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Cooperazione  
Internazionale, 

si tenta il rilancio  
 

«La Regione vuole riportare la coo-
perazione internazionale, e nello 
specifico la cooperazione decentra-
ta, all’interno della sua agenda poli-
tica, anche cercando nuove risorse 
e creando nuove opportunità di dia-
logo»: è la garanzia fornita 
dall’assessore Monica Cerutti inter-
venendo lunedì 6 ottobre a Torino 
ad un seminario su agricoltura fa-
migliare e cooperazione internazio-
nale. 
«Molte delle criticità derivanti dalla 
crisi che stiamo vivendo come 
quelle legate all'ambiente, alla fi-
nanza mondiale, al costo del lavo-
ro, all'occupazione giovanile, all'im-
migrazione, alle pari opportunità - 
ha proseguito Cerutti - sono legate 
a un contesto internazionale, con il 
quale dobbiamo confrontarci per 
trovare soluzioni adeguate. Con la 
cooperazione decentrata le comu-
nità locali del nord del sud del mon-
do dialogano, si confrontano pro-
gettano e realizzano iniziative di 
comune accordo e quindi scambia-
no saperi e competenze acquisen-
do quelle conoscenze e quella con-
sapevolezza che diventano la base 
per la proiezione internazionale dei 
propri territori».  
Ha concluso Cerutti: «Ritengo mol-
to significativa la proposta dell'Onu 
di dichiarare il 2014 Anno interna-
zionale dell'agricoltura familiare, 
per focalizzare l'attenzione mondia-
le sull'agricoltura di piccola scala, 
per mostrare quale potrà essere il 
suo contributo fondamentale allo 
sradicamento della fame e della 
povertà e nel garantire la sicurezza 
alimentare a tutto il pianeta». 
 

 
 

Flessibilità e riforme  
per far ripartire l'Europa:  

il presidente Sergio Chiamparino 
all’assemblea plenaria  

della Conferenza delle Regioni 
 
Il presidente della Regione Piemonte, Ser-
gio Chiamparino, partecipando mercoledì 8 
ottobre a Bruxelles all'assemblea plenaria 
della Conferenza delle Regioni, ha sostenu-
to che «per far ripartire l'Europa occorrono 
la riduzione della logica dell'austerità, che 
come si vede non ha prodotto grandi risulta-
ti, e l'impegno dei singoli Paesi per aumen-
tare la capacità competitiva e per fare quel-
le riforme che li adeguino ad un territorio 
che ha una moneta unica. Per questo moti-

vo, gli investimenti in infrastrutture materiali ed immateriali dovrebbero 
essere considerate fuori dal Patto di stabilità, perchè sono le leve stra-
tegiche per migliorare competitività e sostenibilità del sistema Europa». 
Serve insomma «da un lato più flessibilità sugli investimenti. Poi però biso-
gna che contemporaneamente i singoli Paesi non esitino sulla strada delle 
riforme, perchè altrimenti si cade in un aumento del debito senza aumenta-
re la competitività». 
Riguardo alle priorità del Piemonte, Chiamparino ha evidenziato che «sono 
quelle legate alla struttura economica e sociale della nostra regione, quindi 
innovazione in tutti i campi, dall'industria all'agricoltura, dalla cultura al turi-
smo, al territorio. Per noi l'Europa vuol dire parlare della cultura del proget-
to, e non della cultura della burocrazia, e forse sotto questo punto di vista 
c'è da cambiare qualcosa». Sul fronte agricolo, il presidente invita a 
«combattere la battaglia del riso» non in modo «esclusivamente protezioni-
stico, perchè così è destinata a non avere successo. Viceversa, se viene 
combattuta in termini di riconoscimento della qualità del prodotto e del rap-
porto col suo territorio, come già avvenuto ad esempio per il vino, si po-
tranno riportare successi significativi». 
Quanto al programma operativo per il Piemonte dei fondi strutturali 2014-
2020, Chiamparino ha ricordato: «Abbiamo cercato di evitare la frammentazio-
ne e di mettere insieme Fondo di sviluppo regionale e Fondo sociale perchè 
sempre di più ci accorgiamo che la formazione professionale, l'accompagna-
mento al lavoro, la gestione del mercato del lavoro devono andare di pari pas-
so con l'innovazione nell'industria e nell'agricoltura. Poi diamo un grande peso 
a tutti i progetti di informatizzazione e digitalizzazione, in tutti i campi, a comin-
ciare dalla pubblica amministrazione. Un particolare rilievo all'innovazione so-
ciale e territoriale, al riconoscimento dell'impresa culturale, settore strategico 
sul quale proprio a Torino, dopo l'evento olimpico del 2006, sta avendo un ri-
sultato importante e significativo anche in termini economici, e quindi vogliamo 
investire, perchè anche in quel campo si deve fare impresa in modo innovati-
vo. Il riconoscimento e l'approvazione che abbiamo già avuto ci dicono che 
siamo sulla strada giusta». 
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Riunione della Giunta regionale  

su non autosufficienti, crisi delle pesche  
e delle susine ed impianti termici 

 
Fondi per le persone non autosufficienti, crisi 
delle pesche e delle susine, catasto degli 
impianti termici sono i principali argomenti 
trattati lunedì 6 ottobre dalla Giunta regiona-
le nel corso di una riunione coordinata dal 
presidente Sergio Chiamparino. 
Non autosufficienze. Il programma attuati-
vo del fondo statale per le persone non auto-
sufficienti relativo al 2014, ammontante a 
per il Piemonte a 26.758.000 euro, sarà sud-
diviso secondo la ripartizione proposta 
dall’assessore Augusto Ferrari: 16.054.800 
euro per l’assistenza agli anziani non auto-
sufficienti ed alle persone con disabilità non autosufficienti con meno di 65 
anni; 10.703.200 euro per interventi di assistenza domiciliare diretta ed indi-
retta a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima, che necessita-
no a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere socio-
sanitario nelle 24 ore, compresi i malati di Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), 
per i quali sono destinati 3.600.000 euro per realizzare un modello organizza-
tivo specifico concordato con le loro associazioni rappresentative. Le risorse 
del fondo nazionale si aggiungono ai 17 milioni di euro di fondi propri che la 
Regione ha inserito nel bilancio 2014 (vedi approfondimento a pag. 5). 
Crisi delle pesche e delle susine. Come proposto dall’assessore Giorgio 
Ferrero, vengono concessi contributi per il pagamento degli interessi sui pre-
stiti per conduzione aziendale contratti da imprenditori agricoli e da coopera-
tive agricole operanti nel settore della produzione di pesche e susine, partico-
larmente colpito dall’embargo decretato dalla Russia, dall’avverso andamen-
to climatico e dall’eccesso di offerta sul mercato. Il prestito sarà di 4.000 euro 
ad ettaro e non potrà superare i 50.000 euro per singola impresa, ed il contri-
buto sugli interessi a carico della Regione sarà del 2%, aumentato dello 
0,50% se il prestito è assistito da garanzia avallata da confidi. 
Impianti termici. Su proposta dell’assessore Giuseppina De Santis è stato 
istituito il Catasto degli impianti termici ed è stata fissata nel 15 ottobre 2014 
l’entrata in vigore dei nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di con-
trollo della Regione. Viene previsto un periodo di di sperimentazione fino al 
14 novembre 2014 e si dispone che la trasmissione per via telematica del 
rapporto di controllo e di efficienza energetica di un impianto avvenga non 
oltre i 90 giorni successivi per quelli effettuati fino al 31 gennaio 2015 ed en-
tro 60 giorni per quelli redatti successivamente. In questo modo la normativa 
regionale viene allineata a quella statale e si prosegue nell’attività di informa-
tizzazione e dematerializzazione avviata negli ultimi anni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le altre decisioni 
della Giunta 

