
 
 

Progetti contro truffe  
e bullismo on line  

 

L'assessore ai Diritti, Monica Cerut-
ti, ha sottolineato nei giorni scorsi 
che «la Regione Piemonte ha mes-
so in campo due progetti contro 
truffe e bullismo on line. Se voglia-
mo evitare che episodi come quelli 
di Borgo d'Ale continuino ad acca-
dere, dobbiamo lavorare sui giovani 
sin dall'età scolastica». 
Si tratta del progetto Move Up, con 
il quale Regione, Ufficio scolastico 
regionale e forze dell'ordine entrano 
nelle scuole per sensibilizzare al 
rispetto delle diversità, alla preven-
zione della violenza e all'uso consa-
pevole delle nuove tecnologie. Inol-
tre, si sta lavorando a un tavolo di 
coordinamento sulla lotta al cyber-
crime che si occupa delle truffe sot-
tili, quelle che fanno leva su emo-
zioni e sentimenti per estorcere in-
genti cifre di denaro. 
«Truffe e bullismo on line possono 
avere tragiche conseguenze - affer-
ma Cerutti - e dobbiamo lavorare 
sull'educazione al rispetto e sul con-
trasto alla solitudine delle vittime. 
Internet può diventare una vera e 
propria arma in grado di uccidere 
prima l'anima e poi il corpo di un 
uomo. La gogna mediatica alla qua-
le sono sottoposte le vittime del 
cyberbullismo può essere insosteni-
bile. Noi, cittadini e amministratori, 
non dobbiamo lasciare solo chi è 
vessato sul web e nella vita di tutti i 
giorni». 
 

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

 
 

Langhe-Roero e Monferrato  
in festa per il primo anno di iscrizione  

nella lista Unesco  
del patrimonio mondiale dell’umanità 

 

Venerdì 25 e sabato 26 settembre i paesaggi vitivinicoli di Langhe-
Roero e Monferrato celebrano il primo anniversario dell’iscrizione nella 
lista Unesco del Patrimonio mondiale dell’umanità. 
Il programma, messo a punto da Regione Piemonte, Comuni, Teatro 
Regio e Teatro Stabile di Torino, vuole essere un’occasione per con-
sentire a questo territorio di esprimere il proprio bagaglio di valori e ri-
badire la sua unicità.  
La parte istituzionale prevede, presso l’Enoteca regionale del Castello 
di Grinzane Cavour, venerdì 25 tre focus tecnico-scientifici e sabato 26 
un seminario alla presenza di amministratori ed esperti, la consegna 
delle targhe celebrative ai 101 sindaci delle aree Patrimonio Unesco e 
lo scoprimento di una targa celebrativa nel cortile del Castello, unico 
presidio architettonico “fisico” del Patrimonio dei “paesaggi vitivinicoli 
del Piemonte”. 
Tra venerdì 25 e domenica 27 settembre è stato organizzato anche un 
ricco programma culturale in 10 Comuni: 10 spettacoli, con il coinvolgi-
mento di grandi interpreti della scena musicale e teatrale, per esaltare 
la bellezza delle diversità di un territorio ricco di eccellenze e promuo-
vere nel contempo una forma di unità culturale che rispetti le specifiche 
identità. Poi, alle 21:30 nel Teatro Alfieri di Asti e nel Teatro Sociale di 
Alba, due eventi di portata nazionale. Proposte eterogenee, ma unite 
dall’unico fil rouge delle stagioni come scansione del tempo di un terri-
torio che si fa corpo per contenere il vino come anima, dalla vendem-
mia autunnale all’autunno successivo. 
Presentando l’evento, lunedì 21 settembre a Torino, l’assessore regio-
nale alla Cultura e Turismo, Antonella Parigi, ha messo l’accento su 
«un festeggiamento occasione per parlare di Unesco e dare la perce-
zione di un territorio unico», l’assessore all’Agricoltura, Giorgio Ferrero, 
ha sottolineato il coinvolgimento di tutte le enoteche piemontesi con la 
loro eccezionale proposta di vini doc e docg, quello all’Ambiente ed Ur-
banistica, Alberto Valmaggia, ha inoltre annunciato l’approvazione delle 
linee guida per l’adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edi-
lizi ed ha insistito sull’applicazione pratica del nuovo concetto delle per-
cezione visiva del paesaggio. 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 33 del 25 settembre 2015 
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Sanità, l’assessore Saitta: «Al lavoro da un anno 
su visite ed esami appropriati» 

 
Nel commentare le notizie sui provvedi-
menti che il Ministero della Salute si ap-
presta a varare, con riferimento alle 
“condizioni di erogabilità” in base alle 
quali il medico di medicina generale po-
trà prescrivere visite ed esami, 
l’assessore regionale alla sanità, Anto-
nio Saitta, ricorda che «il tema 
dell’appropriatezza delle prestazioni sa-
nitarie è centrale per la Regione Pie-
monte. Ci abbiamo lavorato fin dai primi 
giorni del nostro insediamento, con la 
collaborazione di esperti, organizzando 
seminari ed incontri che hanno visto la 
partecipazione di molti operatori sanitari. 

Lo abbiamo fatto con convinzione e non solo perché siamo, da anni, una 
Regione in piano di rientro. Riteniamo che migliorare il livello di appropria-
tezza sia un passaggio obbligato, se vogliamo che il servizio sanitario nazio-
nale regga e mantenga le caratteristiche di universalità che lo rendono da 
sempre uno dei migliori». 
Saitta cita alcuni dati: l’Italia è ai primi posti dei Paesi Ocse per numeri di 
Tac e risonanze magnetiche, superata solo dalla Grecia e da Cipro; il 22% 
di esami e prestazioni sono relativamente inappropriati e un altro 22% asso-
lutamente inappropriati; un esame su tre non dovrebbe essere prescritto; in 
Piemonte si registrano 15,94 prestazioni sanitarie ambulatoriali per abitante, 
mentre lo standard nazionale è 12; nell’area metropolitana di Torino si assi-
ste ad abusi impressionanti, in particolare la Risonanza magnetica lombare, 
ma fare radiografie su radiografie per la lombalgia, una delle patologie più 
diffuse dopo il raffreddore non produce benefici alla salute. 
«Questo eccesso di diagnostica - evidenzia l’assessore - non comporta solo 
costi vistosi per la sanità, ma rischi per i pazienti. Assistiamo al paradosso 
che da un lato c’è un eccesso di consumo e di assistenza sanitaria in ospe-
dale, mentre i soggetti più fragili hanno difficoltà ad accedere ai servizi es-
senziali. Chi, ancora in questi giorni, protesta a difesa delle strutture com-
plesse che abbiamo deciso di ridurre, credo farebbe bene a riflettere e con-
frontarsi con queste argomentazioni che hanno una solida argomentazione 
scientifica. Ribadisco quanto dissi a marzo in occasione del focus organiz-
zato in Sanità con i medici Fornero, Davini e Bobbio. C’è un grande lavoro 
culturale da portare avanti: bisogna incidere sulla mentalità dei politici, dei 
prescrittori/operatori sanitari, dei cittadini. Noi abbiamo il dovere di prenderci 
cura dei malati, di mettere al centro il paziente e di offrire cure sobrie, rispet-
tose e giuste». 
 

 

 
 
 
 
 
 

Le Atc  
certificano i bilanci  

 
Un protocollo 
d’intesa che 
impegna le tre 
Agenzie terri-
toriali per la 
casa del Pie-
monte ad 
un’analisi dei 

rispettivi bilanci per giungere ad 
una certificazione dei crediti e dei 
debiti è stato firmato venerdì 18 
settembre a Torino 
dall’assessore regionale alle Po-
litiche sociali Augusto Ferrari e 
dai presidenti dei tre organismi, 
Marcello Mazzù, Giuseppe Ge-
noni e Marco Balossino. «La Re-
gione Piemonte - puntualizza 
Ferrari - ritiene strategica, anche 
alla luce delle più recenti norma-
tive in materia di contabilità pub-
blica, una revisione straordinaria 
dei residui attivi e passivi iscritti a 
bilancio delle Atc, che hanno rag-
giunto nel corso degli anni di-
mensioni considerevoli in rappor-
to al giro d’affari delle agenzie. 
Questo protocollo rappresenta 
un ulteriore segno della stretta 
collaborazione tra Regione e Atc, 
in linea con gli obiettivi previsti 
dalla riorganizzazione». 
In base al documento le tre a-
genzie avvieranno, nella forma 
ritenuta più opportuna tra quelle 
previste dalla normativa in mate-
ria, la procedura concordata me-
diante affidamento, anche con-
giunto, dell’incarico ad una socie-
tà di revisione o ad un professio-
nista in possesso dei requisiti o 
con l'utilizzo della propria struttu-
ra. La revisione straordinaria de-
ve concludersi entro il 31 dicem-
bre 2015 o, comunque, prima 
dell'approvazione del bilancio 
provvisorio relativo all’esercizio 
finanziario 2016. 
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La riunione della Giunta regionale  
di lunedì 21 settembre  

su sito Unesco, assistenza e scuole innovative  
 

Sito Unesco Langhe-Roero e Monferrato, 
finanziamenti della rete dei servizi sociali 
per anziani, disabili e persone non autosuf-
ficienti, scuole innovative e bilancio 2013 
sono stati trai principali argomenti esamina-
ti lunedì 21 settembre dalla Giunta regiona-
le nel corso di una riunione coordinata dal 
presidente Sergio Chiamparino. 
Sito Unesco Langhe-Roero e Monferra-
to. Definite, su proposta dell’assessore Al-

berto Valmaggia, le linee guida per adeguare i piani regolatori ed i regola-
menti edilizi dei Comuni inseriti nel sito Unesco dei paesaggi vitinicoli del 
Piemonte alle indicazioni di tutela fissate dalla stessa organizzazione. 
L’obiettivo è supportare i Comuni nella ricognizione dei valori del proprio ter-
ritorio ed identificare i diversi livelli di protezione necessari per garantire la 
salvaguardia e la valorizzazione dei paesaggi. Una sperimentazione condi-
visa sarà effettuata con i Comuni di La Morra e Costigliole d’Asti, l’Unioni di 
Comuni “Colline di Langa e Barolo” e la Comunità collinare “Vigne e vini” e 
riguarderà la costruzione dell’analisi paesaggistica e di un elemento innova-
tivo come la Carta della sensibilità visiva. 
Assistenza. La ripartizione, proposta dall’assessore Augusto Ferrari, dei 
finanziamenti delle attività di promozione e qualificazione della rete dei ser-
vizi sociali a sostegno delle persone anziane, disabili e non autosufficienti 
prevede: 10.200.000 euro per la copertura delle rette socio-assistenziali del-
le tariffe di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica, di cui metà qua-
le saldo per il 2014 e metà quale acconto per 2015; 9.300.000 euro per gli 
interventi integrati di mantenimento a domicilio degli anziani non autosuffi-
cienti e per l’integrazione della retta per i ricoveri definitivi; 13.500.000 euro 
per l’aiuto alle persone disabili (assistenza domiciliare, residenziale e semi-
residenziale, sostegno socio-educativo, affidamento diurno, progetti di vita 
indipendente). 
Scuole innovative. Via libera ai criteri generali proposti dall’assessore 
Gianna Pentenero per la scelta delle manifestazioni di interesse per la co-
struzione di scuole innovative, sulla base del decreto del ministero 
dell’Istruzione del 7 agosto scorso che assegna al Piemonte 19.170.000 per 
la copertura dei costi di realizzazione degli edifici. La partecipazione viene 
consentita solo alle Province e alla Città metropolitana di Torino per inter-
venti destinati a scuole superiori, in quanto tale scelta consente in maggior 
misura la promozione di aggregazioni fra gli insegnamenti didattici, le rela-
zioni con il mondo del lavoro e il passaggio ai livelli superiori di istruzione. 
Inoltre, le scuole di competenza provinciale si trovano generalmente in con-
dizioni di manutenzione peggiori di quelle di competenza comunale, e dal 
2010 a Province e Città metropolitana è stato destinato solo il 10% dei con-
tributi assegnati dalla Regione per l’edilizia scolastica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segretariato generale 
della Giunta dal 2016 

