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Infrastutture,  
intesa tra Piemonte,  
Lombardia e Liguria 

 
Piemonte, Lombardia e Liguria uni-
scono le forze per dare vita ad un ter-
ritorio competitivo nel settore della 
logistica, con il porto di Genova che 
punta a diventare un hub del corri-
doio Reno Alpi, che racchiude l'area 
geografica compresa fra il nord Tirre-
no e la Baviera. I presidenti Sergio 
Chiamparino, Roberto Maroni e Gio-
vanni Toti hanno siglato sabato 12 
settembre ad Expo Milano un proto-
collo d'intesa per definire i primi passi 
che porteranno a lavorare su un pro-
getto di potenziamento delle infra-
strutture. 
«Il sistema dei porti liguri con quello 
dei collegamenti piemontesi e lom-
bardi, verso ovest attraverso l'alta 
velocità Torino-Lione e verso il nord 
attraverso la Svizzera possono costi-
tuire - ha affermato Chiamparino - 
una piattaforma logistica competitiva 
con quelle del nord Europa, come 
Rotterdam e Anversa. In particolare 
pensando al raddoppio del canale di 
Suez, che sposterà ulteriormente il 
traffico di merci attraverso il Mediter-
raneo». Per Toti «è un accordo fra tre 
Regioni che sono in comunicazione, 
hanno modelli di sviluppo comuni ed 
hanno bisogno di modernizzare le 
loro infrastrutture», mentre Maroni ha 
affermato: «Partiamo con un progetto 
europeo che consentirà alla Lombar-
dia di avere uno sbocco sul mare». 

 
 

Rifugiati in Piemonte, l’assessore 
all’Immigrazione Cerutti: 

«L'accoglienza deve diventare strutturale» 
 

Per far diventare l’accoglienza 
dei rifugiati da emergenziale a 
strutturale occorrono trasver-
salità tra gli assessorati della 
Regione, offerta di servizi alle 
comunità locali e applicazione 
del “rifugio diffuso”. 
La strategia che intende se-
guire la Regione Piemonte è 
stata illustrata dall’assessore 
all’Immigrazione, Monica Ce-
rutti, al termine del dibattito 
che martedì 15 settembre ha 
portato il Consiglio regionale 
ad approvare un ordine del 
giorno che impegna la Giunta 

a mobilitare le competenze interne ai vari assessorati per rafforza-
re il ruolo della Regione nell’accoglienza dei rifugiati, affinché si 
possa contare su un coordinamento forte degli interventi e si pos-
sa mettere a valore ogni possibile contributo. 
«Abbiamo sempre detto - ha esordito Cerutti - che il Piemonte a-
vrebbe fatto la propria parte applicando l'accordo Stato-Regioni 
del luglio 2014. Tutte le Regioni stanno adempiendo al proprio 
compito: il Piemonte ha accolto il 7% dei migranti, il Veneto il 7% e 
la Lombardia il 15%. Il dovere dell'accoglienza ha superato le po-
sizioni politiche e la distribuzione sul territorio nazionale è unifor-
me. Il Piemonte ha messo in campo iniziative per trasformare l'ac-
coglienza da emergenziale a strutturale. Sarà necessario agire 
con un'azione trasversale tra diversi assessorati, ed essere parte 
attiva nel coinvolgimento dei singoli in esperienze di accoglienza 
diffusa come da percorsi tracciati già a Torino o ad Asti». 
Cerutti ha poi assicurato di non aver mai sottovalutato le difficoltà 
che possono incontrare le comunità locali: «Ho avuto modo di in-
contrare Lilia Garnier, sindaco di Villar Pellice, ribadendo la nostra 
volontà di effettuare una ricognizione dei servizi che possono es-
sere attivati sul territorio a vantaggio di una migliore accoglienza e 
della cittadinanza. È importante che vengano avviate progettualità 
che coinvolgano i richiedenti asilo e che siano elaborate non solo 
su Villar Pellice, ma anche su centri più grandi come Pinerolo. 
Quelle che vanno messe in campo sono azioni concrete che siano 
in grado di superare le conflittualità ed eventuali preoccupazioni di 
ordine pubblico». 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 32 del 18 settembre 2015 
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Iniziato il nuovo anno scolastico  
per 539.617 alunni e studenti in Piemonte 

 
Lunedì 14 settembre ha preso il via il 
nuovo anno scolastico per 539.617 
alunni e studenti che frequentano le 
scuole statali del Piemonte (72.998 
bambini delle scuole d’infanzia, 18-
1.389 alunni delle scuole primarie, 11-
2.804 studenti delle scuole seconda-
rie di primo grado e 172.426 studenti 
delle scuole secondarie di secondo 
grado) distribuiti in 25.244 classi. Per 
quel che riguarda i docenti, sono pre-
visti 42.140 posti per l’organico di di-
ritto e 44.590 per l’organico di fatto, 
8.039 posti di sostegno assegnati per 
13.834 alunni con disabilità. Saranno 

invece 14.939 i posti assegnati al personale amministrativo, tecnico e ausi-
liario, più 329 deroghe.  
«In occasione dell'inizio di questo nuovo anno scolastico - ha dichiarato 
l’assessore regionale all’Istruzione, Gianna Pentenero - tengo a rivolgere ai 
dirigenti, ai docenti, a tutto il personale, e in particolare agli studenti e 
alle loro famiglie, un sincero augurio. È un anno davvero particolare, per-
ché, dopo un periodo di tagli si torna ad investire nella scuola con nuove 
ed importanti risorse, ad esempio per quanto riguarda l'edilizia scolastica 
e il personale docente. Ma non è che l'inizio. La nostra è una buona 
scuola, fatta di tante piccole e grandi buone pratiche che la Regione ha 
intenzione di continuare a sostenere e tutelare grazie anche alla collabo-
razione e l’integrazione con il territorio. Sapendo di poter contare sulla 
passione e competenza dei dirigenti, del corpo docente e di tutti i lavora-
tori della scuola, ribadisco che l’amministrazione regionale rivolgerà il 
massimo impegno affinché, anche per gli anni futuri, l’effettivo esercizio 
del diritto all’istruzione e l’attuale livello di qualità dell’offerta formativa 
piemontese vengano garantiti». 
Per il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Fabrizio Manca, «si 
sta avviando un anno scolastico che si prospetta impegnativo, ma stimolan-
te per la sfida che pone l’attuazione della riforma. Una sfida che le scuole 
affronteranno con la certezza di avere più risorse finanziarie a disposizione 
ed un numero di docenti e non docenti incrementato. Infatti, non solo saran-
no in classe gli insegnanti neo immessi in ruolo per effetto della legge 107 
del 13 luglio scorso, ma con un ulteriore sforzo compiuto dal Ministero 
dell’Istruzione e dall’Ufficio scolastico regionale si è fatto in modo di poten-
ziare gli interventi a sostegno degli alunni disabili e di assicurare il persona-
le amministrativo, tecnico ed ausiliario necessario per il corretto funziona-
mento delle segreterie scolastiche, dei laboratori e per garantire la sicurezza 
degli alunni. L’Ufficio scolastico regionale affiancherà e supporterà i dirigen-
ti, gli insegnanti e tutto il personale nella realizzazione degli obiettivi posti 
dal Governo e dal Parlamento per il miglioramento del sistema scolastico 
nazionale e regionale». 
Nella mattinata di lunedì 14 settembre Pentenero e Manca hanno inaugura-
to il nuovo anno scolastico presso l’istituto Majorana di Moncalieri e poi 
presso l’istituto Maxwell di Nichelino. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Regione sostiene 
le scuole di montagna 

 
Anche quest’anno la Regione ha 
fornito un considerevole aiuto al-
le scuole di montagna, distri-
buendo complessivamente 60-
2.500 euro a 189 istituti. «In pri-
mo luogo - puntualizza 
l’assessore regionale alla Monta-
gna, Alberto Valmaggia - si tratta 
di una risposta importante per 
aiutare le realtà scolastiche che 
non avrebbero i numeri e le pos-
sibilità per andare avanti da sole, 
ma che rappresentano un presi-
dio fondamentale del territorio 
montano. Inoltre, vengono so-
stenuti i progetti capaci di pro-
muovere l'innovazione informa-
tica e la valorizzazione del pa-
trimonio locale. Un modo per 
essere vicini alle terre alte at-
traverso un servizio essenziale 
come quello scolastico». 
Gli 11 istituti scolastici montani in 
difficoltà riceveranno 223.000 eu-
ro: si va dall’Escolo de Sancto 
Lucio de Coumboscuro, in Valle 
Grana, alla scuola dell’infanzia di 
Serravalle Langhe. Quanto alla 
razionalizzazione delle situazioni 
di pluriclasse, quelle accorpate 
per mancanza di alunni, sono 63 
i Comuni beneficiari della somma 
complessiva di 299.260 euro. Gli 
interventi finanziati per progetti di 
valorizzazione dei plessi scolasti-
ci sono 38, per un totale di 8-
0.200 euro. 
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Le decisioni delle Giunte regionali  
di lunedì 14 e martedì 15 settembre 