 
La Giunta regionale riunitasi 
lunedì 6 ottobre ha approvato i 
seguenti provvedimenti: su 
proposta del presidente 
Chiamparino, lo scioglimento 
anticipato e la messa in liqui-
dazione dell’associazione The 
World Political Forum; su pro-
posta dell’assessore Aldo Re-
schigna, l’inserimento della 
Comunità montana Due Laghi, 
Cusio Mottarone e Valstrona 
tra i soggetti attuatori del pro-
tocollo di intesa per il rilancio 
produttivo e la reaindustrializ-
zazione del Vco; su proposta 
dell’assessore Giuseppina De 
Santis, il rinnovo per il triennio 
2015-2017 della possibilità per 
le imprese esercenti attività 
estrattive di dilazionare il pa-
gamento delle tariffe di esca-
vazione dovute alla Regione, 
nonché l’aggiornamento dei 
parametri per la calcolo delle 
s t e s s e ;  s u  p r o p o s t a 
dell’assessore Augusto Fer-
r a r i ,  l ’ a u t o r i z z a z i o n e 
all’Agenzia territoriale per la 
casa di Torino ad utilizzare 
2.150.000 euro per interventi 
di manutenzione straordina-
ria negli stabili di corso Lec-
ce 25-31-33, via Arquata 13, 
via Moncrivello 1, via Cima-
rosa 30, via Villar 36-38 e via 
Ivrea 15-17-19 a Torino. 
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La Regione ha incontrato il Verbano-Cusio-Ossola 
 

Verbania è stata venerdì 3 otto-
bre la seconda tappa degli in-
contri con il territorio organizza-
ti dal presidente Sergio Chiam-
parino con gli assessori della 
Giunta regionale. A Villa San 
Remigio ai rappresentanti delle 
forze sociali e produttive ed al 
Tecnoparco del Lago Maggiore 
con i sindaci del Verbano-
Cusio-Ossola, il presidente del-
la Provincia, il prefetto ed il 
questore, il presidente Chiam-
parino, insieme con il vicepresi-
dente Aldo Reschigna e tutti gli 

assessori, ha illustrato i provvedimenti adottati nei primi tre mesi di lavoro e 
quelli che verranno approvati prossimamente.. 
Il presidente si è poi soffermato sul lavoro che si sta svolgendo sulla raziona-
lizzazione del trasporto locale, da ottenere aumentando la sinergia tra treni e 
autobus fino ad arrivare nel 2016 all’indizione di gare anche su base interre-
gionale con la Lombardia, per la partenza dei programmi per lo sviluppo e 
l’innovazione legati ai fondi strutturali europei 2014-2020, per la semplifica-
zione amministrativa, per le ricadute turistiche ed economiche legate all’Expo 
2015. Il vicepresidente Reschigna ha anticipato che è in fase di definizione 
un progetto che, pur comportando inevitabili sacrifici dopo 15 anni di spese 
superiori alle entrate, permetterà alla Regione di rispondere il più possibile 
alle richieste di crescita sociale dei piemontesi. 
I rappresentanti di Camera di Commercio, Unione Industriale, Confagricoltu-
ra, Coldiretti, Cia, Cna, Confartigianato, Legacooperative, Api, Confapi, Cgil, 
Cisl, Uil, Ugl e Acli ed i sindaci hanno espresso la necessità di intervenire su 
priorità come una politica capace di creare occupazione, il Terzo valico, 
l’ammodernamento della ferrovia Domodossola-Milano, un collegamento fer-
roviario diretto con Torino, i problemi dei lavoratori frontalieri, la riduzione del 
costo del lavoro, il sostegno al credito ed alla nuova imprenditoria, 
l’attenzione verso la montagna, l’agricoltura e l’agriturismo, l’adeguamento 
degli organici sanitari e dell’assistenza territoriale per avere una sanità che 
funzioni anche in una zona montana, le sinergie tra gli enti che organizzano 
eventi per l’Expo. 
Replicando ai vari interventi, Chiamparino e gli assessori si sono soffermati 
sulla fondamentale importanza del corridoio ferroviario Genova-Rotterdam, 
unitamente a quello est-ovest comprendente la Torino-Lione, sulla necessità 
di attuare una politica per i lavoratori transfrontalieri che coinvolga i Cantoni 
Vallese e Ticino, sulla creazione di un’offerta integrata di turismo “verde” ca-
pace di generare nuove opportunità economiche, su politiche per la monta-
gna in grado di creare sviluppo e aumentare la popolazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiamparino: «Percorso 
di dialogo ed ascolto» 

 
Nell’incontro svoltosi venerdì 3 
ottobre a Verbania, il presiden-
te della Giun-
ta regionale 
S e r g i o 
Chiampatino 
ha affermato: 
«Stiamo ef-
fettuando un 
percorso di dialogo e di ascol-
to del territorio  che, in un pe-
riodo di incertezza di bilancio 
come l’attuale, riteniamo utile 
per concentrare gli sforzi in un 
periodo nel quale le risorse 
economiche sono scarse e c’è 
la necessità di lavorare con 
unità di intenti. Abbiamo da-
vanti a noi una stagione di 
cambiamento radicale ed ab-
biamo iniziato proprio dalla 
‘macchina’ regionale, con la 
riduzione delle direzioni, 
l’introduzione del segretario 
generale, la nuova legge sulle 
Atc. Proseguiremo con 
l’assestamento di bilancio, che 
aumenta i fondi per trasporti, 
diritto allo studio universitario 
e politiche sociali. gli interventi 
sulla sanità, con l’obiettivo di 
ridurre i costi di gestione ed 
utilizzare le risorse che si ven-
gono a liberare per l’edilizia 
ospedaliera: entro ottobre pre-
senteremo una proposta orga-
nica di razionalizzazione della 
rete ospedaliera che interverrà 
a fondo sull’area metropolitana 
torinese e individuerà negli al-
tri quadranti soluzioni idonee 
per conciliare la presenza dei 
vari reparti con la medicina di 
territorio, la morfologia delle 
diverse zone e le distanze tra i 
vari centri».  
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Tempi certi per i procedimenti amministrativi,  
approvato il disegno di legge  

dal Consiglio regionale 
 

I l  d i segno  d i  l egge  su l  p roced imen to  
e  l a  semp l i f i caz ione  ammin is t ra t i va  
approva to  mar ted ì  7  o t t ob re  da l  Con-
s ig l i o  reg iona le  av rà  impor tan t i  r i ca -
du te  ne i  rappor t i  t r a  c i t tad in i ,  impre -
se  e  pubb l i ca  ammin is t raz ione .  
I l  p rovved imento  p revede  in fa t t i  t em-
p i  ce r t i  pe r  i  p roced imen t i  ammin i -
s t ra t i v i :  30  g io rn i ,  p ro rogab i l i  i n  a l cu -
n i  cas i  d i  a l t r i  30 ,  i n  assenza  d i  a l t r i  
t e rm in i  f i ssa t i  per  l egge ,  rego lament i  
o  a t t i  ammin is t ra t i v i .  I no l t re ,  i n t rodu-
ce  sempl i f i caz ion i  ne i  p roced im ent i  pe r  i  c i t t ad in i  e  le  im-
p rese  a t t raverso  l ’ uso  de l  s i l enz io -assenso  e  de l la  segna la -
z ione  ce r t i f i ca ta  d i  i n i z io  a t t i v i t à ,  ed  inc rementa  i l  ruo lo  de l -
l a  te lemat i ca  a  pa r t i re  da l l ’ uso  de l la  pos ta  e le t t ron ica  ce r t i -
f i ca ta .  Nov i tà  anche  per  l o  spor te l lo  un ico  per  le  a t t i v i t à  
p rodu t t i ve :  ges t ione  te lemat ica ,  c reaz ione  d i  un  por ta le  de -
d ica to ,  s tandard izzaz ione  de i  p roced iment i  e  de l la  modu l i -
s t i ca ,  de f in i z ione  d i  moda l i tà  p rec ise  per  la  p resen taz ione  
de l le  i s tanze ,  c reaz ione  d i  una  banca  da t i  de i  p roced iment i  
access ib i l e  a  tu t t i .  Anche  la  Con fe renza  de i  se rv iz i  v iene  in -
nova ta :  s i  p rec isa  i l  ruo lo  de i  p r i va t i  a l  suo  in te rno ,  da i  p ro -
ponen t i  i l  p roge t to  i n  esame a l la  p resenza  de i  c i t t ad in i  a t -
t raverso  le  assoc iaz ion i  po r ta t r i c i  d i  i n te ress i  d i f f us i .  La  
con fe renza  po t rà  essere  svo l ta  anche  in  v ia  t e lemat ica ,  l a  
Reg ione  sne l l i r à  la  sua  p resenza  ne l le  con fe renze  ad  essa  
es te rne  con  la  par tec ipaz ione  d i  un  so lo  rappresen tan te .  In -
f i ne ,  sanc isce  la  r i duz ione  deg l i  oner i  ammin is t ra t i v i  pe r  le  
imprese  e  i  c i t t ad in i ,  c ioè  i  cos t i  sos tenu t i  pe r  i  p roced imen-
t i .  
«Si  t ra t ta  d i  una  legge  a t tesa  da  tempo da l la  comun i tà  p ie -
mon tese ,  un  b isogno  emerso  in  modo  ch ia ro  che  inc ide  su l la  
v i t a  ind iv idua le  ed  economica  -  commenta  i l  v i cepres iden te  
de l l a  G iun ta ,  A ldo  Resch igna  - .  È uno  s t rumento  impor tan te  
per  r i avv i c ina re  la  pubb l i ca  ammin is t raz ione  a i  c i t t ad in i  e  
a l l e  imprese ,  che  vedranno  agevo la te  le  a t t i v i t à  e  le  r i ch ie -
s te  a t t rave rso  la  l im i taz ione  deg l i  ademp iment i  bu roc ra t i c i  e  
de i  re la t i v i  cos t i ,  dando  ce r tezze  su i  temp i  e  le  moda l i tà  d i  
svo lg imen to  de i  p roced imen t i  s tess i».  
Resch igna  p rec isa  che  «s i  t ra t ta  comunque  d i  un  p r imo  pas -
so .  L ’ob ie t t i vo  pos to  da l  p res iden te  Ch iampar ino  è  d i  p re -
sen ta re  con  la  legge  f inanz ia r ia  u l te r io r i  cons is ten t i  p rovve-
d imen t i  d i  semp l i f i caz ione ,  sopra t tu t t o  in  r i f e r imen to  a l le  a t -
t i v i t à  economiche» .    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistenza garantita  
per disabili e anziani  
non autosufficienti  