 
Nella Giunta di lunedì 21 sono 
state assunte decisioni anche in 
tema di segretariato generale e 
bilancio 2013. 
Segretariato generale della 
Giunta. É stata istituita, su pro-
posta dell’assessore Giovanni 
Maria Ferraris, la direzione Se-
gretariato generale della Giunta, 
che completa l’assetto comples-
sivo delle strutture apicali in 11 
direzioni. Come ha poi illustrato 
ai giornalisti il vicepresidente Al-
do Reschigna, il segretario gene-
rale svolgerà funzioni riguardanti 
l’organizzazione del personale, il 
coordinamento dell’azione ammi-
nistrativa delle direzioni, la revi-
sione della spesa pubblica volta 
al contenimento dei costi ed al 
miglioramento della qualità dei 
servizi, la gestione del sistema 
informativo e documentale. Il se-
gretario generale prenderà servi-
zio il 7 gennaio 2016, rimarrà in 
carica fino al 31 dicembre 2019 e 
sarà individuato per mezzo di un 
bando che sarà emesso nei 
prossimi giorni. 
Bilancio 2013. Un disegno di 
legge presentato dal vicepresi-
dente Aldo Reschigna, e che 
passa ora all’esame del Consi-
glio, vuole inserire nel rendiconto 
generale per l’esercizio finanzia-
rio 2013 e nell’assestamento al 
bilancio di previsione 2014 le 
modifiche necessarie per ade-
guarli alle recenti sentenze della 
Corte costituzionale e della se-
zione di controllo per il Piemonte 
della Corte dei Conti riguardanti il 
conteggio del disavanzo. 
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Il punto dell’assessore Cerutti  
sull'immigrazione in Piemonte 

 
L’assessore all’Immigrazione, Monica Ce-
rutti, ha illustrato, martedì 22 settembre in 
Consiglio regionale, lo stato dell'accoglien-
za in Piemonte. 
Alla data del 7 settembre erano presenti 
6.873 migranti e il giorno dopo è stato ri-
chiesto alle Prefetture di provvedere al-
l'accoglienza di ulteriori 1.781, rispettan-
do le quote spettanti ad ogni provincia 

secondo i criteri definiti in sede di Tavolo di coordinamento regionale, 
che prevedevano la distribuzione del 40% su Torino e provincia e del re-
stante 60% sul resto del Piemonte. Così a Torino ne spetterebbero 712, 
ad Alessandria 217, a Cuneo 296, a Vercelli 88, a Novara 186, ad Asti 
110, a Biella 91, al Vco 81. 
«L’incremento degli arrivi, come spesso abbiamo ripetuto, deve tenere con-
to della differenza tra il numero di persone che viene assegnato al nostro 
territorio e il numero di persone che effettivamente si ferma», ha puntualiz-
zato Cerutti, che ha poi chiarito che esistono dei criteri numerici sia per 
quanto riguarda la ripartizione dei migranti, secondo i quali il Piemonte deve 
accogliere circa il 7% degli arrivi sul suolo nazionale. 
Il numero di richiedenti asilo coinvolge anche il Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) che è gestito direttamente dai Comuni: in 
Piemonte sono titolari di strutture Sprar 25 Comuni delle province di Torino, 
Alessandria, Asti e Biella, che ospitano complessivamente 831 persone per 
lo più di una forma di “accoglienza diffusa”, organizzata in piccoli nuclei in 
appartamento. «È chiaro che, all'interno del piano che la Regione sta met-
tendo a punto - ha sostenuto l’assessore -, l'obiettivo è quello di fare in mo-
do che con il nuovo bando Spar tutte le province siano titolari di progetti e 
che man mano l'accoglienza attivata dalle Prefetture muti trasformandosi in 
accoglienza Sprar». 
Cerutti è poi tornata sui tempi di attesa delle risposte delle Commissioni ter-
ritoriali alle richieste di asilo. Dal 1° giugno scorso a Genova si è insediata 
una commissione in più che esamina le richieste che provengono dalla pro-
vincia di Alessandria. L'ultimo dato a disposizione indica che nel 2015 sono 
stati analizzati 4.500 casi, rispetto ai 3.300 dell'intero 2014. «Quella che ab-
biamo registrato è una crescita del 36% che ci fa ben sperare in quello che 
può essere un miglioramento dei tempi di attesa. Che comunque continua-
no a essere elevati», ha rilevato l’assessore, che ha annunciato: «Si sta ra-
gionando sui protocolli d'intesa per le attività di volontariato, sul vademecum 
ad uso degli amministratori e dei gestori delle strutture, sulla formazione de-
gli operatori, ma anche sulla trasformazione di eventuali esperienze di vo-
lontariato in tirocini. Il piano per attuare questo percorso non è ancora defi-
nito perché si stanno programmando le risorse del Fondo asilo migrazione e 
integrazione». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le altre decisioni 
della Giunta regionale 

 
La Giunta regionale di lunedì 21 
settembre, oltre alle decisioni 
ampiamente riportate a pag.4, ha 
approvato i seguenti provvedi-
menti: su proposta dell’assessore 
Giuseppina De Santis, l’entrata in 
vigore dal 1° ottobre 2015 dei cri-
teri di accreditamento per assicu-
rare la qual i f icazione e 
l’indipendenza degli esperti e de-
gli organismi a cui affidare la cer-
tificazione energetica degli edifi-
ci, come disposto dal decreto mi-
nisteriale del 26 giugno scorso; 
su proposta dell’assessore Gior-
gio Ferrero, l’autorizzazione ad 
Arpea per anticipare con 
3.330.000 euro il contributo alle 
aziende agricole per la spesa as-
sicurativa 2015; su proposta 
dell’assessore Gianna Pentene-
ro, lo stanziamento complessivo 
di 24 milioni di euro per 
l’evoluzione e la manutenzione 
dei sistemi informativi per la ge-
stione del programma operativo 
del Fondo sociale europeo 2014-
2020, nonché l’utilizzo della som-
m e  r e s i d u e  a s s e g n a t e 
all’Agenzia Piemonte Lavoro per 
le azioni a favore delle persone, 
ammontanti a 1.230.000 euro, 
per rafforzare e sviluppare il pia-
no delle attività di Garanzia Gio-
vani Piemonte. 
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Il rilancio dei Poli di innovazione.  
Individuate insieme al partenariato  

sette aree di interesse per il prossimo triennio 
 

Razionalizzare il numero di aree temati-
che su cui investire, finanziare solo i 
progetti più ampi e competitivi sulla ba-
se di precisi indicatori internazionali, at-
tuare una maggiore sinergia con le altre 
misure sono i tre principali obiettivi del 
nuovo corso dei Poli di innovazione, su 
cui la Regione ha lavorato in questi mesi 
confrontandosi con gli attuali partner. 
Il punto sulle novità che caratterizzeran-
no i Poli nell'ambito della nuova pro-
grammazione dei fondi europei è stato 
effettuato lunedì 21 settembre a Torino. 
Il primo passo del percorso di rilancio è 
rappresentato dalla razionalizzazione e 
revisione dei domini tecnologici. Dal 
confronto con il partenariato emergono 

quali aree di interesse per lo sviluppo di programmi del prossimo triennio: 
ict, smart products & manufactoring, green chemistry, agrifood, energy & 
clean technologies, tessile, life science. Leggi il documento 
Gli stanziamenti individuati sono fino a 5 milioni di euro per i nuovi soggetti 
gestori e fino a 50 milioni per i progetti realizzati in forma collaborativa dalle 
imprese e dagli organismi di ricerca che aderiscono ai Poli. La creazione di 
un “sistema Poli” dovrà costituire un’interfaccia il più possibile omogenea e 
coerente sia verso l’amministrazione regionale sia verso il sistema economi-
co piemontese. 
«Costruiamo la misura in fase transitoria, innanzitutto nella direzione di valo-
rizzare i soggetti gestori che diano effettivamente servizi utili alle imprese - 
commenta l'assessore regionale alle Attività produttive, Giuseppina De San-
tis -. Sarà necessaria un'evoluzione generale dei Poli e dei relativi progetti 
da sostenere, a cominciare dal fatto che bisogna investire su quelli di reale 
qualità secondo precisi standard internazionali, che garantiscano trasferi-
mento tecnologico sul sistema piemontese, in modo da renderlo più maturo. 
È un impegno, oltre che una scommessa, per misurarci sulle nostre capaci-
tà. A tutti è richiesto uno sforzo in questo senso». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premio Persona  
e Comunità  

 
Il Centro Studi Cultura e Società 
di Torino promuove la terza edi-
zione del premio Persona e Co-
munità, che si propone di valoriz-
zare e diffondere le migliori espe-
rienze finalizzate allo sviluppo, al 
benessere ed alla cura della per-
sona realizzate nelle Pubbliche 
amministrazioni e dalle organiz-
zazioni di volontariato. A questo 
scopo il premio, che si avvale del 
patrocinio della Regione, è arti-
colato in tre sezioni: apprendi-
mento e formazione; cultura, so-
cialità e tempo libero; solidarietà 
e servizi socio-sanitari. La parte-
cipazione è gratuita ed avviene 
previa presentazione di candida-
tura da parte dell’ente che l’ha 
realizzato o ne è capofila. Le do-
mande devono essere trasmesse 
entro il 29 ottobre 2015.  
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Inizia il percorso per le scuole superiori innovative 
 

