembre a Chiusa San Michele è in programma la Passeggia-
ta d’autunno, escursione guidata sulle mulattiere e sui sentieri di Chiusa, con 
tappe di ristoro nelle borgate Basinatto, Pian Pomé e Bennale. La passeggia-
ta sarà allietata anche da storie e tradizioni locali raccontate nei punti più ca-
ratteristici dell’itinerario. Il percorso ha una durata di circa tre ore, con un di-
slivello di 600 metri. 
Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 9:15 in Piazza della Repubblica. È 
gradita la prenotazione presso gli uffici comunali o telefonando ai numeri: 01-
1/9644278 e 011/9632509. 
www.comune.chiusadisanmichele.to.it 
 
Mostra alla Chiesa dei Battuti di Caselle 
La Chiesa dei Battuti di Caselle Torinese si appresta ad accogliere la mostra 
di pittura I Volti della Gente delle giovani artiste Elena Zambon e Sara Li Gre-
gni. Elena Zambon, nata a Torino nel 1990, ha lavorato nel campo del web 
design e frequenta il corso di Pittura all'Accademia Albertina di Belle Arti. Sa-
ra Li Gregni, nata a Cirié nel 1980, ma residente a Caselle, ha studiato a Fi-
renze specializzandosi in restauro di affreschi e pitture murali. 
L’inaugurazione è prevista per sabato 27 settembre alle ore 16:30. La mostra 
resterà aperta fino a domenica 5 ottobre, con il seguente orario: sabato e do-
menica dalle ore 10 alle 12:30; feriali dalle ore 16 alle 18:30. 
http://battutidicaselle.blogspot.it 
 
Sagra del Pane a Piobesi Torinese 
Domenica 28 settembre, a Piobesi Torinese, si rinnova l’ormai tradizionale 
appuntamento di fine settembre con la Sagra del pane. 
La manifestazione, giunta con successo alla 12ma edizione, si svolgerà per 
tutta la giornata nell’area di Tetti Cavalloni. In programma una mostra-
mercato con degustazione di pani tipici e altri prodotti da forno, a cui si affian-
cheranno alcuni laboratori di panificazione e giochi ed animazioni per i più 
piccoli. La Sagra coinvolgerà l’intero centro storico cittadino, con una mostra 
in biblioteca, monumenti aperti e un “mercatino delle pulci”. 
www.comune.piobesi.to.it 
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Porto turistico di Verbania: un incontro per la svolta 
Un incontro fra il sindaco di Verbania e l’assessore regionale ai trasporti per 
decidere le sorti del porto turistico della cittadina lacustre. Si terrà nelle pros-
sime settimane, dopo la presentazione della relazione del professore ordina-
rio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali 
presso l’Università di Bologna, Alberto Lamberti, che sta realizzando uno stu-
dio di fattibilità su incarico dell’ amministrazione comunale con termini di con-
segna previsti per il 10 ottobre 2014. La spesa si aggira intorno agli otto mi-
lioni di euro. Il Comune di Verbania si confronterà con l’amministrazione re-
gionale, proprietaria del porto, per definire l’opzione più opportuna. 
www.comune.verbania.it 
 
Manutenzione straordinaria delle strade a Verbania 
Il Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Verbania ha programmato ope-
re di manutenzione straordinaria per 400mila euro, in particolare del manto 
stradale, su 25 tra strade, piazze, corsi, rotonde e tratti di vie che necessita-
no miglioramenti a vantaggio della buona percorribilità e della sicurezza stra-
dale da realizzarsi, compatibilmente con le condizioni meteo, entro l’anno in 
corso. È quanto si legge in una nota diffusa sul sito del Comune della città 
piemontese. Nel piano si sono tenute in considerazione quelle strade non 
incluse nei precedenti interventi per mancanza di finanziamenti o program-
mazioni amministrative differenti e si è fatta una valutazione sullo stato di 
conservazione, dando un indice di priorità agli interventi, rispetto alle rete via-
ria di tutto il territorio comunale. 
www.comune.verbania.it 
 