 
La Regione Piemonte conti-
nuerà a garantire il sostegno 
degli anziani e dei disabili non 
autosufficienti. Ai 17 milioni 
già inseriti nel bilancio di pre-
visione 2014, la Giunta 
Chiamparino ha stanziato altri 
26 milioni e 758mila euro pro-
venienti dal fondo nazionale 
per le politiche sociali. 
«Questa somma - sottolinea 
l'assessore alla Sanità, Anto-
nio Saitta - permetterà di assi-
curare la continuità delle cure 
e forse anche di cominciare a 
intaccare le liste di attesa. Ab-
biamo agito con pragmatismo, 
per evitare di tagliare servizi 
che corrispondono a diritti fon-
damentali. Il piano di rientro al 
quale siamo sottoposti ci vie-
tava di finanziare le non auto-
sufficienze con il fondo nazio-
nale sanitario, restando 
all’interno dei livelli essenziali 
di assistenza. Allora ci siamo 
ingegnati, e abbiamo trovato il 
modo di erogare comunque il 
sostegno». 
Precisa l’assessore alle Politi-
che sociali, Augusto Ferrari: 
«La ripartizione approvata dal-
la Giunta prevede che 1-
0.703.200 euro vengano desti-
nati ad interventi di assistenza 
diretta ed indiretta a favore di 
persone in condizioni di disa-
bilità gravissima che necessi-
tano a domicilio di cure conti-
nuative e monitoraggio socio-
sanitario nelle 24 ore per biso-
gni derivanti dalle gravi condi-
zioni psicofisiche. In questo 
ambito, una quota di 
3.600.000 euro è riservata per 
assicurare le prestazioni ai 
malati di Sla, secondo un mo-
dello organizzativo specifico 
concordato con le loro asso-
ciazioni. Con gli altri 16 milioni 
ed i 17 già a bilancio verranno 
garantiti i servizi a favore dei 
cittadini non autosufficienti, 
attraverso prestazioni profes-
sionali, di assistenza familiare 
e servizi di tregua, consistenti 
in prestazioni domiciliari mira-
te ad alleviare gli oneri di cura 
da parte della famiglia». 
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Campagna di educazione sanitaria “Belli Sicuri”,  
avviata la seconda fase 

 
È iniziata la nuova campagna di educazione 
sanitaria promossa dalla Regione: è il progetto 
“Belli Sicuri”, dedicato alle nuove norme in ma-
teria di vigilanza sui cosmetici introdotte dalla 
normativa europea. Se la campagna preceden-
te del 2011 ha contribuito a migliorare la cono-
scenza di quali prodotti rientrino nella categoria 
dei cosmetici e sui rischi che possono derivare 
dall’impiego di prodotti non sicuri, scaduti o im-
propriamente utilizzati, la seconda fase del 
progetto, finanziato dal Ministero della Salute, 

punta a sensibilizzare i consumatori o i professionisti che li impiegano 
nell’ambito della propria attività lavorativa sull’utilità di segnalare eventuali 
effetti indesiderabili - gravi e non gravi - derivanti dall’utilizzo di questi prodot-
ti. 
Il progetto si articola in una serie di attività divulgative coordinate: dopo che 
nel mese di maggio si è svolto un corso di formazione rivolto agli operatori di 
vigilanza dei servizi di Igiene pubblica delle aziende sanitarie locali, sono sta-
ti organizzati momenti informativi in alcuni grandi centri commerciali del Pie-
monte, dove vengono distribuiti opuscoli, card promozionali, depliant. 
La campagna informativa, sostenuta dagli Ordini dei Medici, Federfarma, Uf-
fici relazioni con il pubblico delle aziende sanitarie regionali, associazioni dei 
consumatori ed associazioni di categoria degli estetisti, si svolge secondo il 
seguente calendario: sabato 4 ottobre Grugliasco, centro commerciale Le 
Gru; giovedì 23 ottobre Vicolungo (No), outlet; sabato 25 ottobre Alessandria, 
centro commerciale Panorama; sabato 1° novembre Torino, centro commer-
ciale 8Gallery; sabato 8 novembre Torino, centro commerciale Borgo Dora; 
sabato 15 novembre Cuneo, centro commerciale Big Store, domenica 16 no-
vembre Vercelli, centro commerciale Le Grange; sabato 29 novembre Biella, 
centro commerciale Gli Orsi. 
 
 
 

Un patto per i Sacri Monti di Piemonte e Lombardia 
 

Il ministero dei Beni culturali, la Regione Pie-
monte e la Regione Lombardia hanno firmato un 
protocollo d’intesa per intensificare la valorizza-
zione dei Sacri Monti anche in vista dell’Expo 
2015. 
Il documento interessa i siti compresi nel Patri-
monio dell’umanità dell’Unesco: quelli lombardi 
di Varese ed Ossuccio-Tremezzina (Como), 
quelli piemontesi di Belmonte, Crea, Domodos-
sola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo Sesia. 
L’obiettivo è iniziare un lavoro comune nella 
conservazione e valorizzazione di queste strut-
ture, coordinandone la gestione e migliorandone 
l’accessibilità e la fruibilità. 
«Si tratta di un accordo fondamentale in vista 
dell’Expo - commenta l’assessore alla Cultura e 

Turismo del Piemonte, Antonella Parigi - e che rientra nell’ottica di mettere a 
sistema il Patrimonio Unesco, che in Piemonte vanta anche le residenze sa-
baude ed i paesaggi di Langhe, Roero e Monferrato.» 
L'assessore alla Cultura della Lombardia, Cristina Cappellini ha sottolineato 
che «i Sacri Monti  sono un tesoro macroregionale e gli interventi che attue-
remo, in sinergia con il gruppo di lavoro permanente previsto nel protocollo, 
saranno volti ad una valorizzazione e maggiore fruizione di questi tesori in 
ottica Expo e dopo Expo, quando i Sacri Monti saranno biglietti da visita spe-
ciali per i milioni di turisti attesi.» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensionamento  
scolastico 2015-16  