Il Piemonte potrà presto dotarsi di 
nuove scuole superiori innovative 
dal punto di vista architettonico, im-
piantistico, tecnologico, 
dell’efficienza energetica, della sicu-
rezza strutturale e antisismica e de-
gli ambienti di apprendimento. 
Come previsto dal decreto attuativo 
del ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca dello 
scorso 7 agosto, in questa prima 
fase spetterà alle Province ed alla 
Città metropolitana individuare le 

possibili aree di intervento per poter cosi partecipare alla manifestazione di 
interesse. Entro il prossimo 15 ottobre, dopo il processo di valutazione, la 
Regione dovrà aver selezionato e trasmesso al Ministero un numero massi-
mo di 5 manifestazioni. 
Dei 300 milioni di euro messi a disposizione dalla legge “La Buona Scuola”, 
da distribuire a livello nazionale in base alla popolazione e alla densità sco-
lastica, 19 milioni spetteranno al Piemonte. La costruzione delle scuole sarà 
finanziata dall’Inail e il canone sarà sostenuto dal Ministero. Gli enti vincitori 
dovranno invece sostenere gli oneri per la progettazione e l’eventuale boni-
fica dei siti. 
«Abbiamo ritenuto opportuno - chiarisce l’assessore regionale all'Istruzione, 
Gianna Pentenero - rivolgere la nostra attenzione in particolar modo agli isti-
tuti superiori, coinvolgendo nella manifestazione di interesse le Province e 
la Città metropolitana in modo da poter realizzare, nel più breve tempo pos-
sibile, scuole superiori innovative, dove per innovazione non intendiamo so-
lo l'aspetto strutturale ma anche quello didattico. Gli istituti superiori risulta-
no infatti essere tra gli edifici più vecchi e spesso, per quel che riguarda la 
dotazione di spazi in relazione al numero degli alunni, tra i più sovraffollati». 
La scelta della zona dovrà tenere conto di alcuni criteri fondamentali: il livel-
lo dell’innovazione didattica, il numero di alunni coinvolti, il coordinamento 
con l’istituzione scolastica autonoma per accogliere nuove forme di spazi 
educativi, la disponibilità di un servizio di trasporto che garantisca collega-
menti adeguati al territorio e all’utenza, l’integrazione scuola-lavoro con pos-
sibilità di raccordo con il tessuto economico di riferimento. Le aree individua-
te a livello regionale saranno oggetto, in una seconda fase, di un grande 
concorso di idee tra i professionisti, finalizzato a sperimentare nuovi modelli 
di edilizia scolastica. Gli enti potranno scegliere tra quelli che hanno parteci-
pato per le rispettive aree la progettazione definitiva ed esecutiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torino Spiritualità  
sino a domenica 27 

 
É l’impasto umano il tema 
dell’edizione 2015 di Torino Spiri-
tualità, in programma dal 23 al 
27 settembre in 35 luoghi della 
città, tra teatri, chiese, scuole e 
circoli, per interrogarsi su cosa 
sta accadendo nel mondo ed in 
particolare sulle migrazioni in at-
to e sulle stragi di centinaia di 
persone che fuggono da realtà 
ormai insopportabili solo per cer-
care un posto per vivere in modo 
più dignitoso. In tutto 120 appun-
tamenti di eventi di varia natura 
(spettacoli, conferenze, concerti, 
happening, laboratori, vedi a 
pag. 17) con 150 interventi di al-
trettanti grandi pensatori, religio-
si, intellettuali, scienziati. «Una 
miscellanea straordinaria nel no-
me della cultura più vera, quella 
che ha attinenza con i contenuti 
del nostro essere», la definisce 
Antonella Parigi, assessore re-
gionale alla Cultura e ideatrice 
11 anni fa della manifestazione.  
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L’assessore Saitta: sciacallaggio politico  
sugli atti aziendali 

 
L’assessore regionale alla Sanità, Anto-
nio Saitta, ha rilasciato una dichiarazio-
ne per stigmatizzare che «sugli atti a-
ziendali che i direttori delle aziende sa-
nitarie stanno predisponendo per dare 
attuazione alla programmazione regio-
nale sia sulla rete ospedaliera che sulla 
rete di assistenza territoriale si sta fa-
cendo sciacallaggio politico per spaven-
tare i cittadini, noi lavoriamo per miglio-
rare l'offerta sanitaria». 
Alcuni esempi. «Si utilizzano i casi 
dell’Oftalmico di Torino, il cui servizio 
verrà ricollocato e non certamente sop-
presso, del Punto nascite di Susa, dove 

rafforzeremo un day service materno-infantile per garantire sicurezza a 
mamme e bambini in una struttura che oggi registra meno di 100 parti anno, 
casi degli ospedali di Borgosesia o di Casale Monferrato dove qualcuno fa 
credere che verranno soppresse le cure ai cardiopatici o ai malati oncologi-
ci, per alzare il tono di una polemica che di politico non ha davvero nulla - 
sostiene Saitta -. Si tratta di strumentalizzazione e sciacallaggio di chi ap-
profitta delle fragilità dei cittadini per alimentare timori infondati sulla riorga-
nizzazione della sanità piemontese, facendo credere che i malati non saran-
no più curati come prima semplicemente perché stiamo riorganizzando il nu-
mero dei primariati medici ed amministrativi che negli ultimi decenni in Pie-
monte era cresciuta a dismisura». 
Aggiunge l’assessore alla Sanità: «Il passaggio da struttura complessa a 
struttura semplice è una questione prettamente di tipo organizzativo, nulla 
toglie alle funzioni e ai servizi per i pazienti. Voglio rafforzare i servizi, mi-
gliorandone qualità ed efficacia, eliminando doppioni e sovrapposizioni e so-
prattutto accorpando quei reparti dove l'attività è troppo bassa rispetto agli 
standard di legge, ovvero si fanno pochi interventi l’anno, perché bassa atti-
vità significa maggior rischio per i malati». 
L’assessore rivela anche di volere «la fine del commissariamento per resti-
tuire al Piemonte gli spazi di manovra e l’autonomia di decisione senza più 
essere sottoposti al rigido controllo dei Ministeri romani. Ho fortemente volu-
to un’opera di programmazione e di razionalizzazione coerente ai parametri 
fissati a livello nazionale dal Ministero: questa è la strada obbligata per com-
pletare il percorso iniziato da un anno e portare il Piemonte fuori dal doloro-
so piano di rientro dal debito sanitario. Se poi a qualcuno non piace che i 
primariati negli ospedali scendano da 842 a 667 e che le strutture comples-
se di natura amministrativa scendano da 240 a 97, pazienza». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forlener 2015,  
green economy 
a Lingotto Fiere 

 

Oltre 30 eventi tra convegni, se-
minari, workshop, corsi di forma-
zione, 92 relatori nazionali ed in-
ternazionali, 150 aziende esposi-
trici sono i numeri di Forlener, il 
salone nazionale della green e-
conomy,  che si svolgerà da ve-
nerdì 25 a domenica 27 settem-
bre nel Lingotto Fiere di Torino. 
Per tre giorni si ritroveranno i 
produttori di energia dal legno 
provenienti da tutto il mondo e si 
vedranno i grandi macchinari fo-
restali lavorare in diretta. 
L’evento è organizzato dalla 
Paulonia Italia in collaborazione 
con GL Events e Lingotto Fiere, 
in partnership con la Regione 
Piemonte. Secondo l'assessore 
regionale all'Ambiente, Alberto 
Valmaggia, «puntare sulle fonti di 
energia alternativa in una società 
globale sempre più segnata dal-
l'esaurimento degli stock fossili è 
ormai diventata la strada obbliga-
ta nelle scelte dei governi. Vo-
gliamo portare alla ribalta nazio-
nale soluzioni interessanti per 
l’approvvigionamento energetico, 
come le biomasse legnose, il no-
stro petrolio verde, e l’adozione 
di un nuovo approccio basato sui 
valori della green economy».  
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Gli Open days dei servizi al lavoro 
 

Da martedì 29 settembre a venerdì 2 ottobre, 95 
sportelli dei servizi per il lavoro pubblici e privati 
accreditati apriranno le porte per far conoscere ai 
giovani e alle imprese i servizi per il lavoro e per 
promuovere l’occupazione giovanile nell’ambito 
del Piano Garanzia Giovani. In programma più di 
200 workshop, seminari ed eventi, tra cui 6 edi-
zioni locali di IoLavoro: a Ciriè, Chieri, Chivasso, 
Ivrea, Nichelino e Savigliano, in cui è prevista la 
partecipazione di 123 aziende, 6 Centri per 

l’Impiego, 12 enti di formazione, 12 agenzie per il lavoro. 
Questi i numeri degli Open days dei servizi per il lavoro, iniziativa promossa 
dall’Assessorato al Lavoro, Formazione e Istruzione della Regione Piemon-
te e organizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro per i giovani tra i 15 e i 30 
anni non compiuti, le famiglie e le imprese Tra gli obiettivi che si intendono 
raggiungere figurano la ricerca attiva dell’occupazione da parte dei giovani, 
l’aumento della loro consapevolezza nelle capacità o possibilità di essere 
parte attiva nella costruzione del proprio futuro, l’informazione sulle opportu-
nità offerte dal Piano Garanzia Giovani, l’orientamento verso i servizi offerti 
on line e quelli di persona dalla rete degli sportelli pubblici e privati. 
«La Regione Piemonte - dichiara l’assessore al Lavoro, Istruzione e Forma-
zione, Gianna Pentenero - si è attivata per prima a livello nazionale per dare 
avvio al Piano Garanzia Giovani, realizzando nel tempo diverse azioni inno-
vative. Con gli Open days e le edizioni locali di IoLavoro speriamo che sem-
pre più giovani possano trovare una risposta alla loro domanda di formazio-
ne e di inserimento in un mondo particolarmente difficile, come ci mostrano i 
dati sulla disoccupazione. Obiettivo è anche intercettare i cosiddetti Neet, 
coloro che non cercano lavoro e hanno abbandonato gli studi». 
 

