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Il nuovo piano 
ittico del Piemonte 

 
«Da quasi dieci 
anni il Piemonte 
attendeva que-
sto provvedi-
mento, previsto 
da una legge 
del 2006. Ora è 
stata colmata questa lacuna e si 
avrà una maggiore salvaguardia 
della qualità delle acque, della 
biodiversità delle specie autocto-
ne»: l’assessore all’Agricoltura, 
Giorgio Ferrero, ha commentato 
così l’approvazione del nuovo 
piano ittico piemontese, da lui 
proposto, avvenuta martedì 29 
settembre in Consiglio regionale. 
Secondo Ferrero, «si restituisce 
dignità ed attenzione ad un setto-
re che nel passato è stato un po’ 
dimenticato. Sono quasi 40 mila 
gli appassionati piemontesi che 
praticano la pesca, con i metodi 
tradizionali fino alle moderne ti-
pologie no kill. La gradualità pre-
vista permette a tutti gli attori di 
poter svolgere la loro funzione, 
nel rispetto e nella tutela 
dell’ambiente e delle specie itti-
che autoctone, in un quadro nor-
mativo di regole certe per il futu-
ro». 
La principale novità è che la trota 
Fario, di provenienza atlantica e 
pertanto ritenuta non autoctona, 
non potrà più essere immessa 
nelle acque piemontesi, seppure 
con una deroga per le aree alpi-
ne. Viene anche consentita la 
pesca invernale, ma solo nelle 
riserve turistiche e purché il pe-
scatore rimanga con i piedi fuori 
dall'acqua per non distruggere le 
uova, che vengono deposte in 
questa stagione. 
 

 
 

Riunione della Giunta regionale su artigianato,  
formazione professionale e piano di sviluppo rurale 

 
Piano triennale per l’artigianato, 
ristrutturazione del sistema del-
la formazione professionale e 
modifiche al piano di sviluppo 
rurale sono stati i principali ar-
gomenti esaminati lunedì 28 
settembre dalla Giunta regiona-
le, nel corso di una riunione co-
ordinata dal presidente Sergio 
Chiamparino. 
Artigianato. Il documento trien-
nale 2015-2017 di indirizzi per 
l’artigianato prevede, come pro-
posto dall’assessore Giuseppina 

De Santis, la prosecuzione dell’accompagnamento delle impre-
se durante e oltre la crisi, concentrando azioni e risorse sui re-
ali fattori di competitività capaci di rendere il comparto qualifi-
cato e flessibile ai cambiamenti e alle sfide imposti dal mercato. 
Tra gli ambito di intervento figurano una maggiore efficacia del 
credito agevolato, il riutilizzo di edifici esistenti con riguardo al-
la riduzione delle impatto ambientale ed energetico, agevolazio-
ni per l’acquisto delle scorte, la revisione dei criteri di gestione 
del fondo rotativo per attenuare i vincoli di accesso ed allunga-
re i piani di ammortamento, la concessione di contributi per le 
certificazioni di qualità, i finanziamenti per la promozione e 
l’internazionalizzazione delle imprese, la riqualificazione del 
marchio Piemonte Eccellenza artigiana, la continuità del proget-
to delle Botteghe scuola, la semplificazione e riduzione degli 
adempimenti amministrativi. 
Formazione. Riformulati, su proposta dell’assessore Gianna 
Pentenero, gli indirizzi per la concessione di contributi per la 
ristrutturazione del sistema delle formazione professionale pie-
montese. Ne potranno beneficiare, partecipando ad un bando di 
prossima emissione, le agenzie che concorrono ad assicurare 
l’obbligo di istruzione ed il diritto-dovere alla formazione e 
all’istruzione. 
Agricoltura. Come proposto dall’assessore Giorgio Ferrero, so-
no state recepite le modifiche al Piano di sviluppo rurale 2007-
2013 concordate con la Commissione europea e riguardanti, in 
particolare, l’introduzione dei pagamenti diretti per le pratiche 
di sostenibilità ambientale ed alcuni storni di risorse tra le varie 
misure, come lo spostamento di 8.780.000 euro a vantaggio dei 
pagamenti agroambientali. Decisa anche la riapertura dei termi-
ni di validità delle graduatorie della misura per l’accrescimento 
del valore di prodotti agricoli. 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 34 del 2 ottobre 2015 
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Chiuse le prime tre Comunità montane  
delle ventidue in fase di liquidazione 

 
Prosegue l’iter per la chiusura 
delle 22 Comunità montane in 
Piemonte, in fase di liquidazione 
dal marzo 2014. Il presidente 
della Regione Piemonte, Sergio 
Chiamparino, ha firmato il decre-
to di estinzione dal 1° ottobre 
delle prime tre: Valsesia, Valle 
del Cervo La Bursch e Valle El-
vo. 
«Un passo importante - ha detto 
l ’assessore alla Montagna, Al-
berto Valmaggia -. Si stanno 
raccogliendo i frutti di un enor-
me lavoro realizzato con il vice-