 
La Conferenza per il diritto allo 
s t u d i o ,  p r e s i e d u t a 
dall ’assessore regionale 
all’Istruzione, Gianna Pente-
nero, e dal direttore generale 
dell’Ufficio scolastico regiona-
le, Fabrizio Manca, si è riunita 
venerdì 3 ottobre per condivi-
dere una prima bozza del do-
cumento per la definizione del 
piano regionale di dimensiona-
mento delle autonomie scola-
stiche piemontesi e per la pro-
grammazione dell’offerta for-
mativa per l’anno scolastico 
2015-16. 
Pentenero e Manca hanno 
rappresentato alla Conferenza 
il quadro delle criticità relative 
alla dotazione di dirigenti sco-
lastici che potrebbero essere 
attribuiti al Piemonte in funzio-
ne dell’ipotesi di contingenta-
mento prevista dal Governo: 
«La questione del dimensiona-
mento scolastico - precisa 
l’assessore - va affrontata con 
la massima attenzione per tro-
vare le soluzioni migliori per il 
nostro sistema. La Conferenza 
si riunirà nuovamente venerdì 
10 ottobre per licenziare il do-
cumento definitivo da portare 
in Giunta: con il direttore Man-
ca abbiamo chiesto ai diversi 
soggetti che siedono al tavolo 
di presentare entro metà della 
prossima settimana osserva-
zioni e integrazioni a questa 
bozza, in modo da produrre un 
documento condiviso da tutti.» 
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Sabato 18 ottobre premiazione del 47° Premio Acqui Storia  
Sabato 18 ottobre alle ore 17:15, presso il Teatro Ariston di Acqui Terme, in-
piazza Matteotti, si terrà la cerimonia di premiazione della 47° edizione del 
Premio Acqui Storia. La cerimonia con le relative interviste ai vincitori e con-
dotta da Franco Di Mare e da Antonia Varini, sarà il culmine di un intenso 
programma di eventi, iniziati nella mattinata al Grand Hotel Terme di Acqui 
con l’incontro dei vincitori con la stampa, gli studenti ed il pubblico, moderato 
da Carlo Sburlati.  
Nel pomeriggio sul palco del teatro Ariston saranno presenti i vincitori delle 
tre sezioni speciali “Testimone del Tempo”, “La Storia in TV”, “Premio alla 
Carriera”, della sezione storico-scientifica, storico-divulgativa e del romanzo 
storico. Per ulteriori informazioni: 
http://comune.acquiterme.al.it/ 
 
Eccellenze digitali assistite dalla Camera di Commercio alessandrina 
La Camera di Commercio di Alessandria in attuazione del Protocollo di intesa  
tra Unioncamere e Google Italy all'interno del progetto “Sostegno alla digita-
lizzazione dei distretti e delle eccellenze del made in Italy”, promuove  l'inizia-
tiva per favorire la digitalizzazione delle imprese dei territori e delle filiere pro-
duttive e con l’obiettivo di accrescere la competitività e l’immagine del made 
in Italy. La Camera di Commercio  assisterà le prime 30 imprese che ne fa-
ranno richiesta,  selezionate in base al criterio cronologico di arrivo. L'iniziati-
va ha il patrocinio del ministero dello Sviluppo Economico ed il contributo fi-
nanziario di Google Italy.  Per poter accedere ai servizi è necessario compila-
re la modulistica entro il 30 ottobre. Per informazioni: 
http://www.al.camcom.gov.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=854  
 
Ad Acqui Terme Festival delle Architetture sonore e del cioccolato  
Sabato 11 e domenica 12 ottobre la città di Acqui Terme proporrà, in piazza 
Italia e zone limitrofe, Cioccoexpò - Acqui Terme al cioccolato: grande ker-
messe del cioccolato interamente dedicata ai prodotti dell'eccellenza artigia-
nale, che mette in mostra le peculiarità delle produzioni che si realizzano con 
le infinite declinazioni del cioccolato. L'evento è anche l'occasione per pro-
porre una serie di percorsi tematici che si snodano all'interno della filiera del 
cioccolato. La manifestazione sarà articolata in differenti aree tematiche ed 
organizzato in collaborazione con l'associazione "Artigianexpò, Compagnia 
dei Mastri Artigiani" di Torino. 
Domenica 12 ottobre, alle ore 17, presso la sala di Santa Maria, Acqui Terme 
ospiterà il 12° Festival itinerante  “Architetture Sonore” con l’esecuzione di 
eccellenti artisti della musica classica: da Wolfgang Amadeus Mozart ad An-
tonín Dvořák, a cura del nuovo Trio Faurè formato da Flavia Brunetto al pia-
noforte, Silvana Minella al violino e Marco Perini al violencello. Prezzo libe-
ro fino ad esaurimento posti.  
Per informazioni tel. 3339800983 – 3349380800. 
http://comune.acquiterme.al.it/ 
 
Casale Si cammina!  
Casale Monferrato parteciperà alla Giornata del camminare, l'iniziativa della 
FederTrek organizzata in collaborazione con la rivista Trekking&Outdoor e 
con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del 
Mare e del ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. L’iniziativa 
approderà per la prima volta a Casale Monferrato nel fine settimana di saba-
to 11 e domenica 12 ottobre nella quale sarà possibile un confronto sulla mo-
bilità sostenibile riguardo il camminare.  
Per la giornata di domenica 12 ottobre tutti in marcia con Casale, si cammi-
na! La proposta attualmente prevede un percorso tra il Bosco della Pastrona, 
il Castello del Monferrato, il centro storico e il Parco della Cittadella, con so-
ste mirate a riscoprire i luoghi, ascoltare letture e musica. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/ 
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Mostra di fotografie "Un Capogiro d'Acqua", sull’alluvione del 1994 
Un “percorso emozionale” da Castagnole Lanze a Rocchetta Tanaro per non 
dimenticare l’alluvione che devastò la provincia astigiana il 5 e 6 novembre 
1994. “Un capogiro d’acqua - Uomini, cose e territori vent’anni dopo 
l’alluvione”, quattordici incontri (dall’11 ottobre al 23 novembre presso il ca-
stello di Annone) ideati e organizzati dall’associazione culturale Comunica e 
dall’Israt di Asti, con il patrocinio e la collaborazione dei comuni di Asti, Ca-
nelli, Castagnole Lanze, Castello di Annone, Cerro Tanaro, Costigliole, Isola 
d’Asti e Rocchetta Tanaro. Oltre al doveroso encomio delle vittime “Un Capo-
giro d’Acqua”lancia anche un messaggio a chiare lettere: il rischio idrogeolo-
gico, anche oggi, è un fattore da non sottovalutare nel nostro territorio. 
www.comune.castellodiannone.at.it 
 
Weekend Enogastronomici "Sapori d'Autunno" 
A Grana prendono il via sabato 11 e domenica 12 ottobre i weekend enoga-
tronomici della rassegna “Sapori d’autunno, preparati dall’infaticabile Pro Lo-
co in collaborazione con l’amministrazione comunale e il patrocinio della Co-
munità collinare e dell’Unpli. L'autunno è stagione di raccolto e vendemmia e 
nel mondo contadino è tempo di festa e di cose buone: “Sapori d’autunno” è 
l’occasione  per assaggiare le prelibatezze che la natura offre. Camminando 
per le vie del paese si percorre un gustoso itinerario gastronomico che, dagli 
antipasti ai dolci, consente di assaggiare le migliori prelibatezze della cucina 
locale. Artisti di strada allieteranno la manifestazione. Tartufi, formaggi, noci, 
castagne, mele rosa, miele, ecc., si potranno anche acquistare nel mercatino 
dei prodotti tipici. 
www.comune.grana.at.it 
 