 
La Giunta regionale si è riunita lunedì 14 e mar-
tedì 15 settembre. Nel corso delle due sedute, 
coordinate dal presidente Sergio Chiamparino, 
sono stati approvati: su proposta del presidente 
Sergio Chiamparino e dell’assessore Giuseppi-
na De Santis, l’emissione di un nuovo bando, 
finanziato con un milione di euro derivante dalle 
economie di bandi precedenti, per contribuire 
alla partecipazione delle piccole e medie impre-

se con sede operativa in Piemonte a manifestazioni fieristiche all’estero nel 
corso del 2016; su proposta del vicepresidente Aldo Reschigna, la transa-
zione della vertenza giudiziaria con la società Fuksas Associati srl, che vede 
entrambe le parti rinunciare al contenzioso e l’affidamento all’arch. Fuksas 
della supervisione artistica del completamento della nuova sede unica della 
Regione, senza alcun compenso professionale e riconoscimento di even-
tuali spese, nonchè la determinazione in 20 euro a tonnellata del contributo 
per il trattamento in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani indifferen-
ziati provenienti da altre Regioni; su proposta dell’assessore Gianna Pente-
nero, l’attribuzione alle Province e alla Città metropolitana di Torino di com-
plessivi 600.000 euro per i servizi di accompagnamento ed assistenza tecni-
ca a favore dell’autoimpiego e della creazione di impresa; su proposta 
dell’assessore Francesco Balocco, lo statuto e la convenzione costitutiva 
dell’Agenzia della mobilità piemontese; su proposta dell’assessore Giorgio 
Ferrero, alcune modifiche al calendario venatorio 2015-16: anticipo al 27 
settembre della caccia a lepre comune, minilepre, coniglio selvatico e fagia-
no; caccia programmata al cinghiale anche il lunedì, che dal 1° al 31 gen-
naio potrà avvenire anche con l’ausilio dei cani; su proposta dell’assessore 
Antonio Saitta, lo schema di accordo di collaborazione con Agenas per lo 
svolgimento di attività strategiche e di supporto allo sviluppo, al migliora-
mento e al potenziamento del servizio sanitario regionale, con particolare 
riguardo all’attuazione dei programmi operativi 2013-15, alla valutazione de-
gli atti aziendali, alla gestione degli obiettivi dei direttori generali, 
all’appropriatezza dei percorsi di cura ed integrazione ospedale-territorio, al 
supporto tecnico ed organizzativo per la realizzazione del nuovo Parco della 
salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino; su proposta dell’assessore 
Alberto Valmaggia, il parere favorevole in merito alla sostenibilità ambienta-
le dell’aggiornamento 2015 del piano di gestione del distretto idrografico del 
Po predisposto dall’Autorità di Bacino, le procedure per il reciproco supporto 
tra le Regioni Piemonte e Liguria in caso di emergenze causate dagli incen-
di boschivi, nonché lo schema di protocollo d’intesa con la Comunità collina-
re Vigne e Vini per sperimentare la costruzione di un documento program-
matico per perfezionare gli strumenti di pianificazione urbanistica e regola-
mentazione edilizia sulla base degli obiettivi di tutela del sito Unesco sui pa-
esaggi vitivinicoli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il disavanzo 2013  
della Regione  

 
Il vicepresi-
dente ed as-
sessore al 
Bilancio, Aldo 
Reschigna, 
ha commen-
tato a margi-
ne dei lavori 

del Consiglio regionale di marte-
dì 15 settembre il fatto che la 
Corte dei Conti ha certificato in 5 
miliardi di euro il disavanzo della 
Regione Piemonte per il 2013, 
dopo che il giudizio di parifica era 
rimasto in attesa di un pronuncia-
mento della Corte Costituzionale 
(la somma si raggiunge aggiun-
gendo al deficit già certificato i 
2,5 miliardi che erano in sospe-
so): «Da questa vicenda in un 
modo o in un altro ne usciremo. 
Se ne sta occupando anche il 
Governo, e non solo per il Pie-
monte. Il presidente Chiamparino 
ed io lavoriamo con fiducia, con-
vinti che la soluzione sarà trova-
ta. A livello nazionale non si par-
la di un intervento salva Piemon-
te, ma il Governo sta valutando 
come affrontare il problema in 
termini generali. Anche se in al-
tre Regioni non ci sono stati ri-
corsi, dopo questa sentenza, 
altre Regioni potrebbero infatti 
essere interessate». Ha con-
cluso Reschigna: «Il provvedi-
mento della Corte dei Conti 
era inevitabile dopo la decisio-
ne della Consulta. Lunedì 
prossimo in Giunta approvere-
mo una modifica di legge per 
aggiungere i 2,5 miliardi dello 
sblocca crediti al disavanzo 
già previsto di 1,264 miliardi. 
A questi si sommano poi i 31 
milioni della trattativa ancora 
aperta per i trasferimenti 201-
3-2014 alle Province e i 509 
milioni per pagare i fornitori 
della sanità». 
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Città della Salute di Novara,  
ok al progetto tecnico 

 
Il nucleo di valutazione del Ministero 
dell’Economia ha approvato il progetto 
tecnico della Città della Salute di No-
vara. Alla riunione, svoltasi mercoledì 
16 settembre, erano presenti tra gli 
altri i direttori della Sanità regionale, 
Fulvio Moirano, e dell’azienda ospe-
daliera universitaria Maggiore della 
Carità, Mario Minola. 
«Da noi fatti e non parole - ha com-

mentato l’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta,  che con il presi-
dente Chiamparino ha seguito un progetto fermo dal 2010, quando era stato 
bocciato e mai più riproposto -. Oggi abbiamo ottenuto un passo in avanti 
decisivo nel complesso iter amministrativo, frutto dell’intenso lavoro di 
quest’anno con tutti i soggetti del territorio interessati. Ora si tratta di prose-
guire con la stessa determinazione per i successivi atti tecnici e per la sotto-
scrizione degli accordi di programma con i Ministeri della Salute e 
dell’Economia, l’azienda ospedaliero-universitaria ed il Comune di Novara. 
È significativo che il Ministero della Salute di fatto abbia riconosciuto che il 
progetto della Città della Salute di Novara si integra nella rete ospedaliera 
piemontese, così come definito dalla Giunta regionale». 
Soddisfazione per l’esito della riunione e per il rispetto dei tempi del cro-
noprogramma anche da parte dell’assessore regionale alle Politiche so-
ciali, Augusto Ferrari, che ha ribadito l’impegno della Giunta per un pro-
getto fondamentale per lo sviluppo del territorio novarese e per tutto il 
Piemonte orientale. 
 
 
 
 
 

Per gli ecupero degli edifici residenziali pubblici  
oltre 35 milioni di euro 

 
Per il periodo 2014-2020 il Piemonte potrà dispor-
re di oltre 35 milioni di euro da spendere nel recu-
pero degli immobili di edilizia residenziale pubblica 
di proprietà dei Comuni e degli ex Iacp grazie al 
programma illustrato dall’assessore alle Politiche 
sociali, Augusto Ferrari, durante la riunione della 
Giunta regionale del 14 settembre. 
«Il programma - ha spiegato Ferrari - è articolato 
in due linee di intervento: la prima finalizzata a 
rendere prontamente disponibili gli alloggi che a 

causa del degrado non possono essere riassegnati tramite interventi di 
ripristino di importo inferiore a 15mila euro; la seconda riguarda gli ap-
partamenti e gli interventi sull'intero edificio che superano i 15mila euro 
fino al massimo di 50 mila». Ha concluso Ferrari: «Per i primi, al Piemon-
te sono state destinati oltre cinque milioni di euro, per i secondi oltre 30. 
In base alle domande sarà finanziato il ripristino di 358 alloggi, di cui 297 
con lavori inferiori a 15mila euro, e 61 per i quali il contributo richiesto è 
sui 25 mila euro. Si finanzierà la manutenzione di 56 immobili con un 
contributo medio sui 517 mila euro». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salone Libro: Ferrero  
torna alla direzione  

 
Sarà ancora Ernesto Ferrero il 
direttore dell'edizione 2016 del 
Salone del Libro. La decisione è 
stata resta nota venerdì11 set-
tembre dal presidente Sergio 
Chiamparino e dal sindaco di To-
rino, Piero Fassino, al termine 
dell'assemblea dei soci della 
Fondazione che organizza la ma-
nifestazione. 
«Con rammarico e amarezza - 
hanno affermato Chiamparino e 
Fassino - abbiamo preso atto 
che Giulia Cogoli (che era sta 
designata come direttore a giu-
gno, ndr) ha ritenuto che non ci 
fossero le condizioni per una col-
laborazione con la presidente 
Giovanna Milella. Il 2016 sarà un 
anno di transizione. Regione e 
Comune faranno ogni sforzo per-
ché il Salone possa mantenere il 
suo livello di eccellenza e ulte-
riormente migliorare». 
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Un nuovo centro di ricerca a Barge,  
lettera d’intenti con la Regione 

 
La multinazionale americana Itt Corpora-
tion intende impegnarsi a consolidare e 
ampliare i suoi investimenti in Italia e in 
particolare a Barge (Cuneo), dove è già 
presente con un importante stabilimento 
produttivo. A tale scopo ha in progetto di 
creare un nuovo centro di ricerca avanza-
ta, grazie a cui si prevede l’assunzione di 
oltre 100 nuovi addetti in tre anni, di cui 
almeno il 25% di alto profilo nel settore 
ricerca e sviluppo, per la produzione di 
materiale frenante innovativo. La Re-

gione identificherà gli strumenti più opportuni per sostenere il proget-
to, soprattutto in termini di semplificazione, mentre il Comune si im-
pegnerà a garantire la rapida cantierabilità da un punto di vista urba-
nistico. L’accordo è stato formalizzato con una lettera di intenti firma-
ta l’11 settembre a Torino dal presidente della Regione Piemonte, 
Sergio Chiamparino, dal presidente di Itt Italia, Luca Savi, e dal sin-
daco di Barge, Luca Colombatto. 
Il progetto, denominato “R&d Factory” prevede un importante investimento 
in progettualità ad elevato contenuto tecnologico al fine di rendere Itt e 
l’indotto collegato un centro di innovazione a livello mondiale nel settore dei 
materiali avanzati per sistemi frenanti. La realizzazione di un articolato piano 
di investimenti in risorse umane qualificate, strutture e sistemi ad alto conte-
nuto tecnologico rappresenta un momento cruciale della strategia di crescita 
di Itt Italia. Le linee guida principali della espansione saranno principalmente 
due: il potenziamento delle attività di testing (banchi prova/strada), nonché il 
rafforzamento delle attività volte alla concezione e allo sviluppo di materiali 
e di soluzioni innovative. Itt conta di ottenere, attraverso l’aumento della 
massa critica di progettazione del sito di Barge, un effetto moltiplicatore sul-
le capacità di rispondere efficacemente alle richieste del sistema produttivo, 
in termini di efficacia e competitività. L’iniziativa rappresenta soprattutto un 
esempio virtuoso di come un efficace metodo di relazioni istituzionali, possa 
consentire di ottenere sinergie indispensabili ad aumentare la competitività 
del sistema regionale piemontese. 
«Metteremo a disposizione - ha dichiarato Chiamparino - lo strumento del 
contratto di insediamento, recentemente rifinanziato, per far fronte alle esi-
genze di sostegno al progetto, con l'obiettivo di qualificare il lavoro e il siste-
ma industriale piemontese».  
Ha aggiunto l'assessore alle Attività produttive e alla Ricerca, Giuseppina 
De Santis: «Il punto più importante di questo accordo è dare consapevolez-
za che una grande multinazionale può contare su interlocutori con cui con-
frontarsi se vuole realizzare progetti di investimento». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercatone Uno, 
novità per Brandizzo 