 

 
 
 

Villamiroglio,  
Camminare  

il Monferrato  
 

La rassegna di camminate pro-
mossa dalla Riserva Speciale del 
Sacro Monte di Crea e 
dall’Ecomuseo della Pietra da 
Cantoni, con i Comuni monferri-
ni, il Club alpino italiano  e la se-
zione dell’Associazione naziona-
le alpini di Casale Monferrato do-
menica 27 settembre sfarà tappa  
a Villamiroglio. L’itinerario propo-
sto, il n. 710 , “Lungo le strade 
dei Miroglio” è in parte rivisto, rin-
novato ed abbreviato, per offrire 
nuovi spunti e nuovi scorci pae-
saggistici. Si partirà dalla piazza 
antistante la chiesa di Vallegioliti 
alle ore 15. Dal luogo di partenza 
si salirà verso Case Brusa e si 
seguirà la lunga sterrata in costa 
fino alla Chiesa di San Filippo di 
Mezzalfenga, dove ci sarà una 
breve sosta con un piccolo risto-
ro. Passata la borgata ci si im-
mergerà nel bosco per un lungo 
tratto fino al “Cascinotto Mon-
chietto” e poi al “Brich delle Pi-
glie”. Una bella discesa condurrà 
agevolmente alla piccola borgata 
“Case Maina”. Ancora bosco fino 
a raggiungere il Monumento de-
dicato a San Pio che dista ormai 
pochi passi dal nostro luogo 
d’arrivo. Una guida professioni-
sta illustrerà quanto di interes-
sante si incontrerà lungo il per-
corso. A conclusione della bella 
passeggiata il Comune di Villami-
roglio, offrirà un rinfresco. Solo in 
caso di maltempo, per 
un’eventuale conferma, è possi-
bile telefonare al mattino ai se-
guenti numeri: 338 3444924, 345 
3350871, 349 2843963 
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Passerà dal Piemonte EuVelo8,  
la pista ciclabile del Mediterraneo 

 
EuroVelo8, la pista cicla-
bile del Mediterraneo, 
passerà dal Piemonte: 
264 km attraverso le 
province di Cuneo, Tori-
no, Vercelli e Alessan-
dria. Nel suo complesso, 
EuroVelo è un progetto 
coordinato dalla Federa-
zione ciclistica europea, 
che raggruppa all’interno 
di 14 rotte internazionali 
una serie di itinerari da 
percorrere in bicicletta 
che coinvolgono 43 Pae-
si per un totale di oltre 
70mila km di piste cicla-
bili, in parte (45 mila) già 
esistenti e in parte anco-
ra da realizzare. 
L’obiettivo è quello di 

creare un network di ciclovie di alta qualità che colleghino l’intero continen-
te, incentivando la manutenzione e il potenziamento delle reti ciclabili nei 
singoli Stati. Si va dalla rotta della costa atlantica a quella del Mar Nero, fino 
a EuroVelo 8, la ciclovia del Mediterraneo, una delle tre a toccare l’Italia, in-
sieme alla “route" del Sole e alla Via Francigena. Il percorso di EuroVelo8 è 
lungo circa 5.900 Km e toccherà Spagna, Francia, Monaco, Italia, Slovenia, 
Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania, Grecia e Cipro. Il tratto 
italiano si svilupperà su 965 km nelle zone dell’asta del Po, coinvolgendo 
città come Torino, Ferrara, Mantova, Venezia e Trieste. 
La Regione Piemonte, in collaborazione con Ceipiemonte, è partner del pro-
getto che vede come capofila la Provincia di Mantova. Il tratto piemontese è 
percorribile, al momento, solo su strade a viabilità ordinaria, ma rappresenta 
una delle direttrici su cui verranno promossi progetti di infrastrutturazione 
ciclabile (vedi approfondimento a fianco). Partirà da Limone Piemonte e arri-
verà a Isola Sant'Antonio, inglobando il tratto piemontese di VenTo, la dor-
sale cicloturistica che connetterà Venezia con Torino lungo il Po. I paesi 
coinvolti sono 26: Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione, Bor-
go San Dalmazzo, Cuneo, Caraglio, Busca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, 
Manta, Saluzzo, Cervignasco, Villafranca, Pancalieri, Carignano, Vinovo, 
Moncalieri, Torino, Chivasso, Gabiano, Casale Monferrato, Frassineto Po, 
Valenza, Guazzora e Isola Sant’Antonio. Un percorso che racchiuderà i 
suggestivi paesaggi di montagna, la bellezza delle colline Unesco, borghi 
medievali, castelli e dimore storiche e numerose riserve naturali, tra cui il 
Parco del Po e dell’Orba. 
Sul sito Piemonteitalia.eu è già possibile consultare, oltre ai servizi di noleg-
gio bici, le 70 strutture ricettive piemontesi bike friendly che offrono servizi al 
cicloturista, 18 delle quali lungo il percorso di EuroVelo8. Sono stati proget-
tati anche sette pacchetti turistici in collaborazione con tour operator. E’ pre-
vista, inoltre, una sezione in 5 lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, 
tedesco), oltre che su Piemonteitalia, sul portale  PiemonteOutdoor.  
 

 
 
 
 
 
 
 

In autunno bando 
di due milioni 
per imprese 

turistico-culturali 
 

L’assessore regionale alla Cultu-
ra e Turismo, Antonella Parigi, 
durante la presentazione 
dell’iniziativa EuroVelo8, tenutasi 
mercoledì 23 settembre a Torino, 
ha sottolineato che 
«il cicloturismo rappresenta uno 
dei “prodotti” più interessanti da 
potenziare sul nostro territorio. 
Questa estate abbiamo approva-
to la mappa della Rete ciclabile 
regionale, di cui EuroVelo8 rap-
presenterà una delle linee princi-
pali» ed annunciato: «In autunno 
lanceremo un bando da due mi-
lioni di euro per imprese turistico-
culturali che abbiano la loro atti-
vità principale nei Comuni limitro-
fi alle grandi direttrici ciclabili». 
Giovanni Maria Ferraris, asses-
sore regionale allo Sport, ha so-
stenuto che «il cicloturismo si ri-
vela uno sport alla portata di tutti, 
economico, ecologico, sano, utile 
e compatibile con il territorio. 
Credo che si debba continuare in 
questa direzione, che vive una 
virtuosa collaborazione tra Enti e 
che consente un necessario svi-
luppo sostenibile». 
Soddisfatto anche Alessandro 
Pastacci, presidente della Pro-
vincia di Mantova: «Dopo 18 me-
si di lavoro siamo ormai giunti 
alla conclusione e siamo molto 
orgogliosi di essere a capo del 
primo progetto organico che ha 
visto cooperare proficuamente 
13 partner europei. Questa coo-
perazione ha dato molti frutti in-
teressanti: il sito internet 
www.eurovelo8.com, più di 50 
pacchetti turistici acquistabili, 
conferenze e workshop di alto 
livello, mappature del percorso, 
nuove app, e animazione con gli 
stakeholders in tutte le regioni 
coinvolte. Siamo certi che lo sfor-
zo fatto fino ad ora non resterà 
isolato e che siamo solo all’inizio 
di un percorso». 
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“Oro Saiwa”, nuova filiera d’orata per l’Alessandrino 
Coldiretti, Consorzio Agrario del Piemonte Orientale, CadirLab, molino Nova di 
Felizzano e Oro Saiwa: questi gli attori protagonisti del nuovo progetto di filiera 
con l’obiettivo di legare il prodotto al territorio. “Harmony – il patto del grano buo-
no”  si basa su 4 pilastri fondamentali: collaborazione, agricoltura sostenibile, bio-
diversità e tracciabilità. Sono queste le basi sulle quali poggia il nuovo progetto di 
filiera europeo, sostenuto anche in Italia dalla Coldiretti Alessandria con gli altri 
partner. L’accordo prevede, per gli agricoltori che aderiscono al progetto e ri-
spettano il disciplinare, una maggiorazione del prezzo riconosciuto e la certez-
za del conferimento, e per l’industria la sicurezza di “lavorare” un prodotto 
tracciato, sostenibile e a favore della biodiversità. Per informazioni: ufficio 
Stampa Coldiretti Alessandria, corso Crimea 69, tel. 0131.235891 - fax 
0131.252144, cell. 335.7536015, e-mail: ilaria.lombardi@coldiretti.it 
http://www.alessandria.coldiretti.it/ 
 
 
 
ll valore del bosco, convegno a Casale Monferrato il 1° e il 2 ottobre 
Nell’ambito della rassegna “Attraverso paesaggi – Festival del paesaggio in Mon-
ferrato”, il Parco fluviale del Po e dell’Orba, in collaborazione con l’Osservatorio 
del paesaggio per il Monferrato casalese e il Comune di Casale Monferrato, ha 
organizzato giovedì 1° e venerdì 2 ottobre il convegno “Il valore del bosco per il 
paesaggio”  nella sede operativa dell’Ente-Parco, in viale Lungo Po Gramsci 10. 
L’iniziativa si pone l’obiettivo di confrontare varie esperienze di corretta gestione 
dei boschi, anche con il fine di migliorare il paesaggio, la qualità del territorio e la 
qualità della vita. La prima giornata sarà dedicata a contributi tecnici riguar-
danti esperienze di gestione e pianificazione a vari livelli, mentre la secon-
da prevede visite tecniche in alcuni siti di intervento. Per Informazioni e i-
scrizioni: Sede operativa di Casale Monferrato tel. 0142/457861, e-mail 
sportello@parcodelpo-vcal.it 
http://www.parcodelpoalessandriavercelli.it/ 
 
 
 
Francesco Casorati a Palazzo Cuttica fino al 31 gennaio 2016 
Da sabato 3 ottobre, fino al 31 gennaio 2016, sarà possibile visitare a 
Palazzo Cuttica di Alessandria, via Parma 1, la mostra "Invenzioni di se-
gno e immagine" di Francesco Casorati. La mostra, che il Gabinetto del-
le Stampe Antiche e Moderne del Museo Civico di Alessandria dedica a 
Francesco Casorati, è incentrata su un preciso periodo storico, circa un 
decennio, 1952-1963,  fondamentale per lo sviluppo di tutta la poetica a 
venire dell'artista torinese. Orario: sabato - domenica e lunedì dalle ore 
15:30 alle ore 19:30 
http://www.cultural.it/news/articolo.asp?id=605 
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Attenti ai funghi! Casale consiglia 
Per prevenire intossicazioni, il Comune di Casale ricorda a tutti i raccoglitori 
di funghi spontanei che è necessario, prima del loro consumo, farli control-
lare dagli ispettori micologi del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutri-
zione dell'Asl Al. Il servizio di Igiene degli Alimenti dell'Asl è a disposizione 
per il controllo dei funghi nei seguenti orari: 
- lunedì e giovedì ore 14:30 - 15:30 (senza prenotazione) 
- martedì e venerdì ore 9 -10:30 (con prenotazione telefonica) 
in corso Valentino 249, tel. 0142 434531. Per altre informazioni: 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/5496 
 
 
Contributi per le bonifiche da amianto 
Fino a martedì 20 ottobre è possibile presentare la domanda per accedere 
ai contributi per interventi che prevedono la rimozione e smaltimento delle 
coperture in cemento-amianto. Con lo stesso bando è concesso inoltre con-
tributo finanziario per la rimozione e smaltimento dei "feltri" contaminati da 
amianto. Le domande devono essere consegnate al Comune di Casale 
Monferrato, via Mameli 10, allo Sportello Unico Amianto (cortile centrale - 1° 
piano) oppure all'Urp, Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Mameli 21. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/5384 
 
 
Allegro per Bande e altre suggestioni musicali a Novi Ligure 
Sabato 26 settembre, ore 21, presso il Teatro Giacometti di Novi Ligure, 
concerto Allegro per Bande del Corpo Musicale "Romualdo Marenco". Di-
rettore Andrea Oddone. L'iniziativa fa parte del Festival Marenco ed è a in-
gresso gratuito senza prenotazione. Prosegue, inoltre, Suggestioni in musi-
ca, domenica 4 ottobre, ore 21, presso la Chiesa di San Nicolò con il con-
certo degli "Archi all’Opera" del Teatro Carlo Felice di Genova. Soprano E-
katerina Gaidanskaya. Info programma: 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx 
 