Giornata evento, sabato 11 ottobre a Castagnole Monferrato 
Giornata evento, quella di sabato 11 ottobre, organizzata dal comune di Ca-
stagnole Monferrato per festeggiare un importante anniversario l’850°
Anniversario dal Marchesato a Patrocinio dell’Umanità. Si parlerà di Monfer-
rato, del suo paesaggio, della sua storia, delle sue eccellenze, dell'importan-
te riconoscimento che è stato ottenuto e delle ricadute economiche ma an-
che dell'impegno a cui sono chiamate le amministrazioni per garantire la con-
servazione del territorio attraverso appropriate politiche. Per festeggiare 
l’inserimento delle colline di questa parte di Monferrato nei siti Unesco, saba-
to 11 ottobre, alle 16 si terrà un convegno nella chiesa dell’Annunziata e a 
seguire alle ore 21, al Teatro Comunale, lo spettacolo “In vino veritas” con 
brindisi finale. Nei giorni 11 e 12 ottobre, presso i ristoranti locali, sarà inoltre 
possibile gustare piatti d'epoca. 
www.comune.castagnolemonferrato.at.it 
 
Ad Asti fine settimana con un torneo di paracadutismo di precisione 
La sezione artigiana dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia orga-
nizza per sabato 12 e domenica 13 ottobre il campionato italiano di paraca-
dutismo nella specialità della precisione in atterraggio a squadre ed indivi-
duale per paracadute a profilo alare.  La squadra che si aggiudicherà il titolo 
rappresenterà l’Italia al campionato europeo Uep 2014. Si svolgerà inoltre il “ 
Trofeo Città di Asti ” aperto alle squadre italiane ed estere. A margine della 
gara anche una serie di eventi caratterizzeranno le due giornate astigia-
ne: la presenza di un info team dell’Esercito per presentare i programmi 
della forza armata, una nutrita partecipazione sezioni di Piemonte, Valle 
D’Aosta e Liguria per informare il pubblico sulle diverse iniziative e le esi-
bizioni degli sbandieratori del Palio di Asti e di una squadriglia astigiana 
di deltaplano a motore. 
www.assopar.it 
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Foliage 2014 al giardino botanico d’Oropa 
Il Biellese celebra i colori dell'autunno con un ricco programma di appunta-
menti inseriti nell’evento Foliage 2014. Si parte sabato 11 ottobre, alle ore 
14, con la visita guidata al Giardino botanico di Oropa. Alle ore 16 si terrà la 
degustazione delle tisane del Giardino in collaborazione con l’Erboristeria del 
Santuario di Oropa (Info per questo evento: Giardino Botanico di Oropa, tel. 
015.2523058). Domenica 12 ottobre, dalle ore 10 alle 17, apertura straordi-
naria del Giardino per l’evento nazionale Famiglie al Museo. Alle ore 15 si 
volgerà il laboratorio per bambini “La natura in tasca”. Dalle ore 14:30 nel pri-
mo piazzale del Santuario di Oropa ci saranno caldarroste e vin brulè.  
www.gboropa.it/News/Events/2014/Foliage14.htm 
 
Festa della lana a Ternengo 
Domenica 12 ottobre ritorna a Ternengo la tradizionale Festa della lana. Dal-
le ore 10:30 è previsto l’arrivo delle greggi e l’apertura dei mercatini di pro-
dotti artigianali ed enogastronomici. Alle ore 11 ci sarà l’inaugurazione ufficia-
le con la presentazione dell’opera d’arte realizzata dalla Scuola di maglieria 
della Pro Loco. In fiera saranno presenti oltre alle pecore, asini, capre, muc-
che. Per i più piccoli ci sarà la possibilità di un giro a cavallo di un pony. Alle 
ore 12 pranzo a base di polenta concia, polenta fritta e uova, carne ovina, 
fiori di zucca, formaggi e dolci. Alle ore 14 altro momento clou della fiera con 
la dimostrazione di tosa manuale delle pecore con l’uso di cesoie. Seguirà il 
raduno dei cani pastore d’Oropa. Alle ore 15 altra transumanza di un gregge 
di oltre 1500 pecore che attraverserà il paese diretto in Baraggia. Gran finale 
con le frittelle di mele della Pro Loco. 
 www.prolocoternengo.eu 
 
Fai Marathon a Biella, Lessona e Masserano 
In occasione della Giornata delle famiglie al museo, domenica 12 ottobre, il 
Fai organizza a Biella un open day al Museo del Territorio Biellese, nel Chio-
stro di San Sebastiano, in via Quintino Sella. Dalle ore 15 alle 18:30 gli artisti 
biellesi Bruno Nicolo, Giovanni Garlanda e Ugo Corsi insegneranno le tecni-
che per la trasformazione di legno, argilla e gesso in opere d’arte. Con 
l’associazione archeologica Okelum e Cisalpina ci sarà la possibilità di ap-
prendere la lavorazione del ferro, del vetro e delle erbe. Merenda per tutti i 
bambini offerta dal Museo. Sempre domenica a Lessona e Masserano, ma-
ratona culturale di 4 chilometri per conoscere in particolare la produzione a-
gricola incentrata sul vino e il riso. Si passerà per le Tenute Sella e Proprietà 
Sperino, fino a raggiungere il Palazzo dei Principi a Masserano. Orario di vi-
sita a partenze scaglionate dalle ore 9:30 alle 18. Per informazioni: Fai Se-
greteria Regionale, tel. 011. 539212. 
www.fondoambiente.it/Chi-siamo/Index.aspx?q=delegazione-piemonte 
 
Sagra della castagna a Vaglio Pettinengo 
Sabato 11 ottobre e domenica 12 ottobre a Vaglio Pettinengo torna la 42° 
Sagra della castagna. Apertura dell’evento sabato alle ore 16:30 con 
l’inaugurazione del graffito sull’edificio delle scuole elementari; alle ore 17:30, 
nell’ex palestra, si terrà il convegno “Il castagno è ancora malato ?” con la 
partecipazione dell’Associazione Biellese del castagno. Domenica, dalle ore 
14,  festa con i dolci a base di castagna, musica folk e mercatini 
dell’artigianato. 
www.prolocovagliopettinengo.it/ 
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Tappa cuneese per il presidente Sergio Chiamparino  
e la Giunta regionale 

 
Il terzo incontro della Giunta re-
gionale con le associazioni di ca-
tegoria, i sindacati e i sindaci del 
territorio ha avuto luogo sabato 4 
ottobre a Cuneo. 
Nella sala consiliare del Comune 
al mattino e nel cinema Monviso 
al pomeriggio, il presidente Ser-
gio Chiamparino, insieme con il 
vicepresidente Aldo Reschigna e 
tutti gli assessori, ha illustrato ai 
rappresentanti delle forze sociali 
e produttive cuneesi i provvedi-
menti adottati dal Governo regio-
nale in questi primi mesi di lavoro 
e quelli che saranno approvati in 

tempi brevi, a cominciare dalla semplificazione amministrativa, con una parti-
colare attenzione per le specificità del territorio, 
Numerosi gli interventi dei rappresentanti di Camera di Commercio, Cgil, 
Cisl, Uil, Ugli, Acli, Confagricoltura, Confartigianato Cia, Coldiretti, Cna, Con-
fersercenti, Confcommercio, Confcooperative, Confapi, Agci, Unione indu-
striale, Lega Cooperative. Le problematiche presentate sono state principal-
mente: il completamento dell’ospedale unificato Alba-Bra a Verduno e il suo 
raggiungimento con i mezzi di trasporto per ora insufficienti, il cantiere del 
tunnel del Colle di Tenda. che rimarrà attivo per sette anni con i disagi che ne 
conseguono, l’autostrada Cuneo-Asti in attesa di essere ultimata, il Valico 
della Maddalena, l’aeroporto di Levaldigi che, seppur indicato tra i 40 scali 
nazionali presenta forti criticità legate a tutta la sua attività produttiva. Si è 
inoltre parlato dell’importanza di fare sistema rispetto ad una politica turistica 
che ha in questa provincia un territorio riconosciuto dall’Unesco, e della Ma-
croregione alpina, che deve diventare strumento per strategie mirate grazie 
ai fondi europei. Per gli intervenuti l’agricoltura, in tutti i suoi settori, dovrà 
essere fortemente sostenuta da un punto di vista scientifico e anche le 
imprese artigiane per sopravvivere non dovranno più essere soffocate 
dalla burocrazia. Tra le segnalazioni di aziende in crisi è emerso il caso 
della Alstom di Savigliano, ma molti altri sono gli esempi di imprese che 
necessitano di un sostegno. 
«Proseguiamo a Cuneo - ha dichiarato Chiamparino introducendo l'incontro - 
un percorso di dialogo e di ascolto del territorio che ci porterà in tutte le pro-
vince. Pensiamo che sia utile per concentrare gli sforzi in un periodo nel qua-
le le risorse economiche sono scarse e c’è la necessità di lavorare con unità 
di intenti. Abbiamo davanti a noi una stagione di cambiamento radicale ed 
abbiamo iniziato proprio dalla macchina regionale, con la riduzione delle dire-
zioni, l’introduzione del segretario generale, la nuova legge sulle Atc».  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2014/
ottobre/la-regione-ha-incontrato-il-cuneese.html 
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Incontrati i sindaci 
della provincia Granda 