Primi risultati del progetto “Slow panorama” in Valgrande 
Con il progetto “Slow Panorama”  finanziato dalla Provincia del Vco e dalla 
ex Comunità Montana Valgrande e Alto Verbano è stata migliorata la fruibilità 
del tratto di Linea Cadorna tra Colle e Pianpuzzo, nei Comuni di Aurano e 
Trarego Viggiona e sono state create le condizioni per realizzare “FlyforFun-il 
volo della Valgrande”. Gli interventi sono per lo più consistiti in lavori di ma-
nutenzione straordinaria. La postazione di bike sharing di Piancavallo è stata 
dotata di una quindicina di biciclette a disposizione dei turisti. Dalla prossima 
primavera sarà anche installata una teleferica per il “volo dell’angelo” tra la 
località di Pian D'Arla (1307 m) e Segletta (960 m) su un cavo metallico por-
tante del diametro di 22mm. 
www.provincia.verbania.it 
 
“Domosostenibile”: torna il festival delle rinnovabili 
È in corso a Domodossola fino a domenica  28 settembre “Domosostenibile”, 
la manifestazione organizzata dall’Assessorato alle Politiche energetiche del 
Comune ossolano con la collaborazione dell’ufficio ambiente e con il patroci-
nio della Regione Piemonte. Numerose le attività e le iniziative in program-
ma: risparmio energetico, mobilità sostenibile, laboratori per bambini, proie-
zioni, escursioni naturalistiche, inaugurazione della Casa dell’Acqua, giornate 
ecologiche, mostre, feste e premiazioni e tanto altro. 
www.domosostenibile.it 
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Domenica giornata del volontariato a Vercelli 
Open day delle associazioni di volontariato del territorio, domenica 28 set-
tembre, in piazza Cavour a Vercelli, con l’ottava edizione della Giornata re-
gionale del volontariato. Il programma della giornata prevede eventi e mani-
festazioni per promuovere il volontariato, coinvolgere i cittadini e fare attività 
di ricerca di nuovi volontari. L’evento sarà un'importante occasione per far 
conoscere da vicino le realtà dell'associazionismo presenti nel Vercellese. 
 Si segnala che alle ore 12, in piazza Cavour, si potrà assistere o partecipare 
al flash mob, per ballare insieme e promuovere la cultura della solidarietà. 
www.acsv.it/vc/news.cfm?req=news&ID_art=8299 
 
Festival storici organi della Valsesia a Gattinara 
Ultimo appuntamento a Gattinara, sabato 27 settembre, con il Festival inter-
nazionale Storici Organi della Valsesia con tre concerti in altrettante chiese e 
due visite guidate, a chiusura dell’edizione 2014 della rassegna.  Alle ore 16 
nella chiesa di Santa Marta si terrà il concerto d’organo di Manuel Tomadin; 
alle ore 17 nella chiesa del Santo Rosario, ci sarà il concerto d’organo di 
Beppino Delle Vedove; dalle ore 18, con partenza dalla chiesa della Madon-
na del Rosario visita guidata storico artistico culturale agli organi storici e alla 
Città. Alle ore 19:15 visita alla sede dell’associazione culturale Cardinal Mer-
curino nell’antico palazzo marchionale, dove verrà anche preparato, su pre-
notazione, un aperitivo/buffet. Per le visite,  tel. 0163.824394. 
Alle ore 21, nella Chiesa di S. Pietro, concerto d’organo a quattro mani di 
Manuel Tomadin e Beppino Delle Vedove. Ingresso libero. Info: Associazione 
Culturale Storici Organi del Piemonte, tel. 015.767350. 
www.storiciorganipiemonte.com/eventi_valsesia.htm 
 