 
Notti nere e Pompieropoli ad Acqui Terme 
Sabato 26 settembre, 3ª edizione di “Notti nere" di mistero, di indizi e di altri 
gialli. I maestri del brivido letterario rivelano i loro segreti al Castello dei Pa-
leologi, presso l’ex carcere, dalle ore 17. Info: Libreria Terme 0144.324580,  
libreria-terme@libero.it.  
Domenica 27 Settembre, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17, 
Pompieropoli, dove fare il pompiere è un gioco per ragazzi. Impariamo a fa-
re i pompieri è un miniaddestramento per i bambini. Organizzazione a cura 
dell’associazione Pompieri in Pensione. Appuntamento a piazza Facelli, ex 
Caserma C. Battisti. 
http://comune.acquiterme.al.it/ 
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Settembre astigiano: due opere di Paolo Viola esposte in municipio 
In occasione del settembre astigiano sono esposti, presso la Sala Felice Platone 
(ex Sala Consiliare) del Palazzo Comunale della Città di Asti, due trittici di Paolo 
Viola. L'artista astigiano, che proporrà prossimamente un'ampia selezione dei sui 
ultimi lavori in una mostra antologica curata dal critico Giorgia Cassini, presenta 
due lavori molto rappresentativi di Asti e del suo territorio. Il primo raffigura Corso 
Alfieri, l'elemento urbanistico più caratterizzante della  Città, mentre l'altro rappre-
senta una veduta dei vigneti delle colline astigiane, da un anno patrimonio Une-
sco. Fino alla fine di settembre sarà dunque possibile ammirare le opere in occa-
sione di eventi pubblici e durante gli orari di apertura degli uffici comunali. 
www.comune.asti.it 
 
Scuole collegate in banda larga 
Anche il liceo classico Vittorio Alfieri e l’istituto professionale Quintino Sella potran-
no vantare di essere collegati in banda larga alla Metropolitan Area Network 
(Man) di Provincia e Comune di Asti. Con l’inizio dell’anno scolastico, queste due 
scuole sono state connesse, tramite il nodo della scuola media Goltieri, alla rete in 
banda larga della pubblica amministrazione. Ciò consentirà alla didattica, ma an-
che ai servizi di segreteria e agli stessi studenti mediante wi-fi, di connettersi a In-
ternet, con prestazioni di rete adeguate al pari di altre scuole superiori astigiane”. Il 
responsabile del Sistema informativo e statistica della Provincia, Pasquale Volon-
tà, definisce questa attività come “un esempio concreto di collaboration economy 
tra enti locali”. Questo collegamento è infatti il frutto di una stretta collaborazione 
tra i tecnici provinciali e quelli comunali, che da tempo gestiscono congiuntamente 
la Man di 19 Km di fibra ottica connessa al backbone regionale di Viale Pilone.La 
connessione consentirà di risparmiare circa 2.500 euro l’anno per le due scuole, 
ma con velocità di accesso alla rete decuplicate rispetto a quelle attuali. 
http://www.provincia.asti.gov.it/ 
 
A Bubbio Vignette in Vigna 
Fino a mercoledì 30 settembre sarà possibile andare a vedere l’esposizione di vi-
gnette di Roby Giannotti sul tema del vino, da vedere all’aperto tra i filari di vite 
dell’Azienda Agricola Mario Torelli, tra le splendide colline in località San Grato a 
Bubbio. L’evento, per le sue importanti valenze di promozione di tutto il territorio, è 
patrocinato dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Asti e dal Comune di Bub-
bio, e vede impegnata nel progetto un’altra azienda del territorio, l’agriturismo Tre 
Colline in Langa di Bubbio in località Pantalini che, per l’occasione, è stata colle-
gata ai luoghi della mostra attraverso uno splendido percorso pedonale nel verde 
che attraversa orti, vigneti, noccioleti, erbe officinali, querce e castagni e che colle-
ga in circa 15 minuti le due strutture. La mostra sarà l’occasione per sorridere sui 
temi del vino e del lavoro in vigna grazie alle vignette di Roby Giannotti, ma anche 
di passeggiare tra i filari dei vigneti e rendersi conto di persona di cosa significa 
condurre in modo veramente biologico, fuori da convenzioni o semplici luoghi co-
muni, un vigneto e cosa significa convivere con la biodiversità, proteggerla, e riu-
scire a portare avanti il lavoro dell’uomo in mezzo alla natura. 
www.lacabalesta.it 
 
Escursione regionale del Cai di Colle Don Bosco  
Nel bicentenario della nascita di Don Bosco, 1815-2015, e con attenzione ai temi 
ambientali suggeriti nella 10ª Giornata per la custodia del creato proposta dalla 
Conferenza Episcopale Italiana, la sezione Cai di Asti, con il patrocinio del Cai Gr 
Piemonte, della Provincia di Asti, del Comune di Asti, del Comune di Cortazzone, 
della Basilica Colle Don Bosco e con la collaborazione della Diocesi di Asti, orga-
nizza domenica 27 settembre l'escursione regionale Cai Gr piemonte “Asti” - Colle 
Don Bosco. Il percorso, rilevato e tracciato a suo tempo dal Cai di Asti collega Asti 
al Colle Don Bosco, seguendo vecchi sentieri, attraverso colline, boschi e vallate 
del nord astigiano, toccando siti molto interessanti dal punto di vista architettonico 
ed anche religioso: la chiesa romanico-gotica Maria Ausiliatrice di Viatosto, il par-
co Valleandona-Vallebotto, con la Peschiera e i Gorghi, le chiese romaniche San 
Secondo di Cortazzone e San Giorgio di Bagnasco, Capriglio paese natale di 
mamma Margherita ed infine il Colle Don Bosco, con la Basilica, la casa natale del 
Santo e il museo della civiltà contadina piemontese. 
www.caiasti.it 
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Contaci 2015, convegno e incontro sull’oncologia 
Torna a Biella “Contaci”, mostra-convegno nazionale sull’oncologia, giunta 
alla terza edizione, organizzata dall’Associazione Emanuele Lomonaco - 
Far Pensare, insieme ad Asl Biella, Rete Oncologica del Piemonte e Valle 
d’Aosta, Cipomo - Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri e 
Fondazione Edo ed Elvo Tempia, con il sostegno della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Biella. 
Giovedì 1 ottobre, dalle ore 20:30, a Palazzo Gromo Losa alcuni autori pre-
senteranno i propri testi che raccontano la patologia tumorale sotto diversi 
profili.  
Venerdì 2 ottobre “Contaci” entrerà nel vivo con il convegno a Città Studi di 
Biella, aperto alla cittadinanza che può iscriversi sul sito www.contaci.org  
Interverranno relatori di primissimo piano, ambientalisti e filosofi, insieme ai 
pazienti come testimoni di esperienza. Sabato 3 ottobre, dalle ore 8:30 alle 
12:30, sempre a Città Studi Biella verranno presentati i dieci migliori progetti 
che illustrano le azioni intraprese da diverse realtà sanitarie per migliorare 
l’assistenza e la qualità della vita dei pazienti affetti da patologia tumorale. 
http://goo.gl/405dKM 
 
 
 
Sport outdoor con i Mucrone days ad Oropa 
Per tutti gli amanti delle attività all’aria aperta al via Mucrone Days, tre giorni 
di sport, scienza, divertimento e cultura dal 25 al 27 settembre che si svol-
geranno nella conca di Oropa e al Monte Mucrone. Si parte venerdì 25 alle 
ore 20:30 nella sala convegni del Santuario di Oropa con il convegno “Storie 
di montagna”. Sabato e domenica le guide alpine saranno a disposizione 
per la Ferrata Scuola, per l’arrampicata. Visite anche al Parco avventura, 
Giardino botanico - Oasi WWF, Museo dei Tesori di Oropa , Geosito del 
Monte Mucrone. 
http://goo.gl/eBnynP 
 
 
 
La Notte dei ricercatori alla Fondazione Tempia 
Per la notte dei ricercatori 2015, Fondazione Tempia organizza per venerdì 
25 settembre, alle ore 17:30 a Biella, nella sala conferenze della Fondazio-
ne, in via Malta 3, la conferenza sul percorso di attività di ricerca scientifica 
della Fondazione. A seguire i ricercatori accompagneranno i partecipanti in-
teressati alla visita del Laboratorio di gnomica dei tumori. 
www.fondazionetempia.org 
 
 
Sagra del Macagn 2015 
Sabato 26 e domenica 27 settembre a Crocemosso sarà protagonista il ma-
cagn, il formaggio proveniente dalle valli del Biellese e della Valsesia e Pre-
sidio Slow Food. La festa prevede la presenza dei produttori e venditori di 
macagn d’alpeggio e di espositori di generi alimentari e prodotti di artigiana-
to di altre regioni. Si potranno anche degustare birre prodotte dai microbirri-
fici locali. Presso la sede della Pro loco si potrà pranzare e cenare con piatti 
tipici. 
http://prolococrocemosso.it/ 
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A Savigliano IoLavoro, si incontrano domanda ed offerta 
Si chiama IoLavoro ed è una giornata intera dedicata a mettere in contatto 
le imprese del territorio (28 realtà locali)  in cerca di personale, con i lavora-
tori in cerca di occupazione, velocizzando i processi di ricerca e la selezione 
dei candidati. L’appuntamento, che arriva per la prima volta in provincia di 
Cuneo, sarà venerdì 2 ottobre a Savigliano, nei locali del Polo Universitario 
Santa Monica di via Garibaldi 6, dalle 9.30 alle 17.30. L’organizzazione è 
affidata a Provincia di Cuneo, con la collaborazione del Comune di Saviglia-
no, Regione Piemonte e il coordinamento dell’Agenzia Piemonte Lavoro. 
www.iolavoro.org 
 