 
Il presidente Sergio Chiampa-
rino e tutti gli assessori hanno 
incontrato, nel pomeriggio di 
sabato 4 al cinema Monviso, i 
sindaci della provincia cunee-
se per un confronto sulla situa-
zione amministrativa. Chiam-
parino, anche nella veste isti-
tuzionale di presidente della 
Conferenza delle Regioni, ha 
annunciato possibili novità sul 
patto di stabilità per i Comuni 
a livello nazionale, in grado di 
migliorare una situazione che 
complessivamente è piuttosto 
complicata. Il vicepresidente 
Reschigna ha anticipato che è 
in fase di definizione un pro-
getto che, pur comportando 
inevitabili sacrifici, dopo quin-
dici anni di spese superiori alle 
entrate permetterà alla Regio-
ne di rispondere alle domande 
di crescita sociale dei piemon-
tesi L’assessore Parigi ha e-
lencato le modalità con le quali 
la Regione intende presentarsi 
all’Expo 2015. Sono poi stati 
affrontati i temi dello sviluppo, 
della trasparenza e della sem-
plificazione, dell’integrazione 
alle politiche di sviluppo e al 
mercato del lavoro, dello spor-
tello unico per le attività pro-
duttive. I sindaci hanno e-
spresso la richiesta di 
un’azione politica per la ge-
stione della montagna e il bi-
sogno di certezze per chi vive 
in queste vallate, insieme allo 
sviluppo di un turismo non so-
lo di prossimità e che tenga 
conto di tutti i piccoli Comuni, 
anche quelli non compresi dal-
la protezione dell’Unesco. Dal-
la Giunta è stata manifestata 
ampia disponibilità ad un ruolo 
di coordinamento con i Comu-
ni, in particolare con quelli di 
dimensioni più piccole, anche 
alla luce del nuovo ruolo delle 
Provincia e dell’assetto istitu-
zionale che si configurerà con 
l’introduzione della Città me-
tropolitana.   
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/diario/
a rch iv io /2014 /o t tobre / la -
reg ione-ha - incon t ra to - i l -
cuneese.html 
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Novara: domenica 12 giornata all'insegna della cultura 
Un evento culturale organizzato dalle delegazioni e dai volontari Fai e realiz-
zato a sostegno della campagna di raccolta fondi "Ricordati di salvare l'Ita-
lia". Domenica 12 torna anche a Novara la "Faimarathon" per riscoprire i pae-
saggi urbani ed extraurbani di cui spesso si ignorano le bellezze, il valore e la 
storia. Il percorso della maratona culturale si snoderà all'interno del centro 
cittadino, prevedendo nove tappe caratterizzate da interessanti architetture 
liberty. Altri appuntamenti sono organizzati in provincia, come ad Oleggio do-
ve verranno aperte le dimore storiche. 
Sempre domenica 12 si svolge la "Giornata Nazionale delle Famiglie al Mu-
seo", alla quale aderiscono anche i musei civici novaresi. Tutte le strutture 
sono state invitate a partecipare all’iniziativa con laboratori, attività didattiche, 
giochi a tema, aperture straordinarie, speciali aperture serali e qualsiasi altra 
attività pensata per l’occasione. Il tema conduttore scelto a livello nazionale 
per questa edizione è "Il filo di Arianna". 
www.comune.novara.it ; www.famigliealmuseo.it 
 
Giornata mondiale dell'alimentazione  
Giovedì 16 ottobre, l'Istituto di istruzione superiore Bonfantini, con il patroci-
nio della Provincia di Novara, organizza una serie di incontri in occasione 
della giornata mondiale dell'alimentazione. Gli appuntamenti sono aperti al 
pubblico e si svolgono a partire dalle ore 10 presso la sede del Bonfantini in 
corso Risorgimento  405. Il tema che sarà oggetto degli appuntamenti è 
"Agricoltura familiare: nutrire e preservare il pianeta". 
www.provincia.novara.it 
 
Al via la stagione del Coccia 
Debutta venerdì 10 la nuova stagione teatrale del Teatro Coccia di Novara. 
Quest'anno, l'opera di apertura del cartellone è “La Traviata” di Giuseppe 
Verdi. A dirigere l'opera, che andrà in scena il 10 (ore 20,30) e il 12 ottobre 
(ore 16), il giovanissimo maestro (ha solo 27 anni) Andrea Battistoni. A lui il 
compito di guidare l'Orchestra sinfonica nazionale della Rai, per rendere la 
musica protagonista del melodramma, tanto quanto gli attori e cantanti. 
L’altro giovanissimo dell’opera è Vincenzo Costanzo, tenore di appena 22 
anni. Alla regia, infine, ci sarà Daniele Abbado, attivo dal 1988 come regista 
di teatro, lirica e video nei principali teatri italiani e internazionali. 
www.fondazioneteatrococcia.it 
 
Gusta il Lago d’Orta: gli appuntamenti del weekend 
Prosegue la prima edizione di “Gusta il Lago d'Orta”, rassegna che va avanti 
da un mese e dedicata agli appassionati del buon cibo e vino. Sabato 11 in 
programma ‘Cibo e benessere’ presso il  Museo Tornielli di Ameno, un  in-
contro sul tema della celiachia. Domenica 12, invece, presso Villa Nigra di 
Miasino, giornata sull'utilizzo delle erbe aromatiche e medicinali. 
www.asilobianco.it  
 
Sagra della Castagna a Prato Sesia 
Domenica 12 a Prato Sesia presso il piazzale della cooperativa agricola Alla-
fonte (via Valsesia 10) si terrà la “Sagra della Castagna”. In occasione dell'i-
niziativa, anche a seguito del buon successo riscontrato negli anni scorsi, 
verrà riproposto il raduno di moto d'epoca, al quale potranno partecipare i 
centauri con moto datate fino alla fine degli anni ’80. Anche per questa edi-
zione, inoltre, si svolgerà il “Mercatino di Autunno” in cui numerosi hobbysti 
allestiranno i loro stand nell'area della sagra. 
www.pratosesia.com 
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L’Avanguardia russa a Palazzo Chiablese 
Ammirata e famosa a livello internazionale, giunge per la prima volta in Italia, 
dal Museo Statale d’Arte Contemporanea di Salonicco, la mostra Avanguar-
dia russa. Da Malevič a Rodčenko. Capolavori dalla collezione Costakis, visi-
tabile fino al 15 febbraio nello spazio mostre del Polo Reale di Torino. 
Si tratta di 300 opere della spettacolare collezione raccolta da George Costa-
kis, l'uomo che, nella Mosca degli anni seguenti la Seconda Guerra Mondia-
le, sfidando i divieti e gli ostracismi del regime stalinista, si adoperò per rac-
cogliere testimonianze dell'arte sperimentale russa d'inizio secolo, salvandola 
dalla distruzione e dall'oblio. 
www.piemonte.beniculturali.it 
 
Al via la stagione d’opera del Teatro Regio 
Martedì 14 ottobre il Teatro Regio di Torino inaugura in grande stile la Sta-
gione d’Opera 2014-2015 con un nuovo allestimento dell’Otello di Giuseppe 
Verdi. L’opera ritorna al Regio dopo 17 anni, con la regia di Walter Sutcliffe, 
al suo debutto in Italia, e la direzione di Gianandrea Noseda. 
Anche per l’intera Stagione 2014-2015 è stato confermato l’accordo tra il Te-
atro Regio e Rai-Radio3 per la trasmissione in diretta di tutte le prime: Otello 
si potrà dunque ascoltare anche via radio il 14 ottobre alle ore 20. Il 
backstage del teatro e altre curiosità saranno visibili sul sito del Regio e sul 
canale YouTube.com/TeatroRegioTorino. 
www.teatroregio.torino.it 
 