e Mappano 
 
«Non esiste al-
cuna comunica-
zione ufficiale 
sulla chiusura 
definitiva di Mer-
catone Uno di 
Brandizzo e 
Mappano. Qualsiasi notizia ri-
guardo alla non riapertura dei 
punti vendita è prematura e non 
verificata»: è quanto ha dichiara-
to l’assessore al Lavoro, Gianna 
Pentenero, dopo aver parlato 
martedì 15 settembre con i com-
missari straordinari nominati per 
gestire la crisi del gruppo. «I 
commissari smentiscono cate-
goricamente che vi sia una 
chiusura definitiva a fine otto-
bre, rispetto a quanto pubblica-
to da alcune testate locali - con-
tinua Pentenero -. Il cronopro-
gramma del gruppo prevede o-
ra la presentazione delle attività 
al ministero dello Sviluppo eco-
nomico entro il 5 ottobre. Si at-
tende inoltre l’esito dell’invito 
alle manifestazioni d’interesse 
per la cessione del complesso 
aziendale e delle sue attività. 
Dopo di che sarà possibile ban-
dire la gara con la definizione 
delle tempistiche di cessione. 
Ricordo inoltre che i commissari 
nel svolgere il proprio compito 
hanno come obiettivo la salva-
guardia dei posti di lavoro, nei 
limiti del possibile, e il paga-
mento dei debiti. A breve con-
vocheremo comunque un tavolo 
regionale per fare il punto sulla 
situazione». 
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Settimana Europea dello Sport, convegno ad Oulx 
con l’assessore allo Sport Giovanni Maria Ferraris 

 
«Promuovere la cultura dello sport 
per la salute, il benessere, 
l’inclusione e l’integrazione socia-
le»: questo il tema del convegno  
“#BeActive – Lo sport a scuola – 
Informare, Facilitare, Incoraggiare, 
Ispirare”, aperto dall’assessore re-
gionale allo Sport Giovanni Maria 
Ferraris e svoltosi venerdì 11 set-
tembre nella sala consiliare di 
Oulx, in occasione della prima Set-
timana europea dello sport - Ewos, 
volta a promuovere la partecipazio-
ne sportiva e l'attività fisica nei Pa-
esi membri dell’Unione Europea.  
Strumento fondamentale di diffu-
sione della cultura sportiva è la Re-
te dei licei scientifici sportivi (16 in 
Piemonte: 5 nella provincia di Tori-
no, 3 in quelle di Alessandria e Cu-
neo ed uno in ciascuna delle altre 
cinque province: At, Bi, No, Vc e 
Vco), che ha sostituito le sperimen-

tazioni dei cosiddetti “licei della neve” (ad Oulx, Cuneo e Domodossola). 
L’assessore Ferraris ed il dirigente del settore Offerta Turistica e Sportiva, 
Mario Gobello, hanno fornito i dati dello sport piemontese. Gli impianti spor-
tivi, in Piemonte, sono 4156, nei quali vi sono 8100 spazi, per   complessive 
10173 discipline praticate. Il 35 per cento dei piemontesi non fa mai eserci-
zio fisico o sport (a livello di Unione Europea, il dato è “preoccupante”, poi-
ché sale al 60 per cento, da cui l’obiettivo di introdurre misure per incorag-
giare il maggior numero di cittadini a svolgere attività fisica). Negli ultimi 10 
anni, la Regione Piemonte ha investito nelle politiche per lo sport circa 200 
milioni di euro, sostenendo la promozione sportiva, lo sport di base, le gran-
di manifestazioni e l’impiantistica. Il 91 per cento dei Comuni piemontesi ha 
almeno un impianto sportivo. «Ci troviamo di fronte a sfide importanti – ha 
affermato l’assessore Ferraris – per radicare lo sport e l’attività fisica nello 
stile di vita delle persone, creando benessere e maggiore salute, con rispar-
mi sui costi della sanità che, in futuro, potrebbero essere reinvestiti proprio 
nella promozione sportiva. Stiamo lavorando ad un aggiornamento della 
legge regionale proprio per diffondere la cultura sportiva. Sul territorio si agi-
rà in termini di aggregazione e   non di dispersione, perché è facile rendersi 
conto che la ricchezza di impianti sportivi in Piemonte si scontra con le risor-
se oggi a disposizione, a causa delle mutate esigenze sociali. Tra i punti su 
cui stiamo ragionando anche la previsione, negli strumenti urbanistici, di 
standard minimi di superficie per abitante da destinare a spazi sportivi». 
I lavori sono stati chiusi dal parlamentare Umberto D’Ottavio, della Commis-
sione Cultura, Scienze e Istruzione della Camera dei Deputati, rilevando 
che «la legge della “buona scuola” prevede tra l’altro l’importante novità 
dell’avvio dell’educazione motoria dalla scuola primaria, con l’impiego di 
specialisti ». Sia D’Ottavio che Ferraris hanno infine concordato che «è ne-
cessario individuare dei meccanismi legislativi che permettano di superare il 
patto di stabilità per gli investimenti negli impianti sportivi e nella sicurezza 
degli edifici scolastici». 

Renato Dutto 

 
 

Tavola rotonda 
con i personaggi 

dello sport 
 
Il convegno di 
venerdì 11 set-
tembre ad Oulx 
è stato promos-
so dalla Regio-
ne Piemonte, 
dall’Ufficio scolastico regionale 
del Piemonte, dal Comune di 
Oulx, dal Coni Regionale, dal 
Comitato italiano paralimpico re-
gionale e dall’Istituto di istruzione 
superiore Des Ambrois di Oulx. Il 
sindaco di Oulx, Paolo De Mar-
chis, ha sottolineato che «il tema 
dello sport a scuola è molto com-
plesso ed è necessario che tutti i 
soggetti interessati, dalle scuole 
alle istituzioni, sino al Coni, lavo-
rino insieme». Silvia Bruno, pre-
sidente regionale del Comitato 
italiano paralimpico, si è soffer-
mata sugli interventi di sensibiliz-
zazione attuati negli ultimi due 
anni in una quarantina di scuole 
piemontesi. Sono intervenuti con 
ampie relazioni anche Manuela 
Costantino, responsabile della 
formazione presso la scuola re-
gionale dello sport del Coni Pie-
monte; Tecla Riverso e Franco 
Calcagno, dirigenti dell’Ufficio 
scolastico regionale, sulla rete 
dei licei scientifici sportivi, e la 
docente Coni Mirella Ronco. Il 
convegno, in una gremita sala 
consiliare del Comune di Oulx, si 
è chiuso con una tavola rotonda 
con personaggi dello sport. Coor-
dinata dal giornalista Luca Ro-
landi, ha visto la partecipazione 
di Andrea Tiberi, campione italia-
no 2015 di Mtb Cross Country; 
Franz Mauthe, consigliere della 
Federazione italiana rugby; Ste-
fano Gori, campione italiano pa-
ralimpico 2015 dei 100, 200 e 4-
00 metri; Matteo Eydallin, cam-
pione del mondo 2015 di sci apli-
nisimo team race; Pier Luigi A-
schieri, direttore tecnico della na-
zionale italiana di karatè; Loren-
zo Buzzi, medaglia di bronzo nel-
la spada individuale alle Univer-
sadi 2015 e Alice Clerici, campio-
nessa del mondo 2015 di spada 
giovani a squadra.  
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Adesione della Regione Piemonte a Sprecozero.net 
 
Il Piemonte aderisce a Sprecozero.net e 
diventa così la prima Regione italiana a 
sostenere il network nazionale degli enti 
territoriali in lotta contro tutti gli sprechi. 
A renderlo noto sono stati l’assessore 
regionale alla Tutela del Consumatore, 
Monica Cerutti, e il presidente di Spreco-
zero.net, Stefano Mazzetti, in occasione 
della formalizzazione dell’adesione. 
«L’adesione all’associazione - ha com-
mentato Cerutti - è il naturale approdo 
del percorso che abbiamo iniziato poco 
più di un anno fa con l’attivazione del 
portale unabuonaoccasione.it e con le 

iniziative di contrasto agli sprechi alimentari ad esso collegate. Promuovere 
nelle comunità locali nuovi valori, principi e progetti è una sfida che deve ve-
dere coinvolti tutti i soggetti istituzionali in un comune sforzo di cambiamen-
to culturale». 
La rete Sprecozero.net intende favorire la condivisione delle “buone prati-
che” contro lo spreco di cibo, acqua, energia, suolo, rifiuti ecc. attivate a li-
vello locale dalle amministrazioni pubbliche più sensibili, dando visibilità alle 
esperienze dei suoi soci e permettendo lo scambio in via riservata di tutte le 
informazioni e le istruzioni per adottare i provvedimenti nel proprio territorio. 
È stata riconosciuta dal ministero dell’Ambiente e dall’Anci e sta raccoglien-
do le adesioni a livello locale. 
«Mi pare che la Regione Piemonte abbia compreso alla perfezione lo spirito 
e gli obiettivi dell’associazione - ha aggiunto Stefano Mazzetti -. Ho trovato 
operatori sensibili e motivati che potranno essere partner preziosi nella lotta 
allo spreco, anche solo provando a trasmettere il loro entusiasmo ai sindaci 
e agli amministratori locali, possibilmente innescando un circolo virtuoso che 
riguardi tutto il nostro Paese». 
 