Caccia al via 
Domenica 27 settembre apre la stagione di caccia alla fauna selvatica  tra 
cui cinghiale, fagiano, lepre, minilepre e coniglio selvatico, mentre per tutte 
le altre specie l’apertura è prevista per la domenica successiva 4 ottobre. 
Ma già da qualche settimana è iniziata la caccia selettiva agli ungulati 
(camosci, caprioli e cervi), così come l’attività di addestramento dei cani e la 
caccia alle specie di volatili da appostamento temporaneo (ove prevista). La 
Regione Piemonte ha approvato il nuovo calendario venatorio che prevede i 
vari periodi generali, oltre a quelli stabiliti su richiesta di Atc, Ca e aziende 
con proroghe e anticipi per le diverse specie consultabile sull’home page del 
sito della Provincia. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Il Trovarobe a Cuneo 
Sabato 26 luglio, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di Piazza Eu-
ropa e Corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato 
e del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei 
cuneesi. Dal mattino alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri, car-
toline, una vecchia teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o 
quella maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di cam-
pagna. E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le banca-
relle a curiosare, sperando che il tempo sia clemente… 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
A spass per Lou Viol 
Lunedì 28 settembre ad Elva passeggiata tra le borgate di Castes, Viani, 
Laurenti, Garneri, Chiosso Superiore, Chiosso di Mezzo, Chiosso Sotta-
no e Mulino dell’Alberg, attraverso un bellissimo bosco misto e fiorito. 
Storia dei Piloni votivi e affreschi murali di Elva. Ritrovo: ore 9,00 in Bor-
gata Serre (1637 m), Elva. Tempo di percorrenza: circa 5h. Dislivello: 
+265m. Difficoltà: Escursionismo. Pranzo al sacco. Quota: € 10,00, com-
prende accompagnamento e visita guidata agli affreschi di Hans Clemer 
nella Parrocchiale di Santa Maria Assunta. Prenotazione obbligatoria en-
tro le ore 17 di domenica 27. 
www.cneoholiday.com 
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La Camera di commercio di Novara premia l’imprenditoria femminile 
C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare al premio "Impresa: femmini-
le singolare", il concorso promosso dal Comitato per l’imprenditoria femmini-
le della Camera di Commercio, giunto alla quarta edizione. Lo scopo è quel-
lo di mettere in risalto l’attività svolta dalle imprese “rosa” del territorio, pre-
miando le imprenditrici che si siano distinte per originalità, innovazione, pro-
mozione del territorio, internazionalizzazione e responsabilità sociale. Sono 
inoltre previsti due ulteriori riconoscimenti. Uno verrà assegnato alla miglior 
manager donna, mentre l’altro all’impresa promotrice del miglior progetto di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro o di responsabilità sociale. 
www.comune.novara.it 
 
A Trecate marcia della solidarietà a favore dei bambini disabili 
Una camminata sotto le stelle per finanziare l'acquisto di un'altalena per 
bambini diversamente abili: questo l'obiettivo della quinta edizione della 
“Marcia della Solidarietà”, che si terrà venerdì 18 settembre alle 20:30 a 
Trecate. Si tratta di una camminata non competitiva per le vie del centro sto-
rico, con partenza e arrivo in piazza Cavour, aperta a persone di tutte le età. 
Il costo dell’iscrizione è di 3 euro e il ricavato servirà a finanziare l’acquisto 
della particolare struttura, da installare presso il Parco Cicogna. 
www.comune.trecate.no.it 
 
L’Agogna più in salute grazie al contratto di fiume 
Mercoledì  23 settembre, alle ore 16, nella sala del Consiglio provinciale di 
Palazzo Natta a Novara, è avvenuta la firma della programmazione nego-
ziata del contratto di fiume per l'Agogna. Il contratto, risultato della sinergia 
avviata nel corso degli anni fra una trentina di enti locali del territorio, è nato 
nell'ambito del piano di tutela delle acque della Regione Piemonte e rappre-
senta l'impegno dei sottoscrittori a gestire il fiume e il territorio circostante in 
un'ottica di valorizzazione paesaggistica, ambientale e turistica. 
www.provincia.novara.it 
 
Open Day di Garanzia Giovani a Novara e a Borgomanero 
Nei prossimi giorni avranno luogo gli Open Days di Garanzia Giovani con 
due appuntamenti nel novarese: martedì 29 settembre a Borgomanero, 
presso il Centro per l'impiego in via Ugo Foscolo 10 e giovedì 1° ottobre a 
Novara, presso il Centro per l'impiego in via San Francesco d'Assisi 12/A. 
L'iniziativa è promossa dalla Provincia di Novara e dalla Regione Piemonte. 
Agli incontri, liberi e gratuiti, sono invitati a partecipare i cosiddetti neet, cioè 
i giovani in età compresa fra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavora-
no. Durante gli Open Days sono previsti dei workshop dedicati a diversi temi 
fra cui i ragazzi potranno scegliere, per avviare un percorso che dia loro una 
prospettiva formativa o occupazionale. 
www.provincia.novara.it  
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Moving Tff 2015 al cinema 
Dal 28 settembre al 31 ottobre va in scena a Torino la quarta edizione di 
Moving Tff. La manifestazione anticipa il Torino Film Festival proponendo un 
mese di iniziative legate al cinema e alla storia del Festival.  
In programma una ventina di proiezioni di film, presentazioni, dibattiti, spet-
tacoli teatrali, attività creative per i più piccoli in tanti luoghi diversi di Torino 
(biblioteche, circoli, musei, librerie, piazze e cortili) per coinvolgere sempre 
più la città. 
La manifestazione è ideata da Altera e Centro di Cooperazione Culturale e 
realizzata in collaborazione con Ucca (Unione Circoli Cinematografici Arci), 
Arci Torino, Museo Nazionale del Cinema e Torino Film Festival. 
www.torinofilmfest.org 
 
“L’impasto umano” a Torino Spiritualità 
“L’impasto umano” è il filo conduttore dell’undicesima edizione di Torino Spi-
ritualità, protagonista sotto la Mole fino a domenica 27 settembre. 
La manifestazione invita il pubblico al confronto e alla riflessione in cinque 
giorni di incontri, dialoghi, lezioni, spettacoli, meditazioni, esperienze che 
avranno come tema comune quella complessa mescolanza di materia e tra-
scendenza che costituisce e unisce le persone. 
Diverse le sedi: i teatri Carignano e Gobetti, le chiese di San Filippo Neri e 
di San Giuseppe, Palazzo Graneri della Roccia e le Fonderie Limone di 
Moncalieri, l'Osservatorio astronomico di Pino Torinese.  
www.torinospiritualita.org 
 
Torino a Led, nuova illuminazione pubblica in città 
Con il progetto Torino a Led, nell'arco di un anno e mezzo 55.000 punti luce 
pubblici, pari al 55% dei lampioni totali, saranno oggetto di un intervento di 
rinnovamento che prevede la sostituzione delle tradizionali lampade con 
nuove lampade a Led.  
I Led consentiranno di ottenere importanti benefici sul fronte economico ed 
ambientale, dimezzando i consumi di energia elettrica e renderanno l'illumi-
nazione cittadina più efficiente e meno inquinante. A settembre 2015 sono 
state già sostituite 7.444 lampade con 698.000 euro di risparmio su base 
annuale. 
www.comune.torino.it 
 
Raffaello. Il sole delle arti alla Reggia di Venaria 
Una nuova grande mostra è visitabile, fino al 24 gennaio 2016, alla Reggia 
di Venaria: Raffaello. Il sole delle arti. In esposizione un nucleo di celebri ca-
polavori, che evocano il racconto della prodigiosa carriera artistica di Raffa-
ello, le persone che ha conosciuto e le diverse città dove ha vissuto. A do-
cumentare gli anni della sua formazione è una scelta di opere dei maestri 
che hanno avuto un ruolo fondamentale: il padre Giovanni Santi, il Perugi-
no, il Pinturicchio e Luca Signorelli. 
La mostra esplora Raffaello anche da un punto di vista inconsueto, illustran-
do il suo impegno creativo verso le cosiddette “arti applicate”. 
www.lavenaria.it 
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La Tre giorni del gusto al Castello di Masino 
Dal 25 al 27 settembre al Castello di Masino (Caravino) è protagonista la 
Tre giorni del gusto, mostra mercato di enogastronomia. 
Un fine settimana interamente dedicato ai sapori, per scoprire le eccellenze 
enogastronomiche italiane nel bellissimo parco settecentesco del castello. 
La manifestazione, ideata da Davide Rampello, inviato di “Striscia la notizia” 
e curatore del Padiglione Zero di Expo Milano 2015, vedrà presenti oltre 50 
maestri ed artigiani del gusto, selezionati in più di 2 anni e migliaia di km 
percorsi dall'inviato e dalla sua troupe. In programma presentazioni di libri, 
degustazioni, laboratori e attività didattiche per i più piccoli. 
www.fondoambiente.it/eventi 
 
Due giorni di eventi per lo Storico Carnevale di Ivrea ad Expo Milano 2015 
La Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea, con il Comune e il Fai, in 
occasione della Tre giorni del Gusto al Castello di Masino e della presenta-
zione del Carnevale eporediese ad Expo Milano 2015 organizza una serie 
di eventi che esplorano il rapporto tra cibo e Carnevale, in programma dal 
25 al 27 settembre.  
Tra gli appuntamenti, venerdì 25, alle ore 21 in Sala Santa Marta, il conve-
gno su “Etica e sostenibilità dello Storico Carnevale di Ivrea", sabato 26, 
dalle ore 17, in piazza Ottinetti, “Bambini al Centro”: il mondo della Batta-
glia delle arance e i dolci di Carnevale; dalle ore 18 tour su veri carri da get-
to alla scoperta dei luoghi di Carnevale.  
www.storicocarnevaleivrea.it 
 
La Sagra dell’Uva a Bricherasio 
Da venerdì 25 a domenica 27 settembre a Bricherasio sarà protagonista la 
47ma Sagra dell’Uva. 
Tra gli eventi più attesi, la tradizionale sfilata dei carri allegorici, i “mezzi di 
altri tempi”, il Gran Mercato d'Autunno e soprattutto la novità di quest'anno: 
la "Piazza del Gusto", allestita in Piazza Castelvecchio, che ospiterà gli 
stand di una quindicina di produttori vinicoli del Pinerolese e Saluzzese, co-
ordinati dalla condotta Slowfood Pinerolese e darà la possibilità di gustare 
con servizio di ristorazione a self-service i piatti della tradizione, a cura dei 
produttori agroalimentari e dei commercianti locali. 
www.comune.bricherasio.to.it 
 
La Fiera del miele a Marentino 
Sabato 26 e domenica 27 settembre dolce appuntamento a Marentino, che 
ospiterà la 20ma edizione della Fiera del miele. 
Una Fiera regionale, dove produttori del miele ed espositori della filiera a-
groalimentare d'eccellenza proporranno ai visitatori il meglio della loro pro-
duzione, abbinata alle creazioni dell’artigianato locale. 
La Fiera del miele si inaugura domenica alle ore 11 presso l’Apiario;  a se-
guire grande sfilata di gruppi storici e folkloristici. La mostra mercato lungo 
le vie del centro si svolgerà domenica dalle ore 9 alle 19, con diversi punti 
ristoro allestiti nei cortili. 
www.comune.marentino.to.it 
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A Castellamonte kermesse gastronomica  
Domenica 27 settembre, giornata conclusiva della 55a edizione della Mo-
stra della Ceramica, a Castellamonte, in piazza Martiri, l'arco di Arnaldo Po-
modoro e la stufa monumentale di Ugo Nespolo faranno da sfondo ad un 
evento gastronomico che farà incontrare le eccellenze del Canavese con 
quelle del Biellese.  
Protagonisti saranno i cuochi dei Festival Gastronomici di Edoardo Raspelli 
e quelli del celebre ristorante “Tre Re” di Castellamonte. I biellesi presente-
ranno un'anteprima del Festival Nazionale del Risotto Italiano che si svolge-
rà dal 25 ottobre al 2 novembre, mentre canavesane “doc” saranno le ricette 
approntate dai “Tre Re”, con  menu a prezzi popolari. 
www.comune.castellamonte.to.it 
 