Spettacoli per i giovani con la Fondazione Teatro Ragazzi   
Apre la 10ma stagione della Fondazione Teatro Ragazzi Torino, il più grande 
circuito di teatro per giovani d'Italia. 
La nuova stagione, che propone circa 350 spettacoli tra Torino e Piemonte,  
si aprirà il 25 ottobre con il nuovo spettacolo di Emma Dante prodotto dal Te-
atro Biondo Stabile di Palermo: Tre favole per un addio, ispirato alle opere di 
favole di Hans Christian Andersen (La piccola fiammiferaia, La sirenetta e Le 
scarpette rosse). Accanto agli spettacoli, la Fondazione organizza anche per-
corsi di formazione teatrale, con tanti corsi e laboratori rivolti ai ragazzi dai 7 
ai 18 anni, per coinvolgerli nel gioco del teatro.  
www.casateatroragazzi.it 
 
 
Matite di Guerra: mostra di vignette sul primo conflitto mondiale 
Sorridere sulle vicende della guerra più sanguinaria del XX Secolo. Nono-
stante la censura, lo hanno fatto, dal 1914 al 1918, molti disegnatori satirici di 
tutta Europa. Un centinaio di quelle vignette sono esposte nella mostra Mati-
te di Guerra, satira e propaganda in Europa (1914 – 1918), allestita a Palaz-
zo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte (via Alfieri 15, Tori-
no), fino al 3 dicembre.  
La mostra, promossa dal Consiglio regionale e dalla Consulta Europea, è cu-
rata da Dino Aloi e raccoglie giornali di trincea, disegni, libri, cartoline 
d’epoca e tavole originali realizzati da artisti e disegnatori di tutta Europa. 
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Una Corsa da Re a Venaria 
Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno visto la partecipazione 
di migliaia di concorrenti, domenica 12 ottobre ritorna l’appuntamento con 
Una Corsa da Re, l’eco-corsa podistica dedicata a tutti gli appassionati di 
sport, bellezza e natura, organizzata in occasione del terzo anno di collabo-
razione fra il Parco La Mandria e il Consorzio La Venaria Reale e del settimo 
anniversario dell'apertura della Reggia di Venaria. 
La corsa podistica è aperta a tutti, con tre diversi percorsi da 4 km, 10 km e 
21 km nella Reggia di Venaria e nel Parco La Mandria. Sabato 11 ottobre si 
svolgerà invece La Corsa del Principino, corsa di 1 km nel Parco La Man-
dria, riservata ai più piccoli. 
www.lavenaria.it 
 
None al cioccolato 
Dal 10 al 12 ottobre None si veste di dolcezza con la 17esima edizione di 
None al Cioccolato. Una grande kermesse organizzata da Comune e Pro 
Loco che, puntualmente, porta nel piccolo paese di None circa 20.000 visita-
tori e  molti produttori di cioccolato provenienti dal Piemonte, dal Friuli, dalla 
Lombardia e da altre regioni che producono cioccolato d’eccellenza. 
Da venerdì 10, alle ore 18 si potrà visitare il “Palaciok” con i suoi stand e gu-
stare il cioccolato, le nocciole, i biscotti ripieni, la cioccolata calda. Sabato 
11, dalle ore 14, si svolgerà anche la seconda edizione della “Cioccorun” ga-
ra di podismo non competitiva aperta a tutti. 
www.nonealcioccolato.it 
 
Raccolta fondi per la mammografia al Castello di Pavone 
Un cena organizzata per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di appa-
recchi per la mammografia e per ricordare l'importanza della diagnosi preco-
ce del carcinoma mammario. 
È l'iniziativa promossa da Adod Onlus (Associazione Donna Oggi e Domani) 
e Asl To4, che si terrà venerdì 10 ottobre al Castello di Pavone Canavese. 
Primo obiettivo dell'Asl To4 è quello di dotare il Centro Senologico di Stram-
bino di un ecografo con sonde dedicate alla senologia e di un mammografo 
digitale. É possibile contribuire all'acquisto delle nuove apparecchiature par-
tecipando alla cena o attraverso un versamento ad Adod. 
www.aslto4.piemonte.it 
 
Sagra del Ciapinabò a Carignano 
Dal 10 al 12 ottobre a Carignano si svolge la  Sagra del Ciapinabò 2014. 
Giunta alla sua 23ma edizione, la Sagra propone stand enogastonomici, la-
boratori, degustazioni, concorsi a tema e momenti musicali, dedicati ad un 
prodotto tipico del territorio carignanese: il Ciapinabò, detto anche Topinam-
bour. La sagra si aprirà venerdì con l'inaugurazione e degustazione di ciapi-
nabò con la “bagna caôda”   e proseguirà sabato con la Mostra bovina di 
razza Frisona, i laboratori e gli stand gastronomici aperti fino a mezzanotte 
per degustazioni. Domenica si svolgerà anche la tradizionale 
"Transumanza".  
www.comune.carignano.to.it 
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In Canavese ritorna Una Montagna di Gusto 
Con l’autunno torna Una Montagna di Gusto, 3° Rassegna “enogastrosofica” 
alla scoperta di gusto, accoglienza e saperi del fare delle valli del Canavese. 
La rassegna è organizzata dal Consorzio operatori Turistici Valli del Canave-
se, che rappresenta oggi una sessantina di imprese turistiche della zona che 
fanno dell’accoglienza, della tipicità e della tradizione le loro caratteristiche 
principali. In programma cene e pranzi “a km 0” nei migliori ristoranti ed oste-
rie del territorio con menù tipici e materie prime delle Valli del Canavese, visi-
te e degustazioni guidate presso i produttori e le aziende agricole e proposte 
coordinate cena-pernottamento. 
www.turismoincanavese.it 
 
Autunno in Borgata ad Usseaux 
Domenica 12 ottobre si terrà ad Usseaux la manifestazione Autunno in Bor-
gata, organizzata in occasione della “Giornata delle Bandiere Arancioni”, im-
portante riconoscimento assegnato dal Touring Club Italia. 
Ad Usseaux è in programma una festa in borgata, con bancarelle, degusta-
zioni di prodotti tipici e caldarroste, visite guidate, musica itinerante con i “Li 
Mecla”, atelier di pittura e disegno per bambini  e gruppi in costume locale. 
Nel corso della giornata sono previste visite guidate al caratteristico villaggio 
alpino, con il mulino, il forno, la stalla, le fontane e il grande lavatoio. 
www.comune.usseaux.to.it 
 
L’Era di Augusto rivive a Susa 
Sabato 11 e domenica 12 ottobre, a Susa, la Magnasegusio XI Regio e le 
Associazioni Ars Dimicandi e Terra Taurina metteranno in scena la seconda 
edizione de L'Era imperiale di Augusto. 
Si tratta di una rievocazione storica in cui lo spettatore potrà rivivere gli a-
spetti salienti dell’età del grande imperatore. 
L'iniziativa, patrocinata dalla Città di Susa e dalla Regione Piemonte, si svol-
gerà nell'Arena Romana e zone circostanti. Il programma prevede, sia nella 
giornata di sabato che di domenica, una sfilata storica per le vie cittadine. 
Sabato sera si terrà una rappresentazione della vita di Augusto, domenica 
invece spazio ai duelli tra gladiatori. 
www.cittadisusa.it 
 
A Vidracco il Festival Arte, Medicina, Creatività 
Dal 10 al 12 ottobre si svolgerà a Vidracco il Festival Arte, Medicina, Creativi-
tà, organizzato dal Comune. 
“Il paesaggio esterno, il paesaggio interiore”  è il tema della quarta edizione 
della manifestazione, dedicata al paesaggio del territorio, vissuto come un 
ambiente da costruire, modificare armoniosamente, tutelare nella sua diversi-
tà e al paesaggio interiore di ognuno, fatto di emozioni, aspirazioni, ricordi, 
speranze. Questo il filo conduttore di mostre, concerti, incontri, wokshop e 
tavole rotonde, che spazieranno appunto tra arte, medicina e creatività. 
www.comune.vidracco.to.it 
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Bandiere arancioni Tci: domenica 12 ottobre la giornata in tre località del Vco 
Cannero Riviera, Cannobio e Vogogna: sono i tre borghi del Verbano Cusio 
Ossola che, domenica 12 ottobre, parteciperanno alla Giornata delle Bandie-
re arancioni del Touring club italiano. Sono 110 in tutta Italia le città ad aver 
aderito all’iniziativa che si svolge sotto l’Alto patronato del presidente della 
Repubblica. Visite guidate, degustazioni, ed eventi gratuiti saranno il filo con-
duttore della domenica dedicata alle località insignite dal prestigioso ricono-
scimento del Touring club. 
 