 

I vini astigiani  
contro la Sclerosi laterale amiotrofica 

 
Il meglio della produzione vinicola astigia-
na per aiutare i malati di Sla e la ricerca su 
questa patologia: oltre 12 mila bottiglie di 
vino e 2.400 confezioni di taralli napoletani 
sono state messe a disposizione dell'Aisla, 
Associazione italiana sclerosi laterale a-
miotrofica, che domenica 20 settembre, 
con i suoi volontari, le porterà in 150 piaz-
ze italiane per la Giornata nazionale sulla 
Sla. Con un'offerta di 10 euro sarà possibi-
le partecipare alla raccolta fondi destinati 

all'Operazione Sollievo, progetto per il miglioramento della qualità di vita dei 
malati. L'iniziativa vede il coinvolgimento della Regione Piemonte, della 
Fondazione Cassa di Risparmio e del Consorzio Barbera d'Asti e vini del 
Monferrato. 
«Speriamo di replicare e superare il successo dell’anno scorso - si augura il 
presidente dell’Aisla, Massimo Mauro -, perché senza i fondi non si può fare 
né ricerca né assistenza. In Italia sono 6 mila i malati di Sla, 450 in Piemon-
te, e al momento l'unica cosa che si può fare è sostenere la ricerca e garan-
tire la qualità dell'assistenza e una vita migliore ai malati. Lo scorso anno 
grazie alle donazioni e ai volontari abbiamo aiutato 2 mila famiglie». Ha ag-
giunto l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte, Giorgio Ferrero: 
«Per noi era importante contribuire e abbiamo voluto dire al settore agricolo 
che l'agricoltura è anche solidarietà perché la qualità non è solo dei prodotti 
ma della vita delle persone. E il mondo agricolo ha subito risposto». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Piemonte  
a Cheese 2015  

 
Molto ricco il 
cartellone degli 
eventi che 
l’assessorato 
regionale 
all’Agricoltura, in 
collaborazione 
con le associazione dei produtto-
ri che attuano i progetti di promo-
zione agroalimentare finanziati 
dal Programma di sviluppo rura-
le, ha organizzato in occasione di 
Cheese, la grandiosa kermesse 
internazionale sui formaggi in 
programma a Bra da venerdì 18 
a lunedì 21 settembre. 
Nell’area espositiva collettiva di 
piazza Spreitenbach, gestita con 
Assopiemonte Dop e Igp, il Con-
sorzio di tutela Crudo di Cuneo 
dop ed il Consorzio di tutela del 
riso di Baraggia biellese e vercel-
lese dop, verranno illustrati gli 
obiettivi del nuovo Psr, si svolge-
ranno presentazioni e degusta-
zioni di formaggi in abbinamento 
con i grandi vini e altri prodotti 
agroalimentari, saranno esposte 
delle principali razze lattifere alle-
vate in Piemonte, e le fattorie di-
dattiche terranno attività di ani-
mazione ed educazione alimen-
tare. Iniziative che vedranno an-
che la compartecipazione di altri 
soggetti, come l’assessorato re-
gionale allo Sviluppo della Mon-
tagna e Foreste, Ima Piemonte, 
Confcooperative Fedagri Pie-
monte, Ascom di Bra, Consorzio 
Salsiccia di Bra, Onaf, Consorzio 
Piemonte Land of Perfection. L 
«Si tratta – ha spiegato l’assessore 
regionale all’Agricoltura, Giorgio 
Ferrero - di un programma che vuo-
le testimoniare le peculiarità del 
comparto lattiero-caseario piemon-
tese, per il quale si conferma 
l’impegno della Regione per favorir-
ne la tutela, la crescita e la valo-
rizzazione». 
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Contributo a sostegno dell'affitto nell’Alessandrino: il nuovo bando 
Anche quest'anno la Regione Piemonte ha individuato il Comune di Alessandria 
capofila per l'emissione del bando di concorso sul contributo all'affitto e relativo ai 
canoni di locazione pagati nell'anno 2014. 
Requisiti essenziali, oltre alla residenza, sono: avere un contratto di locazione le-
galmente registrato nell'anno 2014; un Isee (Indicatore della situazione economica 
equivalente) in corso di validità non superiore a € 6.241,67; un'incidenza del cano-
ne sull'Isee in misura pari o superiore al 50% (sono da escludere gli oneri acces-
sori e l'eventuale morosità).  La domanda deve essere presentata entro mercoledì 
14 ottobre 2015.  
Per conoscere i Comuni interessati e ulteriori requisiti sulla domanda: 
http://www.comune.alessandria.i t / f lex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11640 - 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/bandi_concorsi/bandi_fase02.aspx?
ID=1185 
 
Corso per Sommelier della Fisar ad Ovada 
L’Enoteca Regionale di Ovada ospiterà, a partire da martedì 6 ottobre il Corso per 
Sommelier, organizzato dalla delegazione alessandrina della Fisar (federazione 
Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori). Il corso, articolato su tre livelli, prevede 
al primo livello dodici appuntamenti serali (ore 20:45-23) con cadenza settimana-
le, rivolto a chiunque intenda conoscere o approfondire le tecniche della degusta-
zione e intraprendere il percorso professionale del Sommelier. Le 12 lezioni del 1° 
anno, si concluderanno ai primi di dicembre e si incentreranno sulla tecnica e cul-
tura generale del vino, mentre nei due livelli successivi si potrà conoscere 
l’enografia italiana e internazionale, le tecniche di abbinamento cibo-vino e la qua-
lifica professionale. La serata di presentazione del corso, gratuita e aperta a tutti, 
avrà luogo martedì 22 settembre presso l’Enoteca Regionale di Ovada alle ore 21. 
http://www.fisaralessandria.com/in-evidenza/corso-per-sommelier-ad-ovada2015/ 
 
Premio per l'impegno imprenditoriale. Scadenza il 21 settembre 
Scade il 21 settembre il termine per la presentazione delle domande relative al 
Concorso "Per l'impegno imprenditoriale e per il progresso economico". Le do-
mande di partecipazione dovranno essere presentate alla Camera di Commercio 
Iaa, via Vochieri 58, 15121  Alessandria, direttamente o tramite associazione di 
categoria. Per sapere di più: 
http://www.al.camcom.gov.it/Page/t01/view_html?idp=1602 
 
“Camminare il Monferrato” a Teruggia 
Domenica 20, appuntamento con "Camminare il Monferrato", la rassegna di pas-
seggiate guidate, promosse dalla Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea e 
dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, con i Comuni monferrini, il Cai e l’Ana di 
Casale Monferrato ed il patrocinio del giornale “Il Monferrato”.  Punto di partenza il 
Parco Comunale di Terruggia di Villa Poggio, alle ore 15, con il ritrovo fissato nello 
stesso luogo per le ore 14:45. “Camminare il Monferrato”, prosegue la raccolta 
fondi di solidarietà per l’adozione a distanza di 8 bambini, del Sud dell'Argentina e 
delll’orfanotrofio St. Joseph di Sokpontà nel Benin (Africa Centrale) dove operano 
i missionari della diocesi di Casale. 
www.parcocrea.com - www.monferrato.it  
 
PianoEchos 2015. Settimane pianistiche internazionali in Monferrato 
Da oltre un decennio PianoEchos raggiunge i luoghi più belli e suggestivi del Mon-
ferrato, valorizzando il territorio e arrivando a toccare anche centri minuscoli. 
Un’opera di decentramento e di promozione culturale sempre più sistematica e 
capillare. Pianoechos 2015 prevede per sabato 19 settembre “L’Arte della Fuga 
BWV 1080”, Musiche di J. S. Bach con il maestro Hugues Leclère, alla chiesa del 
Convento di Vignale, ore 21:15. Domenica 20, il Duo Manara-De Zan, presenta, 
alle ore 17:30, al castello di Frassinello Monferrato, musiche di L. van Beethoven, 
R. Schumann, J. Brahms, C. Sivori. 
http://www.pianoechos.it/programma-del-festival/  
 
“Bicilieggiamo”  con “Pedalata in collina tra le cantine del Gavi” 
“Bicilieggiamo” è una proposta culturale, organizzata dal Comune di Novi Ligure, 
che unisce libri e attività in bicicletta. Il programma, che ha già previsto due per-
corsi tra presentazione delle opere di due autori di successo e  percorsi in biciclet-
ta, si concluderà sabato 19 settembre con la partenza alle ore 15 dal Museo dei 
Campionissimi della “Pedalata in collina tra le cantine del Gavi” e, alle ore 18, 
nell’Androne di Palazzo Delle piane, con la presentazione del libro “La figlia sba-
gliata” di Raffaella Romagnolo, scrittrice piemontese, già nota al pubblico per i 
suoi successi, “La masnà” e “Tutta questa vita”. 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=6482 
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Domenica 20 settembre è l’ora del Palio di Asti 2015 
Domenica 20 settembre Asti ospita l’edizione 2015 del Palio, la storica corsa che, 
ogni anno, vede impegnati i 21 rioni cittadini che si sfidano sul campo. Tre batterie 
da sette cavalli, finale da nove. Un evento ormai di dimensione internazionale con 
milleduecento figuranti in costume medievale, la città imbandierata, le cene propi-
ziatorie della vigilia e poi ovviamente le gare fra gli sbandieratori e la corsa in piaz-
za Alfieri. La gara, che un tempo si teneva durante le feste patronali del mese di 
maggio e che si correva"alla lunga" attraverso la contrada Maestra (l'attuale Corso 
Alfieri), dal 1967 si disputa all'interno di un circuito apposito (o "al giro") ogni terza 
domenica di settembre. Dal 1988 la corsa si disputa nella centrale piazza Alfieri di 
Asti. Sabato 19 settembre, si terrà l’ormai classica cena propiziatoria, mentre do-
menica mattina, fantini e cavalli sfileranno per le vie della città. 
www.palio.asti.it 
 
Tornano i Gruppi di Cammino 
Tornano i Gruppi di Cammino. A partire dalla fine del mese di settembre riprende 
l’iniziativa promossa dall’Asl di Asti con cui si offre a tutta la popolazione la possi-
bilità di effettuare attività fisica regolare in compagnia. Un’attività semplice, 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 effettua-
no circa 5 km/ora. 
Le persone iscritte ai Gruppi di Cammino si ritrovano regolarmente in un luogo de-
finito per camminare insieme, inizialmente guidati da operatori dell’Asl stessa e poi 
resi autonomi. Lo specifico programma per promuovere l'attività motoria delle per-
sone adulte e anziane prevede alcuni minuti di riscaldamento con semplici esercizi 
all’inizio degli incontri per proseguire poi con il cammino che, con gradualità e nel 
corso di diverse settimane, sarà effettuato con velocità sempre maggiore. 
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. 
h t t p : / / p o r t a l e . a s l . a t . i t / A p p s / p o r t a l e a s l . n s f /
web_V_news/40E0299ADE310FD1C1257EBC00316703?OpenDocument 
 