Concerto Società del Quartetto al Museo Borgogna 
Domenica 28 settembre, alle ore 16:30, al Museo Borgogna di Vercelli, in via 
Antonio Borgogna 4, per la stagione dei concerti della Società del Quattetto 
si esibirà “Davide Calvi Trio”.  I musicisti Davide Calvi al pianoforte, Pietro 
Cresto-Dina al contrabbasso e Marco Puxeddu alla batteria interpreteranno 
brani di Chopin, rivisitati. Biglietti a 10 e 6 euro. Si consiglia la prenotazione 
dei posti. Info: Società del Quartetto, tel. 0161.255575. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
Riparte l’iniziativa A camminare vengo anch’io 
L’Asl di Vercelli, settore Promozione della Salute organizzerà per il mese di 
ottobre  una seconda edizione dell’iniziativa “A camminare vengo anch’io”.  
Si tratta di un progetto rivolto alla popolazione adulta, in particolare anziana e 
sedentaria, con l’obiettivo di promuovere il movimento e la socializzazione. 
L’attività si svolgerà secondo il seguente calendario: a Vercelli il 3/10 - 10/10 
- 17/10 - 24/10- 30/10, ore 10 - 11.30 e ritrovo in Largo Giusti (davanti alla 
Piastra polifunzionale Asl Vercelli); a Santhià l’1/10 - 10/10 - 15/10 - 22/10 - 
30/10, ore 10 - 11:30, e ritrovo davanti al Presidio ospedaliero, via Matteotti 
26; a Gattinara il 2/10 - 9/10 - 16/10 - 23/10 - 30/10, ore 10 - 11:30 e ritrovo 
in corso Vercelli 159 (davanti al Presidio polifunzionale Asl Vercelli); a Borgo-
sesia il 3/10 - 10/10 - 17/10 - 24/10 - 30/10, ore 10 - 11:30, e ritrovo 
all’ospedale Santi Pietro e Paolo, in via A.F. Ilorini Mo 20. 
www.aslvc.piemonte.it 
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Scatti dalla valle del Nilo  
in mostra a Torino per il bicentenario  

delle relazioni diplomatiche Egitto-Italia 
Una conferenza dell’egittologo Zahi Hawass giovedì 25 settembre e una 

mostra di fotografie fino al 5 ottobre  per celebrare la ricorrenza 

 
Torino festeggia i 200 anni 
dall’apertura delle relazioni diploma-
tiche tra Egitto e Italia con una mo-
stra-concorso fotografico e una con-
ferenza dell’archeologo ed ex mini-
stro delle Antichità della Repubblica 
araba d’Egitto, Zahi Hawass, orga-
nizzati dall’associazione culturale 
torinese “Seshat International”. Gio-
vedì 25 settembre alle 12 al Centro 
Incontri della Regione Piemonte, in 
corso Stati Uniti 23, si è tenuta la 
conferenza stampa di presentazione 
dell’evento. La conferenza di Ha-
wass si è svolta nella stessa sede 
dalle 17 alle 18. L’egittologo ha in-
trodotto la mostra, ha raccontato le 
sue ultime ricerche e ha dato vita ad 
un serrato dialogo con il pubblico, in 
una sorta di “lectio dialogum”. Sem-
pre nella giornata di giovedì 25 set-
tembre, alle 18.30 nella Sala Mostre 
al piano terra del Palazzo della 
Giunta regionale del Piemonte in 

piazza Castello 165, è stata inaugurata la mostra fotografica “Obiettivo: Egit-
to”. Centotre fotografie di ambienti, monumenti, paesaggi, persone e scene di 
vita quotidiana, scattate in Egitto da turisti provenienti da tutta l’Italia e anche 
dall’estero. Fotografie selezionate con cura da una commissione di esperti 
d’arte, che hanno già stilato una classifica delle migliori 12. Ai primi tre classi-
ficati l’Ente del Turismo egiziano regalerà un viaggio nel paese delle piramidi. 
L’evento ideato da “Seshat International” è realizzato in collaborazione con 
“Tactica” e “Italia Arte”,  è sponsorizzato, fra gli altri, da: Ministero del Turi-
smo Rae ed Ente del Turismo Egiziano a Roma, Regione Piemonte, Fonda-
zione Crt, Università del Cairo Must. L’associazione “Seshat International” di 
Torino, guidata dagli egittologi  Maria Stella Mazzanti e Armando Buzzi è im-
pegnata da dodici anni nella promozione della conoscenza delle antichità e-
gizie attraverso eventi e accordi con autorità e organismi del Paese africano. 
“Obiettivo: Egitto” si presenta, nelle intenzioni degli organizzatori, come un 
lungo viaggio poetico fatto di immagini catturate da viaggiatori o principianti, 
amanti d’Egitto e appassionati di esotismo, di egittofili e egittologi, di persone 
semplici che hanno colto la magia del Paese africano con il desiderio di po-
tervi, un giorno, tornare. L’esposizione al piano terra della Sala Mostre in 
piazza Castello resterà aperta fino a domenica 5 ottobre. 