Cannero Riviera. Alcuni giardini privati per l’occasione apriranno le porte 
ai visitatori e si raggiungerà il Parco degli Agrumi, realizzato con la colla-
borazione dell’Università degli Studi di Torino per il recupero e la valoriz-
zazione della biodiversità. La visita comprenderà una breve sosta al nuo-
vo caseificio artigianale di Piazza della Botia, con un assaggio del tipico 
formaggio di capra. 
Previste anche altre visite guidate: la crociera ai Castelli di Cannero, con ca-
tamarano ad energia solare, e guida turistica.  Dall’imbarcazione si potranno 
ammirare i ruderi dove nidificano gabbiani e cigni, lo stemma della famiglia 
Borromeo, le torri, l’isolotto delle prigioni e la “Madonnina” opere dello sculto-
re Castiglioni, posta a protezione dei naviganti e dei bagnanti. 
Lungo la costa  si potranno vedere il lungolago con gli alberghi che hanno 
ospitato illustri personaggi, il vecchio porticciolo, le eleganti ville ottocente-
sche ed i lussureggianti giardini dalla flora tipicamente mediterranea e le Ville 
di Massimo d’Azeglio e Laura Solera Mantegazza, patriota e amica di Giu-
seppe Garibaldi che portò soccorso ai feriti garibaldini durante la I Guerra 
d’indipendenza sul lago Maggiore. 
 
Cannobio. La visita guidata si svolgerà lungo il torrente Cannobino, alla sco-
perta del paesaggio, illustrandone i caratteri geologici, storici, economici e 
antropologici, e rilevando le peculiarità architettoniche e ambientali del territo-
rio cannobiese. 
La giornata prenderà avvio dalla sede della Pro Loco, presso il Palazzo 
“Parasi”. Dopo il benvenuto, ci si trasferirà all’Orrido di S. Anna; si scenderà 
quindi sul torrente e si imboccherà la pista ciclopedonale. Risaliti al ponte di 
Traffiume, si attraverserà il torrente per fare ritorno sulla pista, giungendo alla 
sorgente naturale dell’Acqua Carlina, punto panoramico e occasione per una 
breve pausa. Proseguendo il cammino si scende nel centro storico del pa-
ese, percorrendo la via Roma e il Borgo, ritornando quindi al Palazzo 
“Parasi” per la visita della mostra dedicata al paesaggio. Nel primo pome-
riggio si completerà la giornata, con la visita conclusiva al Santuario ba-
rocco della SS. Pietà. 
 
Vigogna. In programma due visite guidate, una al mattino e l’altra al pome-
riggio. Questo il percorso: Centro storico - Palazzo Pretorio - Villa Biraghi - 
Castello Visconteo - eventualmente Borgo di Genestredo e Rocca. Tra gli 
eventi collaterali, da segnalare la “Fiera Arancione”: mercatini, spettacoli e 
animazioni nel Borgo medievale. Da visitare ci sono anche le mostre in corso 
al Castello: “Lupo Alberto – 40 anni”, “Il soldatino di piombo”, “La reggenda di 
re lupo”, e “Francesco Fortino: opere scultoree nei cortili del castello”. 
 
 
Info: http://www.distrettolaghi.it/eventistampa?page=90&date_filter[value]
[date]=2012-06-10&tid=All 
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Al Museo Borgogna concerto Società del Quartetto 
Sabato 11 ottobre, alle ore 21, il Museo Borgogna di Vercelli, in via Antonio 
Borgogna 4,  , la stagione 2014 della inizio Società del Quartetto ospita una 
delle più brillanti giovani autrici ed interpreti del panorama folk-pop italiano, la 
vercellese Carlotta. La giovane musicista propone in prima esecuzione asso-
luta il concerto tratto dal suo nuovo disco Songs of Mountain Stream. Per 
l’occasione sarà accompagnata da Christopher Ghidoni e Mattia Beccari, en-
trambi polistrumentisti. Il concerto, organizzato in collaborazione con il Muse-
o Borgogna, sarà presentato da Paolo Pomati con un intervento del critico e 
musicologo Guido Michelone. Informazioni e prenotazioni: Società del Quar-
tetto, tel. 0161-255575. 
www.museoborgogna.it/it/intro.htm 
 
Incontro sulla pace al Seminario Arcivescovile di Vercelli 
“La pace tra memoria e futuro. Semi di futuro a 50 anni dalla Route Interna-
zionale di Pax Christi a Oropa e Vercelli” è il tema dell’incontro sulla pace 
che si terrà sabato 11 ottobre al Seminario Arcivescovile di Vercelli, in piazza 
Sant’ Eusebio 10.  
L’apertura del seminario sarà dalle ore 9:30 con i saluti di mons. Marco Ar-
nolfo, arcivescovo della diocesi eusebiana. Seguiranno: la lectio magistralis 
di mons. Luigi Bettazzi, già presidente di Pax Christi su “La pace dal Concilio 
all’Evangelii Gaudium”; gli interventi della scrittrice, giornalista Giancarla Co-
drignani su “La pace oggi: il problema del commercio delle armi” e di don Re-
nato Sacco, coordinatore nazionale di Pax Christi e fautore della proposta di 
legge popolare sulla difesa non-violenta. Nel pomeriggio, trasferimento a O-
ropa - Biella con propri mezzi, ritrovo in Sala Frassati, S. Messa nella vicina 
Basilica antica, ricordo della Route 1964 presso il Cippo di Pax Christi e per 
chi desidera cena a Oropa (su prenotazione: tel. 338.6177070). 
www.arcidiocesi.vc.it/ 
 
Appuntamento con Musica a Villa Durio  
Domenica 12 ottobre, alle ore 17:30, a Varallo Sesia a Villa Durio, sede stori-
ca della rassegna musicale da camera, suonerà il gruppo Ensemble Variabile 
di Udine,per l’occasione formato dai solisti Claudio Mansutti al clarinetto, An-
drea Musto al violoncello e Federica Repini al pianoforte.  Presenteranno un 
programma con brani di Beethoven, Bruch, Grieg, Rota. A pagamento. Per 
informazioni e prenotazioni: tel. 0163.56271 
https://it-it.facebook.com/www.musicavilladurio.it?fref=ts 
 
 
Fai Marathon a Vercelli 
In occasione della campagna nazionale di raccolta fondi “Ricordati di salvare 
l’Italia”, lanciata dal Fondo per l’ambiente italiano, la delegazione vercellese 
organizza per domenica 12 ottobre una “Maratona dei viali lungo le antiche 
mura”. Si tratta di un itinerario in cinque tappe alla scoperta della città: ritrovo 
alle ore 14 in piazza D’Angennes per le iscrizioni; alle ore 14:30 visita guidata 
alla Cripta della Cattedrale e alle mura medievali; a seguire tappa in piazza 
Amedeo IX, sede del Castello e del Teatro dei Nobili; si prosegue lungo cor-
so Italia, le antiche mura, i viali e la Caserma Garrone, per concludere con 
una visita al Museo Archeologico. Ultima partenza alle ore 17:45. La durata 
del percorso è di 1 ora e mezza. Iscrizioni a pagamento e comprensive 
di ingresso al Museo. Informazioni e prenotazioni: tel. 333.2001198 - 
338.3118989. 
www.comune.vercelli.it 
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