Un libro on line sui legumi   
Il Servizio Agricoltura della Provincia di Asti ha pubblicato on line, sul proprio sito 
web, un opuscolo tematico, scaricabile gratuitamente: "La storia dei legumi". Un 
volume che intende offrire ai lettori, specialmente alle giovani generazioni, un per-
corso alla scoperta dei preziosi alimenti, analizzati attraverso le opere d'arte, le 
favole, le curiosità, la botanica, l'agronomia, le ricette, la storia del territorio locale 
e mondiale. Si apre anche una finestra su Expo 2015 e si ricorda che il diritto al 
cibo è sancito a livello internazionale. La pubblicazione è stata curata e ideata da 
Silvia Sarzanini, responsabile dell'Ufficio Supporto normativo e divulgazione, con il 
sostegno di Daniela Minerdo e il supporto di tirocinanti dell'Università di Torino 
(Scuola di management ed economia), di Milano Bicocca (Scienze della formazio-
ne) e dell'istituto superiore Vittorio Alfieri di Asti. 
www.provincia.asti.it/legumi 
 
“Aperitour” ad Asti 
In occasione della Douja d’Or, del Festival delle Sagre e del Palio, fino al 19 
settembre, sarà possibile scoprire le bellezze architettoniche e  artistiche di 
Asti e apprezzare un momento di relax e convivialità grazie a “Aperitour”, 
l’aperitivo a base di vini locali tra le vie e piazze del centro storico, organizzato 
dall’Atl di Asti. L’iniziativa prevede inoltre la visita gratuita del centro città della 
durata di un’ora  e un aperitivo a prezzo fisso di 5 euro nei numerosi locali del 
centro che hanno   accolto la proposta dell’Atl.  Appuntamento con la guida tu-
ristica, tutti i giorni, alle ore 18:00 in Piazza Alfieri 34 –   Ufficio informazioni 
turistiche. Gradita la prenotazione. 
www.astiturismo.it  
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Festival internazionale delle arti a Biella Piazzo 
Dal 16 al 20 settembre si svolge la ventottesima edizione del festival inter-
nazionale delle arti “Differenti sensazioni” nel centro storico di Biella Piazzo. 
La manifestazione offre una ricca programmazione di eventi artistici di tea-
tro, danza, musica dal vivo, arti visive ed interventi urbani con particolare 
attenzione ai linguaggi multidisciplinari dello spettacolo contemporaneo. Gli 
eventi interesseranno quattro location del centro storico di Biella: Palazzo 
Ferrero, Palazzo Gromo Losa, Corte dell’Ostello e Piazza Cisterna. 
www.stalkerteatro.net 
  
 
Corsa della speranza con Fondazione Tempia 
Si svolgerà domenica 20 settembre la corsa, camminata, passeggiata di 5 
km non competitiva organizzata dalla Fondazione Tempia il cui ricavato sa-
rà interamente devoluto ai laboratori di Farmacogenomica e di Oncologia 
Molecolare della Fondazione. La corsa è aperta a tutti e la partenza sarà 
alle ore 10:30 da piazza Vittorio Veneto. Le iscrizioni si possono effettuare 
nella sede del Fondo Edo Tempia, in via Malta 3 a Biella da lunedì a vener-
dì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18. Le iscrizioni saranno 
aperte anche domenica mattina dalle ore 9 fino alla partenza della gara. Ai 
primi 1.200 iscritti sarà consegnata la maglietta ricordo della manifestazio-
ne. Iscrizione 10 euro – bambini fino a 12 anni 5 euro. Informazioni: Bene-
detta Lanza, tel. 349 6850773. 
www.fondazionetempia.org/corsa-della-speranza-2015/ 
 
 
Biellese DiVino alle Giornate europee del patrimonio 
Per le Giornate europee del patrimonio è in programma domenica 20 set-
tembre a Biella un suggestivo percorso dedicato al vino che si svolgerà tra il 
Museo del Territorio e l’Archivio di Stato. A partire dalle ore 16, con ritrovo al 
bookshop del Museo del Territorio,  si potranno conoscere e apprezzare vari 
aspetti della divina bevanda attraverso i reperti archeologici, le opere d’arte 
e i documenti d’archivio. All’Archivio di Stato si conosceranno i prodotti e i 
produttori che rappresentarono i Biellesi alle Esposizioni Universali. 
L’evento terminerà con una degustazione di vini e liquori nella caffetteria del 
Chiostro, in via Quintino Sella 59. 
http://museo.comune.biella.it/2015/09/14/biellese-divino/ 
 
 
Laboratori d’arte per bambini a Biella Piazzo 
Palazzo Gromo Losa, a Biella Piazzo, ospiterà sabato 19 settembre l’evento 
“LaborArte”, i laboratori di arte e creatività dedicati ai bambini e ragazzi dai 5 
ai 10 anni curati dall’Ail Biella Fondazione Clelio Angelino. I laboratori si 
svolgeranno dalle ore 15:30 alle ore 18:30, e saranno presenti collaboratori 
dell’Accademia musicale Perosi e della Cooperativa Domus Laetitiae, artisti, 
terapeuti, educatori. Per informazioni Fondazione Clelio Angelino, tel. 015 
35503 o 015 15153139. 
www.fondazioneangelino.it 
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Partiti i progetti del servizio civile 2015 
Sono 90 i giovani che hanno iniziato il loro servizio civile volontario in pro-
vincia. Saranno impegnati per un anno in 26 progetti di solidarietà sociale 
che vanno dall’assistenza alla cultura, dall’ambiente alla tutela del patrimo-
nio artistico. I ragazzi e le ragazze, tra i 18 e i 28 anni, sono stati selezionati 
tra centinaia di aspiranti e offriranno il loro servizio in case di riposo, centri 
disabili, biblioteche, musei, parco fluviale, ambiente, cura degli animali sel-
vatici. Nel frattempo, si sta già lavorando al bando per la presentazione dei 
progetti di Servizio civile nazionale per l’anno 2016.  
www.provincia.cuneo.it 
 
I ricordi dell’onorevole Paganelli, una storia lunga settant’anni 
Una nitida fotografia degli ultimi settant’anni della politica nella città di Alba 
e nelle Langhe, nella Granda e dei primi anni della Regione Piemonte. Si 
potrebbe definire così Il sentiero dei ricordi, un libro-intervista sugli anni del-
la vita pubblica di Ettore Paganelli, avvocato, dal dopoguerra protagonista 
per sette decenni della politica locale e nazionale. Sindaco di Alba, consi-
gliere ed assessore regionale, deputato e membro del governo a Roma, La 
pubblicazione, a cura del giornalista Claudio Puppione, è stata presentata 
dal presidente della Regione Sergio Chiamparino in un affollato convegno 
ad Alba. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Bando di concorso per gli aiuti per pagare l’affitto 
Il Comune di Cuneo ha attivato il bando per i contributi per il pagamento de-
gli affitti in qualità di capofila dell’ambito territoriale che riguarda i Comuni di 
Cuneo, Acceglio, Beinette, Bernezzo, Busca, Canosio, Caraglio, Cartigna-
no, Castelmagno, Celle di Macra, Cervasca, Dronero, Elva, Macra, Margari-
ta, Marmora, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pianfei, Pradleves, 
Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Valgrana, Vignolo e Vil-
lar San Costanzo. La domanda va presentata tra il 14 settembre e il 14 otto-
bre nel Comune dove il richiedente aveva la residenza alla data del 16 luglio 
2015. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Alba e la ginnastica per la terza età 
Lunedì 28 settembre ripartono i corsi di ginnastica dedicati alla terza età or-
ganizzati dall’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Alba in collabora-
zione con la cooperativa sociale Il Pianeta. Fino a giugno 2016 si terranno 
corsi di pilates, ginnastica tradizionale e attività specifiche per persone con 
osteoporosi e artrosi, nei Centri Anziani comunali di Via Rio Misureto, Via 
General Govone, Viale Masera, in quelli delle parrocchie Divin Maestro in 
corso Piave, Cristo Re e in quello del centro sportivo Koala in zona Mussot-
to. Info all’Ufficio Anziani del Comune di Alba - tel. 0173 292272. 
www.comune.alba.cn.it 
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Il cibo in età romana al Civico di Cuneo 
Sabato 19 e domenica 20 settembre, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, in occa-
sione delle Giornate Europee del Patrimonio 2015, presso il Complesso Mo-
numentale di San Francesco - Museo Civico di Cuneo, si svolgeranno, con 
cadenza oraria e interamente comprese nel biglietto d’ingresso, visite guida-
te tematiche aventi ad oggetto il cibo e la funzione che ha avuto nel tempo. 
Il nuovo allestimento di età romana della sezione archeologica proporrà ai 
visitatori il sito di Castelletto Stura, in cui una risorgiva di età romana sono 
stati gettati a scopo rituale resti di pasto, vasellame, lucerne e monete. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Le collezioni di Noi Cuneesi XI 
Nell’ambito dell’ormai abituale iniziativa Le collezioni di noi Cuneesi, il Com-
plesso Monumentale di San Francesco in Cuneo ospita una splendida sele-
zione dei pezzi migliori di una raccolta bizzarra, formata da scatole, vassoi e 
contenitori d’epoca. Fino a domenica 18 ottobre, un collezionista cuneese 
espone la propria raccolta storica, in materiali diversi, fra cui prevale la latta, 
decorata e dipinta. Si tratta di scatole porta dolciumi, confezioni regalo e 
vassoi marchiati da firme classiche della produzione in serie dalla metà del 
Novecento in poi. Dal martedì alla domenica tra le 15:30 e le 18:30. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Prendere o lasciare, le foto di Ilaria Cerutti 
La stagione delle mostre fotografiche che hanno animato l’estate al Castello 
di Rocca de’ Baldi si chiude con un omaggio alla street photography. Por-
zioni di vita quotidiana incontrate per strada che la fotografa amatoriale Ila-
ria Cerutti ci restituisce attraverso potenti e bellissime fotografie in bianco e 
nero, per guardare con occhi diversi ciò che spesso ci sembra ordinario, a 
cui spesso non poniamo attenzione. La mostra fotografica è visitabile gratui-
tamente fino al 25 ottobre nelle giornate di apertura del castello, tutte le do-
meniche e festivi dalle 14:30 alle 18:30. Info: tel. 0174.587605. 
www.museodoro.it 
 