Pasquale De Vita  
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A Giaveno si parla  
di Buddhismo  
in Piemonte 

 
A distanza di dieci anni 
dall’incontro sul “Trentennale 
del Centro di Informazione 
Buddhista e la nascita 
dell’interesse per il Buddhismo 
nell’Italia degli anni ‘70”, svol-
tosi a Giaveno nella sede di 
Palazzo Asteggiano il 24 aprile 
2004, il Centro di Informazione 
Buddhista di Giaveno organiz-
za, con il patrocinio del Comu-
ne, sabato 4 ottobre, dalle ore 
10:30, nel Salone di Villa Fa-
vorita, un convegno sul tema 
“Il Buddhismo in Piemonte: 
esperienze e testimonianze”, 
in occasione del quarantenna-
le del Centro di Informazione 
Buddhista. Si tratta di una 
giornata di conoscenza e con-
fronto sulla tradizione e sulle 
esperienze del Buddhismo in 
terra piemontese e su Torino e 
delle attività svolte  dal Centro 
di Informazione Buddhista pre-
sieduto da Bruno Portigliatti  in 
quattro decenni anni di attività. 
Il convegno sarà aperto dal 
sindaco Carlo Giacone e dal 
consigliere delegato alla Cultu-
ra Edoardo Favaron. Interver-
rà il, parroco di Giaveno, Ca-
nonico Gianni Mondino, con 
un’introduzione del presidente 
Portigliatti. 
In apertura di convegno, alle 
10 nel Parco Storico di Palaz-
zo Marchini, si svolgeranno 
delle cerimonie officiate dai 
monaci appartenenti alle diver-
se scuole Buddhiste. 
Sabato 4 ottobre, alle ore 18, 
verrà inoltre inaugurata la mo-
stra “Infinite Storie – opere dal 
1967 al 2014 – “ del pittore, 
incisore, omeopata e scultore 
Om Bosser, nei locali espositi-
vi di via XX Settembre. Si po-
trà visitare sino a domenica 19 
ottobre con il seguente orario: 
giovedì e venerdì dalle ore 15 
alle 18:30 e di sabato e dome-
nica dalle 10 alle 12 e dalle 15 
alle18:30. 

Ren. Dut.  



 
 

Valle Maira, venerdì 17 e sabato 18 ottobre  
escursione e convegnosu tre progetti europei. I 

scrizioni entro venerdì 3 ottobre 
 
Tre progetti europei per 
la Valle Maira, nel Cune-
ese. Verranno presen-
tanti venerdì 17 e sabato 
18 ottobre con un conve-
gno ed una giornata di 
approfondimento orga-
nizzati da Regione Pie-
monte, Politecnico di To-
rino, Maira Spa e Comu-
nità Montana Valli Grana 
e Maira, in collaborazio-
ne con l’Ordine degli in-
gegneri della provincia di 
Cuneo. Sedalp, Alirys e 
E2stormed sono i nomi 
dei tre progetti europei, 
che individuano la valle 
cuneese come area di 
studio. 
L’evento scientifico e di-
vulgativo si articolerà 
dunque in due fitte gior-
nate: la prima, di appro-
fondimento degli aspetti 
tecnici e di studio, preve-
de un’escursione guidata 
in alta valle e un pome-