La “filiera della farina” si presenta alla Fiera di Stupinigi 
Nell’ambito della seconda edizione della “Fiera di Stupinigi”, domenica 27 
settembre, è prevista la presentazione ufficiale della “Filiera della farina di 
Stupinigi”. 
L’appuntamento è fissato alle ore 11 e prevede anche una dimostrazione di 
trebbiatura del grano con macchine d’epoca, una dimostrazione di panifica-
zione a lievito naturale con pasta madre, con degustazione del “Pane di 
Stupinigi”. 
Il progetto ha visto la coltivazione di alcune varietà di frumento panificabile, 
destinato a produrre farina che viene utilizzata per realizzare un pane di 
qualità. La Filiera è nata all’interno del progetto Stupinigi fertile, vincitore di 
un bando indetto dalla Compagnia di San Paolo. 
www.torino.coldiretti.it 
 
Sagra del Tomino a Rivalta 
Domenica 27 settembre si rinnova a Rivalta di Torino l’appuntamento con la 
tradizionale Sagra del Tomino, il formaggio fresco a latte vaccino intero, a 
pasta molle dal sapore dolce e gradevole, che costituisce una dei prodotti 
più rinomati del territorio e un fiore all’occhiello della gastronomia piemonte-
se. 
Nel ricco programma di eventi proposto ai visitatori per la 27ma edizione 
della manifestazione figurano degustazioni, laboratori didattici, mostre e 
molto altro, in una tre giorni di attività aperte a tutti pensata per far riscoprire 
i sapori tipici e valorizzare i prodotti del territorio rivaltese. 
www.comune.rivalta.to.it 
 
Mappare per cooperare, turismo rurale accessibile per l’Expo 2015 
Mercoledì 23 settembre, presso la sede della Comunità montana Val Ceron-
da Casternone, a Lanzo è stato presentato, alla presenza dell’assessore re-
gionale all’Agricoltura Giorgio Ferrero, il progetto Mappare per cooperare, 
promosso dalla Camera di Commercio di Torino, con Coldiretti e Ue.Coop 
Torino, nei territori del Gal Valli di Lanzo Ceronda Casternone e del Gal Valli 
del Canavese. 
Si tratta di un’iniziativa di “turismo rurale accessibile” per l’Expo 2015, che 
prevede di realizzare la mappatura delle eccellenze locali nei territori delle 
Valli, attraverso il lavoro congiunto di 16 aziende e cooperative e di 16 gio-
vani, ragazzi e ragazze, con età dai 18 e i 30 anni, appassionati di tecnolo-
gie, web e digitale, residenti nei Comuni aderenti ai Gal locali.  
www.torino.coldiretti.it 
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Verbania, convegno alla Casa della Resistenza su “Forti e Linea Cadorna” 
Nella mattina di sabato 26 settembre (9,30-13) la Casa della Resistenza di Verba-
nia ospiterà un convegno sul progetto “Forti e Linea Cadorna, dai sentieri di guerra 
alle strade di Pace”, che metta a frutto le potenzialità di attrattiva di un complesso 
sistema di trincee, camminamenti, fortini e viabilità alpina non più per la guerra, 
ma al servizio dell’escursionismo. Luoghi custoditi lungo la frontiera italo-svizzera, 
dalla Val d’Ossola alle Alpi Orobiche. All’incontro interverranno, oltre ai rappresen-
tanti della Provincia del Verbano Cusio Ossola, capofila del progetto, anche An-
drea Pozzi dell’Ente regionale per i servizi agricoltura e foreste, capofila 
dell’omologo progetto lombardo, e Daisy Albertella dell’Ente regionale per lo svi-
luppo bellinzonese e valli, capofila elvetico del progetto.  
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/ 
 
 
 
Stresa, percorso di formazione per futuri imprenditori 
Imprenditori si nasce o si diventa?  Nell’ambito del servizio di sostegno ai neo im-
prenditori “Crea la tua impresa” (attivo sotto diverse denominazioni ormai dal lon-
tano 1999), la Provincia del Vco organizza, in collaborazione con l’Istituto “Maggia” 
di Stresa e Izi Spa, un percorso formativo di “allenamento” delle attitudini impren-
ditoriali. Due mattinate, l’ultima delle quali venerdì 25 settembre, nelle quali 120 
studenti dell’istituto alberghiero di Stresa saranno portati a scoprire le proprie vo-
cazioni alla gestione di imprese e saranno introdotti a una serie di tecniche ed e-
sercizi per allenarle e rinforzarle in qualsiasi momento della loro vita. Il corso è te-
nuto da Carla Florio e Debora Ferrero. 
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/ 
 
 
 
Verbania, “Villaggio d'Artista” domenica 27 settembre con la danza a Villa Giulia 
La rassegna “Villaggio d’Artista” chiude in punta di piedi la sua maratona sui lin-
guaggi del contemporaneo domenica 27 settembre, alle 18:30, a Villa Giulia di 
Verbania Pallanza, con un appuntamento dedicato alla danza ed in particolare una 
vetrina sulle eccellenti compagnie piemontesi. Quattro brevi proposte si snoderan-
no in un percorso articolato e sorprendente dentro e fuori (indoor e outdoor) Villa 
Giulia, che porterà il pubblico a seguire i corpi dei danzatori in un tempo sospeso. 
Protagonisti dunque anche il parco e gli spazi interni della villa, complici di questo 
viaggio itinerante. Biglietto di ingresso di 10 euro. 
www.comune.verbania.it/DIARIO/Ultimo-appuntamento-con-la-danza-di-Villaggio-
d-Artista-domenica-27-settembre-a-Villa-Giulia-dalle-18.30 
 
 
 
Domenica 27 settembre si chiude la mostra di Antonio Cotroneo a Piedimulera 
Si chiude domenica 27 settembre si chiude a Piedimulera la mostra delle opere 
del pittore Antonio Cotorneo, nato a Milano il 4 marzo 1928 e deceduto a Verbania 
il 12 aprile scorso, dopo una vita artistica vissuta ad Intra. A promuovere la mo-
stra, con il patrocinio del Comune, è l'associazione LaborArt, con sede in via Le-
ponzi 29 a Piedimulera. La mostra si è aperta il 13 settembre scorso, con una pre-
sentazione a cura  di Gianluca Caldana, Silvana Pirazzi e Giuseppe Possa. Sarà 
possibile apprezzare numerose opere relative ad un ampio arco temporale che va 
dagli anni Ottanta  ai giorni nostri. 
www.comune.piedimulera.vb.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=49720 
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Sport & Music per la notte bianca a Vercelli 
Negozi aperti fino all’una per la notte bianca a Vercelli di sabato 26 settembre. Già 
a partire dalle ore 15 in piazza Cavour esibizioni e lezioni di diverse discipline 
sportive proposte dalle associazioni del territorio. Ci saranno inoltre le esibizione di 
circo aereo del Duo Artemis di Genova che trasformerà le vie del centro in un 
mondo incantato. Sempre nelle vie del centro momenti musicali con band e dj set; 
street food in piazza Zumaglini e via Vittorio Veneto; mercatino del “Gusto, arte e 
sapori” in via Nigra e via Cavour con  artisti e operatori alimentari;shopping all'a-
perto dalle 15.00 all'01.00; dj set in piazza Cavour dalle 23. Info: Confesercenti, 
tel. 0161.501595. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
 
Parco Lame del Sesia: voli migranti dall’antico Egitto alle risaie  
Il Parco Lame del Sesia propone per domenica 27 settembre alle ore 17, con par-
tenza dalla sede del Parco ad Albano Vercellese, una camminata teatrale che rac-
conta le vicende dell’ibis Sacro, arrivato tra le risaie e il fiume Sesia. Al termine 
verrà offerto un bicchiere di tesana, di succo di frutta o di vino e ci sarà la possibili-
tà, per chi lo desidera, di visitare la collezione ornitologica del Museo naturalistico 
del Parco. A pagamento; prenotazione obbligatoria. Per informazioni: Tam Tam 
Teatro, tel. 347.3591753. 
www.tamtamteatro.com 
 
 
Festa dell’uva a Moncrivello 
Due giorni di festa al Castello di Moncrivello per celebrare i vini del territorio, la se-
ra di venerdì 25 settembre e l’intera giornata di domenica 27 settembre. Venerdì 
alle ore 19:30 si terrà la conferenza sulla viticoltura a cura della Provincia di Ver-
celli e dell’Enoteca regionale di Caluso. Seguirà alle ore 21 l’apertura al pubblico 
della manifestazione con “Wine and jazz” e possibilità di cenare nel castello, con 
prenotazione. Domenica dalle ore 10 la giornata prenderà il via con il concerto 
dell’Orchestra Variabile Ensemble della Scuola Vallotti di Vercelli e al  mattino si 
terrà la gara podistica delle vigne. Si potranno degustare i vini del Canavese e del 
Vercellese con la partecipazione de La Strada Reale dei Vini torinesi e 
dell’Enoteca Regionale di Gattinara. Ci saranno inoltre la mostra mercato con i 
prodotti tipici enogastronomici, di artigianato e hobbistica e la mostra di fotografia 
naturalistica di Ivan Ferrero. Alle ore 12:30 possibilità di partecipare al pranzo del 
vignaiolo; alle ore 16 si terrà la conferenza di Claudio Casacci di Thales Alenia 
Space Italia su “La missione spaziale Rosetta e i misteri delle Comete”. Il pro-
gramma prevede poi alle ore 17:30 lo spettacolo teatrale “Terre e Lune” a cura di 
Faber Teater e ad ingresso libero. Per il pranzo è gradita la prenotazione al tel. 
0161.841060. Info: tel. 0161.401175 - 339.8142670. 
http://goo.gl/BYKBk9 
 
 
Festa della patata a Rima 
Sabato 26 settembre, alle ore 10 si terrà il convegno sui diversi temi della monta-
gna “Alpi e Himalaya - Così lontane e così vicine”, “Frugalità - Immagini di vita 
quotidiana in Nepal”, “Valorizzazione dei prodotti caseari d’alpeggio”. Dalle ore 1-
2:30 si potrà paranzare a buffet con degustazione di piatti tipici a base di patate e 
nel pomeriggio ci sarà la tradizionale gara di raccolta delle patate coltivate nei 
campi del paese. Inoltre ci sarà il mercatino di prodotti enogastronomici.  
www.prolocorima.it 
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Fassino: una Città Metropolitana vicina ai cittadini è l’obiettivo 
 
Piero Fassino, più volte parlamentare e ministro, già segretario dei DS, Presidente 
dell’Anci, l’associazione dei comuni italiani, è il sindaco di  Torino da maggio 2011. 
Dal 1° gennaio del 2015 è il sindaco della città metropolitana, la più grande d’Italia, 
che comprende i 316 comuni della vecchia provincia di Torino. 
 