Muuuuuuuu! 
Da venerdì 18 a lunedì 21 settembre Muu, cultura da mungere a Villanova 
Mondovì. E’ una mostra espositiva zootecnica con oltre 100 capi ed una 
trentina di allevatori provenienti da tutta la provincia, per valorizzare le pro-
duzioni ovine, suine e bovine del Monregalese. Il programma della manife-
stazione prevede: il festival letterario Librintavola, dedicato alle pubblicazio-
ni enogastronomiche di qualità; Mangiare in piazza, sagra incentrata sul ci-
bo di strada a km. zero; Maturando, vetrina dedicata al biologico e biodina-
mico; Young Night Zero, una festa per i giovani nella cornice di Villavecchia. 
www.cuneoholiday.com 
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La montagna scende in città 
Dal 18 al 20 settembre avrà luogo a Novara la seconda edizione della Festa 
della Montagna. Si tratterà di una vera e propria festa, con mostre, spettaco-
li, folklore, enogastronomia e momenti di aggregazione. La montagna scen-
derà in città per invadere le vie e le piazze del centro storico con un pro-
gramma ampio e coinvolgente. L'intento della manifestazione è quello di av-
vicinare l’uomo alla cultura della montagna. Per questo motivo la grande 
scommessa è quella di trasformare, per i tre giorni della Festa, la realtà cit-
tadina in un contesto che richiami il più possibile gli elementi dell’Alpe attra-
verso storia, tradizione, sport, cultura e immagine. 
www.comune.novara.it 
 
 
Sul lago d’Orta torna “Corto & Fieno” 
Tutto pronto sul Lago d’Orta per la sesta edizione di “Corto & Fieno”, festival 
di cinema rurale che si terrà tra il 18 e il 20 settembre ad Ameno, Omegna e 
Miasino. Sono 14 i corti in concorso nella sezione “Frutteto”, con film che 
arrivano da tutto il mondo, mentre nella sezione “Mietitura” la gara è tra 6 
medio e lungo metraggi. L’ambito “Forcone d’oro” sarà invece conteso tra 
un film bielorusso e 5 italiani, di cui 3 girati all’estero: uno a Gaza, l’altro in 
Togo e l’ultimo tra Marocco e Tunisia. Torna anche l’appuntamento con 
“Sempreverde”, con il critico del Lago d’Orta Bruno Fornaia, che parlerà di 
“Go west (Io e la vacca)” di Buster Keaton. 
www.cortoefieno.it 
 
 
A Trecate Fiera dei Santi Cassiano e Clemente 
Lunedì 21 settembre, dalle ore 9 sino alle ore 19, in via Verdi, via Mazzini e 
via Murello a Trecate si svolgerà come da tradizione la Fiera dei Santi Cas-
siano e Clemente. Il programma della giornata offre numerose attrazioni per 
i piccoli visitatori, bancarelle interessanti per tutti con prodotti di qualità del 
mondo agricolo ed artigianale e la presentazioni di novità del settore. 
Anche quest’anno è prevista la degustazione gratuita di risotto cam-
pagnolo e di vino rosso piemontese in Via XX Settembre. Nel teatro 
comunale, invece, sarà allestita un’interessante mostra di artisti treca-
tesi, che ripercorrerà la storia del territorio e che resterà aperta sino a 
domenica 27 settembre. 
www.comune.trecate.no.it 
 
 
A Novara nuovo appuntamento con la “Notte del sacro” 
A poche settimane dalla chiusura della mostra “Capolavori del Barocco”, 
prevista per il 27 settembre, torna un appuntamento speciale in “notturna”: 
domenica 20 settembre è, infatti, in programma una nuova edizione della 
“Notte del sacro” con la possibilità di effettuare visite guidate alla mostra e di 
visitare due chiese barocche nel centro di Novara: San Marco e San Pietro 
al Rosario. Il 20 settembre, le sedi espositive, l'Arengo del Broletto e la Sala 
Casorati saranno aperte dalle 21 alle 23:30. 
Per prenotare le visite è possibile contattare l’Atl di Novara al numero di te-
lefono 0321/394059 oppure alla mail info@turismonovara.it. 
www.provincia.novara.it 
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Mezzo milione di visitatori al Museo Egizio in sei mesi  
Traguardo importante per il nuovo Museo Egizio di Torino, che ha toccato 
quota 500 mila visitatori a soli sei mesi dall’inaugurazione. Un record di pre-
senze per la collezione torinese che segna un incremento del 40 per cento 
rispetto all’anno precedente.   Per festeggiare questo importante risultato la 
presidente Evelina Christillin ed il direttore Christian Greco hanno riservato 
un’accoglienza speciale al fortunato visitatore numero 500 mila, salutato da 
un biglietto formato extralarge e premiato con un abbonamento musei che 
consentirà al premiato di entrare gratuitamente all’Egizio e in tutti i musei di 
Torino e del Piemonte per tutto il 2015.  
www.museoegizio.it  
   
Natura in Movimento, danza alla Reggia di Venaria  
Prosegue, anche questo fine settimana, negli incantevoli giardini della Reg-
gia di Venaria Reale, Natura in Movimento, quarta edizione della rassegna 
internazionale di teatro, danza contemporanea, performance e installazioni 
site-specific che La Venaria Reale organizza, nell’ambito dei progetti euro-
pei Meta - In Situ e Platform, in collaborazione con la Fondazione Via Mae-
stra e con la Fondazione Live Piemonte dal Vivo.  Domenica 20 e domenica 
27 settembre i giardini si trasformeranno in un palcoscenico naturale in cui 
gli artisti dialogano con il luogo, l’architettura si arricchisce dell’elemento 
performativo e la creazione coreografica o l’installazione artistica.  
www.lavenaria.it  
  
Taglio dell’erba nei cortili delle scuole superiori  
I cantonieri della Città metropolitana tagliano l'erba nei cortili delle scuole 
superiori. Lo ha annunciato il vicesindaco metropolitano Alberto Avetta in 
occasione del primo giorno di scuola per rassicurare sulla manutenzione 
delle aree verdi. Il servizio, che costava circa 600 mila euro l'anno per tre 
sfalci l'anno in 160 edifici scolastici, negli ultimi tempi aveva subito forti ral-
lentamenti a causa della carenza di risorse. "I cantonieri della Città metropo-
litana - spiega Avetta - hanno offerto ampia collaborazione per intervenire in 
questa mansione e possiamo così garantire un servizio interno che restitui-
sce decoro alle nostre scuole superiori". 
www.cittametropolitana.torino.it/cms/comunicati/istruzione-formazione/i-
cantonieri-della-citta-metropolitana-tagliano-l-erba-nei-cortili-delle-scuole  
 
Storica Fiera di San Matteo a Pont Canavese  
Torna a Pont Canavese l’appuntamento con la storica Fiera di San Matteo, 
manifestazione di punta del paese e tra le fiere più antiche ed importanti del 
Piemonte.  La Fiera, in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre, co-
stituisce ancora oggi un irrinunciabile momento di scambio, commercio ed 
incontro per gli allevatori e gli agricoltori delle valli dell'alto Canavese. Alla 
rassegna zootecnica (con bovini, ovini ed animali di ogni genere), da sem-
pre fiore all’occhiello della manifestazione, anche quest’anno si affiancherà 
un’altrettanto vasta rassegna commerciale, con la presenza di oltre trecento 
bancarelle di merci varie.  
www.comune.pontcanavese.to.it  
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Gusto di Meliga a Chiusa San Michele  
Questo fine settimana va in scena, a Chiusa San Michele, la nona edizione 
di Gusto di Meliga.  La manifestazione, organizzata all'interno della rasse-
gna Gusto Valsusa, punta a promuovere e valorizzare il prodotto tradiziona-
le “ Pan ëd melia” e i prodotti legati alla meliga.  In programma mostre e ap-
puntamenti enogastronomici per tutto il week-end. Domenica 20 sarà prota-
gonista la “mostra mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato locale”, con 
dimostrazioni di sgranatura della meliga con macchine agricole d’epoca, la-
boratori in strada, spettacoli musicali, visite guidate e attività per i bambini. 
Alle 18,30 grande “polentata” finale.  
www.comune.chiusasanmichele.to.it  
  
La rete museale Ami promuove il territorio. Dodici i musei aperti sino all’11 ottobre 
Fino a domenica 11 ottobre è ancora possibile visitare dodici piccoli ma pre-
ziosi musei dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, testimonianza di storia, lavoro 
e tradizioni, che fanno parte della Rete Museale Ami: Museo della civiltà 
contadina di Andrate, Ecomuseo “L’impronta del ghiacciaio” di Caravino, 
Museo “La bötega del frer” di Chiaverano, Museo all’aperto arte e poesia 
“Giulia Avetta”- Maa di Cossano Canavese, Museo d’arte contemporanea 
all’aperto-Macam di Maglione, Ecomuseo della castagna di Nomaglio, Mu-
seo didattico “Memorie del tempo” di Perosa Canavese, Museo della Resi-
stenza di Sala Biellese, Museo civico “Nossi ràis” di San Giorgio Canavese, 
Museum Vischorum di Vische, Ecomuseo “Storie di carri e carradori” di Zi-
mone, Museo dell’oro e della Bessa di Zubiena. Questi gli orari di visita: sa-
bato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Info: 01-
25.54533. 
www.ecomuseoami.it 
 
Claudia Giraudo in mostra a Rivoli con “Altri Cieli. Elegie del Trovatore” 
Sino a domenica 27 settembre si può visitare a Rivoli la mostra “Altri Cieli. 
Elegie del Trovatore” di Claudia Giraudo, a cura di Alessandra Frosini e di 
Stefano Gagliardi, al Museo Casa del Conte Verde di via Fratelli Piol 8. Sarà 
l’occasione per conoscere l’artista torinese e la sua attività pittorica dedicata 
ai poeti, da lei celebrati come “custodi del mistero”, affiancati al suo ciclo di 
ricerca ormai consolidato dedicato ai circensi e saltimbanchi, ed al suo 
“bestiario surreale”. Le opere in mostra appartengono ad alcuni dei cicli più 
importanti della produzione dell’artista torinese, seguendo il fil rouge della 
poesia. 
Visite dal martedì al venerdì, dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10 
alle 13 e dalle 16 alle19; lunedì chiuso. Ingresso: Intero 3 euro; ridotto 2 eu-
ro; gratuito con la tessera musei. Info: 3339899398 – 0119880568. 
www.comune.rivoli.to.it/news.asp?sez=2&idArea=155&idNews=1876 
  