riggio di presentazioni dei contenuti. La seconda, di carattere divulgativo, sa-
rà aperta ai residenti e a tutti i soggetti coinvolti nella gestione e fruizione del 
torrente Maira. Con l’occasione sarà possibile visitare l’impianto idroelettrico 
di San Damiano. 
L’escursione per illustrare sul campo i casi di studio trattati dai progetti, pres-
so il bacino del torrente Mollusco, prevede la partenza alle 9:30 di venerdì 17 
ottobre da Acceglio (presso il distributore di via della Posta), con conclusione 
entro le ore 13. Seguirà un convegno tecnico-scientifico, dalle 14:30 alle 18, 
a San Damiano, nella sala della  Comunità Montana Valli Grana e Maira. In-
terverranno Rebecca Wade, della Dundee University; Cinzia Banzato, del 
Politecnico di Torino; Marina Zerbato, della Regione Piemonte; Davide Tiran-
ti, di Arpa Piemonte e Marco Cavalli, del Cnr Irpi di Padova, che relazione-
ranno sullo studio idrogeologio del sistema acquifero del Maira e sulle sor-
genti di sedimento nella Valle. 
Dopo la giornata di approfondimento degli aspetti tecnici e di studio, sabato 
18 si svolgerà una presentazione dei contenuti, di carattere divulgativo, ed 
un’escursione guidata in alta valle. Entrambe le iniziative saranno rivolte ai 
residenti ed a tutti i soggetti coinvolti nella gestione e fruizione del torrente 
Maira. 
L’appuntamento è per le ore 9:30, sempre nella sala della  Comunità Monta-
na Valli Grana e Maira, a San Damiano, per un incontro aperto alla popola-
zione, associazioni, Comuni, Pro Loco della Valle. Al centro della mattinata di 
lavori sarà l’interesse tecnico-scientifico della Valle Maira in ambito europeo, 
con le possibili ricadute dei progetti sulla gestione del territorio, oltre ad una 
sintetica illustrazione dei tre progetti europei. Previsto l’intervento di respon-
sabili Enel, che parleranno di manutenzione e svasi dell’invaso di Saretto, e 
di Enel Greenpower, sull’invaso di San Damiano. Parteciperanno amministra-
tori pubblici, associazioni della valle e popolazione locale, per un confronto 
sulle problematiche connesse al torrente, all’uso della risorsa idrica e al tema 
dei sedimenti in Valle Maira. 
Seguirà una visita all’invaso ed alla centrale idroelettrica di San Damiano. 
Per iscriversi all’escursione ed al convegno di venerdì 17 ed all’incontro ed 
alla visita alla centrale elettrica di domenica 18 ottobre occorre iscriversi (i 
posti sono limitati) entro venerdì 3 ottobre, alla mail e2stormed@gmail.com  
 

Renato Dutto 
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A Chieri conferenze 

nella chiesa  
di San Domenico 

 
Doppio ap-
puntamento a 
Chieri nella 
chiesa di San 
Domenico, in 
o c c a s i o n e 
della Settima-
na Europea 
della Cultura. 
Sabato 27 
settembre, alle ore 10, il salone 
del convento ospiterà una con-
ferenza in cui verranno illustrati 
i recenti interventi effettuati nel-
la chiesa. Un importante contri-
buto è arrivato proprio dal pro-
getto Scrigni d'argilla, grazie al 
quale nel 2014 sono stati rea-
lizzati lavori per quasi 10 mila 
euro. Il principale è stato quello 
sul portale, finanziato grazie 
all'acquisto collettivo dell'abbo-
namento musei 2014, a cui 
hanno aderito ben 2159, per-
sone versando 2 euro a testa: 
un risultato importante per un'i-
niziativa che ha visto collabora-
re associazioni e privati, un e-
sempio di cultura che si autofi-
nanzia. Sempre grazie a Scri-
gni d'argilla gli affreschi della 
Madonna del Latte e della cap-
pella della Natività hanno rice-
vuto una manutenzione: effet-
tuata una spolveratura del cro-
cifisso della sala capitolare ed 
installati i dissuasori antipiccio-
ne sulla facciata. Un altro inter-
vento, finanziato dall'associa-
zione Carreum Potentia, è sta-
to il restauro dalla lapide tom-
bale cinquecentesca di Ludovi-
co Broglia. Alla conferenza in-
terverranno gli storici dell'arte 
Claudio Bertolotto e Silvia Pi-
retta, tra Roberto Giorgis del 
convento dei Domenicano di 
Chieri, Vincenzo Tedesco, pre-
sidente dell'associazione Car-
reum Potentia, e il restauratore 
Michelangelo Varetto, del Con-
sorzio San Luca. Seguirà una 
visita guidata ai beni restaurati, 
alcuni dei queli poco noti e di 
solito poco accessibili. Sempre 
nel salone del convento di San 
Domenico, domenica 28 set-
tembre,  alle ore 16, l'associa-
zione Carreum Potentia orga-
nizza una tavola rotonda con 
dibattito sullo stato dell'arte nel 
Chierese, con  Francesca Boc-
ca, assessore alla Cultura del 
Comune di Chieri; Ada Gabuc-
ci, archeolog; Agostino Gay, 
presidente dell'associazione La 
Compagnia della Chiocciola 
Onlus e Michelangelo Varetto, 
del Consorzio San Luca: Mo-
dererà Vincenzo Tedesco.  
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