Se da una parte razionalizzare bilanci e servizi di un’area vasta come la città metropolita-
na sembra, di primo acchito, il modo migliore per rendere efficiente Torino e il suo hinter-
land, dall’altra far funzionare a puntino una macchina così complessa richiede una buona 
fase di rodaggio. A che punto siete della vostra tabella di marcia per poter dire di “essere 
in bolla”? 
L’istituzione delle Città Metropolitane prende atto di un’importante realtà geografica, de-
mografica, sociale ed economica. Vi sono politiche e servizi che vengono già da anni gesti-
ti su scala metropolitana. Il nuovo Ente lascia inalterate le strutture amministrative dei Co-
muni, i bilanci, le competenze, federando i Comuni per affrontare politiche di area vasta. 
Nella fase “costituente”, durante la quale è stato redatto lo Statuto del nuovo Ente, è stata 
riconosciuta la pluralità delle realtà territoriali, articolando la governance della Città in un-
dici Zone omogenee. La consultazione sullo Statuto è stata ampia e molto partecipata da 
parte dei cittadini, dei portatori di interessi economici, culturali e sociali e degli ammini-
stratori locali. La Città Metropolitana funzionerà solo se i Comuni e le comunità locali par-
teciperanno con pari dignità all’elaborazione della pianificazione strategica e delle politi-
che dei servizi di larga scala, che ci impegnerà a fondo nei prossimi mesi.  
 
Che cosa prevede nell’immediato futuro? 
Il 2015 è un anno di transizione: la Legge Delrio ci ha assegnato nuove competenze in ma-
teria di sviluppo economico e sociale, ma dobbiamo affrontare un drastico calo di risorse, 
deciso a livello nazionale. Siamo in attesa che il Consiglio e la Giunta Regionale formaliz-
zino le loro decisioni definitive sulle funzioni sinora delegate alle Province. La nostra posi-
zione parte da un principio irrinunciabile: quello della sussidiarietà. Si delegano le funzioni 
gestibili in modo più efficace al livello istituzionale più vicino ai cittadini, ma la delega 
deve essere accompagnata da risorse e personale adeguati. Negli ultimi anni le risorse tra-
sferite alle Province piemontesi non erano pari ai costi delle funzioni delegate: oggi le con-
dizioni di bilancio della Città Metropolitana non lo consentono più. 
 
 
La qualità dell’aria è ancora una nota dolente a Torino. Qual è la vostra ricetta per un 
cambio di rotta deciso? 
La qualità dell’aria nell’area metropolitana torinese è senz’altro migliorata rispetto ad una 
ventina di anni fa, grazie a politiche di contenimento del traffico veicolare, di promozione 
del teleriscaldamento e di controllo delle emissioni degli impianti privati di riscaldamento 
che la Città e la Provincia di Torino hanno condiviso con tutti i Comuni dell’area metropo-
litana. Soluzioni miracolistiche non ne intravedo all’orizzonte: si tratta di proseguire le po-
litiche ambientali impostate negli ultimi vent’anni. Nel Piano Strategico organico di cui la 
Città Metropolitana si doterà nel 2016 saranno delineate precise scelte per il contenimento 
degli agenti inquinanti, la promozione della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico, il 
potenziamento della Metropolitana torinese e del Servizio ferroviario metropolitano, la sal-
vaguardia dell’ambiente e del suolo ancora libero. La Città Metropolitana è il “luogo” in 
cui si può svolgere il confronto su queste grandi scelte, in modo democratico e condiviso.   
 
Il turismo, che in Italia secondo le statistiche mondiali è in una fase di stallo a vantaggio 
di altre nazioni, almeno per Torino è una delle voci in crescita, soprattutto dalle Olimpiadi 
del 2006 in poi. Ma l’aeroporto di Caselle, seppur tra quelli di importanza nazionale, con-
tinua ad essere abbastanza marginale soprattutto per il low cost. Cosa manca per farlo 
diventare un polo primario? 
Mi sembra che i primi dati sulle presenze nell’estate 2015 smentiscano le previsioni pessi-
mistiche. Grazie al rinnovato Museo Egizio, al Museo del Cinema, alla Reggia di Venaria 
e grazie ad un’offerta culturale di livello internazionale, Torino è ormai stabilmente la 
quarta destinazione turistica italiana. L’effetto-Olimpiadi è sicuramente ancora presente, 
ma se avessimo “dormito sugli allori” i numeri attuali delle presenze turistiche potremmo 
sognarceli. L’aeroporto di Caselle ha ancora ampi margini di crescita, proprio grazie 
all’incremento di presenze turistiche. Possiamo lavorare per incrementare il traffico 
charter ed i servizi ad esso collegati: penso alle decine di migliaia di sciatori prove-
nienti alla Russia e dal centro e nord Europa che sbarcano a Caselle nei mesi invernali. 
Con le compagnie low cost possiamo ragionare su collegamenti a basso costo che in-
tercettino il flusso dei turisti che ci raggiungono nei week end per visitare i musei, le 
regge sabaude, le Langhe ed i laghi. Gli Enti pubblici e gli imprenditori devono fare 
sistema, ben consci però che per attrarre investimenti privati e risorse dell’Unione Eu-
ropea occorrono progetti solidi e credibili.         
 

Luisi Cabases 
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Una nuova cartina turistica del Chierese  
realizzata da Scrigni d’argilla 

 
Un grande abbraccio di oltre 30 comu-
ni e 100 mila abitanti, insieme per pro-
muovere le ricchezze storiche, artisti-
che, ambientali, paesaggistiche ed e-
nogastronomiche di un territorio che 
ha moltissimo da raccontare. È l'idea 
alla base della cartina turistica del 
Chierese, realizzata dalle associazioni 
La Compagnia della Chiocciola e Car-
reum Potentia nell'ambito del progetto 
Scrigni d'argilla: verrà presentata sa-
bato 26 settembre a Chieri, alle ore 
10, all'Oratorio San Filippo di via Vitto-

rio Emanuele 63. Interverranno i presidenti delle due associazioni, Agostino Gay e 
Vincenzo Tedesco, e Claudio Martano, sindaco di Chieri e consigliere nella Città 
Metropolitana per il Chierese. 
Il Chierese racchiuso nella cartina ha confini geografici allargati e sfumati, al punto 
da sovrapporsi a territori limitrofi: arriva a ovest a Revigliasco, a nord a Rivalba, a 
est a Capriglio, a sud a Pralormo. Un territorio individuato secondo criteri di omo-
geneità storica e culturale, con caratteristiche a sé stanti nelle province di Torino e 
Asti. Per ogni comune la cartina indica in modo sintetico le principali "attrazioni". 
«Abbiamo pensato la guida come un agile strumento di comunicazione turistica - 
spiega Agostino Gay, presidente della Compagnia della Chiocciola -. Ci auguria-
mo possa rispondere alle esigenze istituzionali e commerciali dei soggetti del terri-
torio interessati alla sua valorizzazione. Anche per questo la cartina è stata predi-
sposta con uno spazio bianco che ne permetta la personalizzazione». 
 
 
 
 
 

A Moncalvo, Rasini di Mortigliengo in mostra  
con “Fleur” sino a domenica 4 ottobre 

 
Sino a domenica 4 ottobre si può visitare, al Mu-
seo Civico di Moncalvo (At), in via Caccia 5, la 
mostra “Fleur, osservare per amare” dell’artista 
Giulio Vittorio Rasini di Mortigliengo, fotografo-
pittore e “poeta della natura”, che indaga i fiori con 
la sua macchina fotografica e ne estrae immagini 
suggestive, dando stimoli alla riflessione ed alla 
meditazione. In ogni fotografia della mostra 
“Fleur” c’è infatti il particolare di un fiore. Sono 
quindi tutti «ritratti di fiori che – ha commentato il 
critico Fausto Raschiatore - disegnano una trama 
di sensazioni emotive e di percezioni visuali che 
l’artista coniuga tra segni e cromatismi, stlizzazio-
ni e sfumature, linee e astrazioni». Rasini di Mon-
rtigliengo si è formato a Milano, al Liceo Artistico 
di Brera, ed è esperto di comunicazione concet-
tuale e visiva, art director e fotografo per McCann, 
Cpv e Masius. Ha firmato il lancio in Italia della 

birra Kronenbourg ed uno suo annuncio è stato assunto dalla Procter&Gamble U-
sa come “modello” internazionale. Nel 1974 in Ferrero, ha creato la comunicazio-
ne della linea Kinder in tutti i suoi aspetti. Sue immagini fotografiche sono al Mu-
sée de l’Elysèe pour la Photographie di Losanna, per volontà del suo fondatore 
Charles Henry Favrod.  
Rasini di Mortigliengo ha esposto in tutta Italia e, all’estero, nelle sale della Facoltà 
di Architettura di Mosca ed al Pfeiffeshof di Arlon, in Belgio. 
La mostra, organizzata dalla Onlus Aleramo “Luogo dei sensi”, è patrocinata dal 
Comune di Moncalvo e si può visitare di sabato e domenica, dalle ore 10 alle 18 
(negli altri giorni su appuntamento, tel. 0141-917427). 

Renato Dutto  
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Passeggiata d’autunno 
domenica 27 settembre 
a Chiusa San Michele 

 

Passeggiata d’autunno sui sen-
tieri della Chiusa, domenica 27 
settembre a Chiusa San Michele. 
Il ritrovo è fissato per le 9:15 in 
piazza della Repubblica, cui se-
guirà una colazione all’ex Socie-
tà Operaia, prima di partire, in-
dossando scarpe da trekking, per 
l’escursione guidata su mulattie-
re e sentieri, con tappe di ristoro 
alle borgate Basinatto, Pian Po-
mè e Bennale. Storie e tradizioni 
verranno raccontate nei punti ca-
ratteristici dell’itinerario, che vie-
ne considerato facile per tutti, 
con un dislivello di 600 metri.  
La Passeggiata è organizzata dal 
Comitato delle associazioni di 
Chiusa San Michele e 
dall’assessorato comunale al Tu-
rismo. Previsto un gustoso pran-
zo con pasta, salumi, formaggi, 
frutta, dolci e bevande. Il rientro 
in paese è previsto per le ore 18. 
La quota di partecipazione è di 
10 euro per gli adulti (5 euro per 
ragazzi delle elementari e medie 
e gratuita per i più piccoli). Info e 
prenotazioni(non obbligatorie) 
presso gli ufficio comunali od ai 
tel. 0119644278; 0119632509). 

Ren. Dut. 