Grugliasco, al via i corsi di teatro della Compagnia Viartisti 
Aperte le iscrizioni per i corsi di teatro per adulti, adolescenti e bambini a cu-
ra della Compagnia Viartisti per la stagione 2015-2016. Si svolgeranno 
presso lo Chalet Allemand del Parco Culturale Le Serre di via Tiziano Lanza 
3 a Grugliasco. I corsi hanno cadenza settimanale e si concluderanno a 
maggio 2016. Sono previste lezioni, incontri e approfondimenti con: Paolo 
Stratta, direttore Scuola di Cirko Vertigo, Alfonso Cipolla, direttore Istituto 
per i beni marionettistici e il teatro popolare, Isabella Lagattolla, Sergio Ariot-
ti, del Festival delle colline. Informazioni e iscrizioni presso il Teatro Perem-
pruner di Grugliasco, piazza Matteotti 39; tel. 011-787780; viartistitea-
tro@gmail.com 
www.comune.grugliasco.to.it/notizie-dal-comune/dal-14-settembre-i-corsi-di-
teatro-con-la-compagnia-viartisti.html 
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Nichelino, denerdì 18 settembre cena salutistica "in bianco" 
Una cena in bianco al Factory – Centro giovani “Marco Fiorindo” di via Del 
Castello 15 si svolgerà venerdì 18 settembre, dalle 19:45, a Nichelino. Si 
tratta di una cena salutistica per rinfrancare corpo e mente. Le portate a-
vranno colore bianco e gli invitati, se vorranno, potranno presentarsi vestiti 
di bianco. Il menù prevede un antipasto (sformato), un primo (risotto), un 
dolce (panna cotta), e il caffè. Il costo è di 15 euro. La cena fa parte di un 
percorso di tre appuntamenti organizzati dall’assessorato alle Politiche gio-
vanili in collaborazione con il Factory all’interno del progetto "Be Healthy - 
mente e corpo in salute", progetto sostenuto dall'Asl e dal Serd.  
w w w . c o m u n e . n i c h e l i n o . t o . i t / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=4999:venerdi-18-settembre-al-factory-
la-cena-salutistica-in-bianco&catid=371&Itemid=559 
 
Viverbe a Pancalieri, alla 35° edizione  
A Pancalieri questo fine settimana prosegue la 35° edizione di Viverbe , mo-
stra mercato delle erbe officinali e dei vivai. La manifestazione è organizzata 
dal Comune e dalla Pro Pancalieri, con il patrocinio della Città Metropolitana 
di Torino e vede protagoniste le erbe aromatiche, fra cui la celebre “menta 
di Pancalieri”. In programma tanti eventi, dai concerti alle mostre. Da segna-
lare, domenica 20 settembre, il Tributo ad Edith Piaf,   il “Moijto 
Party” (venerdì 18 settembre), la prima edizione del Pulenta street (polenta 
e salsiccia che si gustano visitando il Viverbe), il concerto dei Blascomania 
(martedì 22 settembre).    
www.prolocopancalieri.org 
 
Orbassano sarà Citta Europea dello Sport nel 2016 
Nel mese di luglio 2015 la Città di Orbassano ha ricevuto la conferma uffi-
ciale della nomina di Città Europea dello Sport per il 2016: un titolo asse-
gnato dalla Commissione Europea Aces, valutatrice di  “Europea Town of 
Sport 2016 ”, che nel marzo scorso ha visitato e valutato gli impianti sportivi. 
Nei prossimi mesi saranno quindi numerose le iniziative volte a valorizzare il 
legame della Città con la cultura dello sport e del benessere psicofisico. Si 
comincia sabato 19 settembre, con la  tradizionale Festa dello sport in pro-
gramma sabato 19 settembre e che vedrà coinvolte numerose associazioni 
sportive del territorio, con la presenza anche di un’area dedicata agli sport 
paraolmpici. Da segnalare inoltre lo spettacolo teatrale “Dropshot” a cura di 
Mulino ad Arte che si terrà alle ore 21 presso il Teatro Sandro Pertini. Per 
informazioni e programma completo della Festa 
dello Sport  2015.  
www.comune.orbassano.to.it 
 
“Orco Amico” domenica 20 settembre a Chivasso 
Nell’intera giornata di domenica 20 settembre si svolgerà a Chivasso la ma-
nifestazione “Orco Amico”, presso l’area attrezzata del parco fluviale del Po, 
su iniziativa dell’Amministrazione comunale e del  Borgo San Pietro. Appun-
tamento alle ore 10, con la corsa Veryrace, per un percorso di 6 chilomteri 
con ostacoli naturali ed artificiali (iscrizioni sul posto dalle ore 8 alle 9,30). 
Alle 10,15 corsa di un chilomteroi per ragazzi, senza ostacoli. Poi il pranzo 
con una “Grande Costinata” e, nel pomeriggio, giochi per ragazzi, passeg-
giata ecologica e “merenda sinoira”. A disposizione un servizio di navetta 
all’andata dalle ore 8,30 alle 11, da piazza d’Armi (Foro Boario) ed al ritorno 
dalle 16 alle 18,30, dall’accesso di Orco Beach. 
www.comune.chivasso.to.it 
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Lo Scarghià di Cheggio, ad Antrona Scheranco la festa della transumanza 
La tradizionale festa della transumanza, con il ritorno delle mandrie dagli al-
peggi, si celebra anche quest’anno ad Antrona Scheranco, in provincia di 
Verbania, fra formaggi tipici, cene, e beneficenza. Sabato 19 e domenica 20 
settembre il critico gastronomico Edoardo Raspelli e la modella Ksenia Za-
ynak saranno i protagonisti dello Scarghià di Cheggio, tradizionale appunta-
mento del Parco naturale della Valle Antrona. Sabato 19 settembre Raspelli 
visiterà l’Alpe Cheggio. Alle 19:30 ci sarà la marchiatura a fuoco del for-
maggio Cheggio. A seguire la cena con Raspelli (per informazioni o pre-
notazioni 0324-51815 oppure 340-1668100). Domenica 20 settembre la 
mandria scenderà da Cheggio ed è previsto il passaggio davanti alla chiesa 
alle 10:30. A precedere la mandria ci saranno le alpigiane in costume insie-
me al testimonial Raspelli e alla madrina Ksenia Zaynak, che accompagne-
ranno il bestiame fino alla zona feste. Alle 12:30 aprirà la cucina con i pro-
dotti tipici della montagna. Nel pomeriggio alle 15:30 la signora Maria Morelli 
di 104 anni, compiuti a luglio, sceglierà la vacca più bella che sarà incorona-
ta regina della festa. 
www.sagradelfungo.com 
 
A Trontano la sagra del fungo 
Un fine settimana interamente dedicato al fungo e ai sapori della tradizione 
ossolana: dal 18 al 20 settembre a Trontano va in scena la “sagra del fun-
go”. Si inizia venerdì alle 18 con l’apertura del banco di beneficenza. Sabato 
19 alle 11 si inaugura la mostra “Arte in movimento”, un corso di pittura si 
terrà nell’oratorio San Giacomo e altre esposizioni sono in programma 
all’oratorio Santa Marta. Nel pomeriggio il gruppo “La Brughiera” di Lentate 
sul Seveso curerà una mostra micologica. Domenica alle 8 avrà inizio la ga-
ra di “Composizione Funghi” e alle 10:30 si aprirà la Fiera d’Autunno. Stand 
gastronomici si alterneranno a stand di prodotti artigianali mentre il Cea For-
mont aprirà i mulini del Rio Graglia. Da non perdere la sfilata dei rioni nel 
pomeriggio, che vedrà la partecipazione straordinaria delle Bande di Bo-
gnanco e Montecrestese, delle donne del Parco Valgrande, i Gruppi Folk di 
Trontano, Cosasca, Montecrestese, Vagna e Varzo. 
A conclusione, la premiazione della gara “Composizione Funghi” in compa-
gnia dell’orchestra. Domenica 20 settembre sarà possibile raggiungere la 
festa con un servizio navetta da Domodossola a Trontano e ritorno, organiz-
zato dalla Ferrovia Vigezzina. Sarà possibile usufruire di un biglietto valido 
sulla tratta Domodossola - Masera - Trontano e ritorno alla tariffa speciale di 
€ 2,00 per persona. 
www.distrettolaghi.it 
 
Giochi in piazza a Verbania Pallanza 
È fissato a domenica 20 settembre l’appuntamento con i “Giochi in piazza” 
organizzati dal Comune nell’ambito di “Verbania città dei bambini”. Domeni-
ca pomeriggio, dalle 14:30 alle 18:30, il lungolago di Pallanza si animerà di 
stand di enti e associazioni che propongono iniziative culturali, ludiche, 
sportive, educative, a scopo sociale. Diversi i soggetti coinvolti e che pre-
senteranno le loro iniziative ai bambini, i veri protagonisti della giornata. 
www.cittadiverbania.it 
 
Gustus a Mergozzo 
Anche quest’anno torna, per la sua XIII edizione, “Gustus”- i veri sapori della 
tradizione del Verbano Cusio Ossola. Sabato 26 settembre dalle 16 alle 23 
nel centro storico di Mergozzo si potranno gustare i prodotti d’eccellenza del 
territorio ossolano. Durante la manifestazione anche i ristoratori mergozzesi 
proporranno piatti e vini tipici della tradizione. 
www.comune.mergozzo.vb.it  
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Giornate europee del patrimonio a Vercelli 
Anche Vercelli celebra le Giornate europee del patrimonio con una serie di 
eventi: sabato 19 settembre, alle ore 10 e alle ore 15 partirà il percorso di vi-
sita guidata alla scoperta del cantiere delle antiche Terme di Vercelli, in via 
Simone di Collobiano e dopo seguirà ingresso al Mac, Museo Archeologi-
co Civico, per conoscere l’antica città di Vercelli. Il ritrovo sarà all’angolo 
tra via Simone di Collobiano e via Brighinzio. Partecipazione gratuita, pre-
notazione obbligatoria ai numeri: Mac, tel. 0161.649306 e Museo Leone, 
tel. 0161.253204-348.3272584. 
Domenica 20 settembre al Museo Leone di Vercelli, alle ore 15 e alle 16 visi-
ta guidata alla mostra “Dall’arte conquinaria alla porchetta cicalata: cucina, 
biblioteca e museo in un’unica portata”. Visita al prezzo speciale di 1 euro. La 
prenotazione non è obbligatoria. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
 
Concerto di apertura del XVIII Viotti Festival  
Sabato 19 settembre nella Chiesa di San Cristoforo a Vercelli, in via S. Cri-
stoforo 5, alle ore 21 si terrà il concerto di apertura del XVIII Viotti Festival 
con la Camerata Ducale diretta dal maestro Guido Rimonda. Con l’occasione 
sarà presentata la stagione concertistica 2015/2016 della Camerata Ducale. 
Ingresso libero. 
www.viottifestival.it 
 
 
Il gusto dell’arte a Lozzolo 
Pittori, scultori, chef scultori e decoratori tornano ad esporre nelle pregiate sa-
le affrescate del castello medievale di Lozzolo, sede dell’Enoteca del Castel-
lo. Pittura, scultura e architettura saranno riunite in un unico percorso esposi-
tivo. L’inaugurazione della mostra “LoxolensisArt” sarà sabato 19 settembre 
alle ore 16. Sabato 19 e domenica 20 settembre si potranno visitare anche 
due sale del palazzo sud, aperte in via eccezionale e che ospiteranno le ope-
re del pittore francese Perriet. La visita terminerà al piano terra del castello, 
con possibilità di degustare ottimi vini locali. La mostra rimarrà aperta fino al 4 
ottobre e l’ingresso è gratuito. 
www.loxolensis.it 
 
 
A Vercelli la Biennale Italia - Cina 
Prosegue a Vercelli nel polo espositivo Arca, ex chiesa di San Marco, la Bien-
nale Italia – Cina, la mostra delle opere di oltre 100 artisti contemporanei ita-
liani e cinesi che espongono a Vercelli, nel Mastio della Cittadella di Torino e 
nel Castello di Serralunga d’Alba. Le opere sono l’occasione per un grande 
confronto tra oriente e occidente. Orari apertura: da martedì a giovedì, 14 - 
18; da venerdì a domenica 10 -19; ingresso a pagamento.  
www.biennaleitaliacina.com  
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Ma che bel castello… 
Li avete mai contati i castelli, le torri, le case di antichi signori del Piemon-
te? Beh, non fatelo per evitare di lambiccarvi il cervello. Ma potreste addirit-
tura visitarne uno al giorno, almeno per tutto un anno di fila. Un po’ come le 
325 carrà che la Juliette Colbert, marchesa di Barolo, mandava a re Carlo 
Alberto piene del vino più prezioso del Piemonte. Un regalo regale… C’è 
una manifestazione, Castelli Aperti, che da qualche anno organizza la pos-
sibilità, soprattutto nelle province di Cuneo, Asti ed Alessandria, di visitare 
manieri, ville e giardini dove la storia ed il gusto del bello vanno a braccetto. 
Per segnalazioni: luis.cabases@regione.piemonte.it 
 
 
Le Giornate Europee del Patrimonio 
Sabato 19 e domenica 20 settembre si celebrano le Gep, Giornate 
Europee del Patrimonio, ideate nel 1991 dal Consiglio d'Europa per 
potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra i 
Paesi europei. Per l'occasione saranno aperti al pubblico gratuita-
mente i luoghi della cultura di tutta Europa. Anche Castelli Aperti, che 
già offre dal periodo tra maggio a ottobre la visita gratuita a molte 
delle sue strutture, non poteva non aderire a questo importante ap-
puntamento. Di seguito l’elenco delle strutture aperte nel prossimo 
weekend. Per gli orari controllare sul sito dell’organizzazione. 
- Province di Alessandria, Asti e Biella 
Alessandria: Castello di Trisobbio, Castello di Pozzolo Formigaro, 
Gipsoteca Giulio Monteverde a Bistagno, Museo La Torre e il Fiume 
di Masio, Studio e Museo Didattico del pittore Pellizza da Volpedo, 
Museo Civico Archeologico e Villa Ottolenghi ad Acqui Terme, Villa 
La Scrivana a Valmadonna, Castello e Parco di Casale Monferrato, 
Circuito di Casale Monferrato; 
Asti: Castello di Castelnuovo Calcea, Castello ed Enoteca Regionale 
di Costigliole d'Asti, Palazzo Mazzetti ad Asti, Torre dei Segnali di 
Viarigi; 
Biella: Palazzo La Marmora e Palazzo Gromo Losa a Biella, Sinagoga 
di Biella Piazzo. 
- Provincia di Cuneo 
Castello del Roccolo a Busca, Castello degli Acaja a Fossano, Ca-
stello Reale e Parco di Govone, Castello di Magliano Alfieri, Castello 
Enoteca Regionale del Moscato di Mango, Castello di Monesiglio, Ca-
stello Reale e Parco di Racconigi, Castello di Rocca De' Baldi, Ca-
stello di Serralunga d’Alba, Giardini del castello di Castiglione Fallet-
to, Museo Mallé a Dronero, Forte di Vinadio , Torre Civica del Belve-
dere, Museo Civico della Stampa e Museo della Ceramica Vecchia di 
Mondovì, Palazzo Taffini d'Acceglio a Savigliano, Museo Civico Anto-
nino Olmo, Gipsoteca D. Calandra e Torre Civica di Savigliano. 
www.castelliaperti.it 
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ValdiMiele e Avigliana MangiaBio,  
domenica 20 settembre a Dubriaglio 

 
Si baratteranno i semi e si produrrà il dado casalingo, 
tra miele d’eccellenza, prodotti biologici e convegni sui 

Gruppi di acquisto solidale e la “decrescita felice” 
 
Si potranno barattare i semi, imparare come si 
produce il dado naturale per un brodo casalin-
go ed approfondire come si possa essere 
“felici” pur con la decrescita. Questo e molto 
altro domenica 20 settembre Dubriaglio, nella 
frazione agricola di Avigliana che ospita le ma-
nifestazioni ValdiMiele e Avigliana MangiaBio.  
Sarà una giornata all’insegna del mangiare 
bene, approfondendo i temi dell’alimentazione 
e del consumo consapevole e genuino. Oltre 
alla sagra del miele, con la partecipazione di 
molti produttori di eccellenza, saranno prota-
gonisti interessanti laboratori, convegni, incon-
tri e presentazione di prodotti per far conosce-
re l'agricoltura biologica e i prodotti del territo-
rio.  Alla manifestazione saranno infatti pre-

senti numerose esperienze di filiera corta presenti sul territorio provinciale e 
regionale: produttori biologici, a “chilometro zero”, ecocompatibili ed eco so-
lidali, operatori e volontari dei Gas, Gruppi di acquisto solidale.  
La giornata è promossa da Pro Loco e Unione Commercianti Artigiani di A-
vigliana, con il Comune aviglianese ed il patrocinio della Regione Piemonte. 
Si comincia alle ore 9, con l’apertura della mostra mercato nelle “isole 
delle eccellenze” dei produttori bio, ma anche di artigiani ed hobbisti. 
Non mancheranno, sino alle 18:30, spettacoli ed animazioni itineranti, 
danze, magia comica ed illusionismo, giocoleria e sculture magiche di 
palloncini, per il divertimenti dei bambini e non solo. Si potrà sostare per 
gustare il pranzo a base di portate particolari e a buon prezzo a cura del-
la Pro Loco di Avigliana. 
Nella cosiddetta “isola di autoproduzione” ci si potrà cimentare nella produ-
zione di piantini resistenti per orto casalingo (curato dall’azienda agricola 
Bianciotto); e nell’autoproduzione di detersivo per lavastoviglie (con Greta 
Lorenzetti) e del dado naturale (con il Gas La Cavagnetta), mentre 
l’associazione CanapaValleSusa, alle ore 17, con i relatori Katia Zesi e Ve-
ronica Rocco, tratteranno il tema della “canapa come pianta per la bonifica 
dei terreni e come pianta di rotazione”. Seguirà il “baratto dei semi”.    
Molti fitto il programma degli incontri, reperibile al sito 
www.prolocoavigliana.org.  
Della costituzione di reti di economia solidale in provincia di Torino e del 
Des, Distretto di economia solidale Torino ovest parlerà (ore 9:30) Andrea 
Saroldi, di Retegas, mentre Marco Siviero (ore 10,30) presenterà un app ge-
stionale del portale dei Gas e Renato Zanoli (ore 11) si soffermerà sul Ttip 
(trattato transatlantico per il commercio e gli investimenti) ed i suoi riflessi 
nei nostri piatti.  
Nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:30, il professor Maurizio Pallante, fonda-
tore del Movimento Decrescita Felice, interverrà al convegno sui 
“cambiamenti climatici: implicazioni e conseguenze. Dallo sfruttamento delle 
risorse alla sostenibilità degli attuali stili di vita”. Interveranno anche la pro-
fessoressa Claudia Pasquero, dell’Università La Bicocca di Milano, e 
l’ingegner Mario Palazzotti. Alle 17 si parlerà di miele e derivati, con il relato-
re Roberto Rossi, cui seguirà la proiezione della clip “La Zappa sui Piedi”, 
progetto di teatro e informazione per salvaguardare la biodiversità, tornare 
alla vera agricoltura biologica ed equilibrare stili di vita ed ambiente. Info, 
cell. 333-6109049. 
 

Renato Dutto 
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Pinerolo, i 35 anni  
del Museo Etnografico 

 

Domenica 20 settembre, ale ore 
10:30, nel Salone dei cavalieri di 
viale Giolitti 7 a Pinerolo, si svol-
gerà una cerimonia in occasione 
dei 35 anni della costituzione del 
Museo Civico Etnografico del Pi-
nerolese. Alla presenza del sin-
daco di Pinerolo Eugenio Buttie-
ro, dell’assessore Roberta Falzo-
ni e della presidente del Museo, 
Alessandra Maritano, verranno 
presentate le attività mussali e 
l’opera artistica realizzata dal 
maestro Luigi Storia in occasione 
dell’anniversario. Nel 1975  si 
svolse la prima  grande mostra 
etnografica “Una Civiltà al Tra-
monto”, seguita nel 1980  
dall’inaugurazione del Museo 
nella sede di Palazzo Vittone do-
ve si trova tuttora. 
Fu il risultato di una grande di-
sponibilità di volontari che con-
dussero  ricerche etnografiche, 
studi di architettura alpina e  col-
tivarono interessi storici; indagini 
condotte direttamente sul campo 
e che consentirono di individuare 
e reperire materiale originale e 
documentazione fotografica sulle 
tradizioni popolari del Pinerolese. 
Il Museo Civico Museo Etnografi-
co del Pinerolese è inserito nella 
Carta Musei del Piemonte, negli 
annuari dei Musei Scientifici Ita-
liani e in varie guide del Touring 
Club e del ministero dei Beni 
Culturali. Il Museo ospita inoltre 
permanentemente attività didatti-
ca con scolaresche e visite gui-
date, nel programma Museando. 
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