presidente Aldo Reschigna, che ha la delega agli enti locali. In 
questo primo anno abbiamo già realizzato oltre 100 incontri con 
presidenti ed amministratori di Unioni e commissari per portare 
avanti questo iter». 
Altre Unioni intanto, dopo il riconoscimento della Regione, stanno 
diventando operative: nella seduta di lunedì 28 settembre la Giunta 
ha dato il via ad altri sette enti: Unione montana dei Comuni del 
Biellese orientale, Unione montana del Pinerolese, Unione monta-
na delle Valli Chisone e Germanasca, Unione montana Suol 
d’Aleramo, Unione montana Langa Monferrato, Unione montana 
Colline e rive del Cervo, Unione montana Prealpi Biellesi. A questo 
punto sono 30 le Unioni montane che hanno ricevuto dalla Regione 
le funzioni delle 45 riconosciute e che entro fine anno saranno pie-
namente operative. Restano ancora 90 giorni ai ritardatari per farsi 
affidare le “funzioni della montagna”. 
Anche il quadro dei Comuni si sta delineando: solo 29 dei 524 
montani non hanno ancora deciso se convenzionarsi con una Unio-
ne esistente o formarne una. Anche per essi il tempo della scelta 
si sta riducendo e l’invito a sciogliere le riserve sempre più pres-
sante. Entro metà ottobre la Giunta regionale approverà una prima 
parte dei piani di riparto delle Comunità montane. 
Lo stralcio riguarda le quote azionarie dei Gruppi di azione loca-
le che passeranno dalle Comunità montane alle Unioni. «È fon-
damentale - ha precisato Valmaggia - mettere in condizione di 
operare al meglio i tredici Gal piemontesi. Sta infatti concluden-
dosi l ’ i ter di approvazione del Piano di sviluppo rurale. Prima 
della fine del 2015 ci saranno i primi bandi europei. Una partita 
che vale oltre 60 milioni di euro e che darà nuove opportunità di 
sviluppo alle terre alte». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il monitoraggio  
delle partecipate 

 
La Giunta regionale, nella seduta 
di lunedì 28 settembre ha appro-
vato (oltre ai provvedimenti di cui 
a pag. 1) le seguenti decisioni: 
su proposta del presidente Ser-
gio Chiamparino e dell’assessore 
Giuseppina De Santis, il secondo 
aggiornamento e monitoraggio 
trimestrale del piano operativo di 
razionalizzazione delle società 
partecipate; su proposta 
dell’assessore Augusto Ferrari, 
la ripartizione agli enti gestori 
delle attività socio-assistenziali 
della somma di 6.300.000 euro, 
corrispondente a quella prima 
assegnata dalle Province, per la 
gestione del sistema integrato 
degli interventi dei servizi sociali, 
nonché lo schema di protocollo 
di intesa per l’utilizzo di risorse 
aggiuntive per 2.400.000 euro 
per i programmi di riqualificazio-
ne urbana per alloggi a canone 
sostenibile da realizzare a Tori-
no, Novara, Orbassano, Trofarel-
lo e Rivalta di Torino; su propo-
sta dell’assessore Giorgio Ferre-
ro, i piani numerici di prelievo 
della coturnice, della pernice 
bianca e del fagiano di monte; su 
proposta dell’assessore Alberto 
Valmaggia, il conferimento 
dell’esercizio delle funzioni am-
ministrative dal 1° ottobre 2015 
alle Unioni montane del Pinerole-
se, del Biellese orientale, del 
Suol d’Aleramo e delle Valli Chi-
sone e Germanasca; le linee gui-
da per il riconoscimento della va-
lenza strategica delle opere e de-
gli interventi da effettuare sugli 
ecosistemi acquatici di particola-
re pregio ambientale e naturali-
stico dell’Alto Sesia a monte di 
Varallo e del torrente Chiusella 
dalla sorgente a Vidracco. 
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Sanità, iniziato l’esame degli atti aziendali 
 

È cominciato dal quadrante Alessan-
dria-Asti l’esame degli atti aziendali 
delle Asl e e delle Aso del Piemonte: la 
Giunta regionale ha già recepito lunedì 
28 settembre i primi tre atti dell’azienda 
sanitaria ospedaliera Santi Antonio e 
Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, 
dell’Asl di Alessandria e dell’Asl di Asti. 
L’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, 
puntualizza che «è stata una scelta 
precisa quella di privilegiare anche 
nell’attenzione il territorio fuori Torino, 

in particolare il quadrante sud-est, al quale abbiamo dato una serie 
di prescrizioni perché è indispensabile che ognuno dei tre atti a-
ziendali venga allineato maggiormente e si concretizzi ancora di 
più l’integrazione avviata fra le tre realtà. Siamo anche intervenuti 
con indicazioni puntuali per dare attuazione concreta alle scelte di 
programmazione assunte ormai da tempo: chiediamo alcuni sacrifi-
ci con la riduzione di incarichi di vertici nel settore amministrativo. 
Non posso pensare che, mentre razionalizziamo le strutture com-
plesse nei reparti, non si tocchi nulla negli uffici». 
Entro dieci giorni, le aziende dovranno adeguare i documenti e di 
conseguenza l’organizzazione secondo le prescrizioni ricevute. Tra 
le indicazioni da rispettare relative al quadrante: una sola ed unica 
struttura complessa “Acquisti” presso l’Aso di Alessandria (in linea 
con la delibera regionale sulla centralizzazione degli acquisti), che 
svolgerà la funzione per tutte e tre le aziende; una sola ed unica 
struttura complessa “Sistemi informatici” presso l’Aso di Alessan-
dria, che svolgerà la funzione per tutte e tre le aziende; la realizza-
zione di un Dipartimento interaziendale funzionale di riabilitazione 
tra le tre aziende e di un Dipartimento interaziendale funzionale di 
Emergenza e Accettazione (Dea) tra l’Asl e l’Aso di Alessandria in 
coordinamento con il Dea di Asti; un collegamento funzionale del 
presidio di Acqui Terme con l’azienda ospedaliera di Alessandria. 
«Tengo a ribadire – ha sottolineato Saitta - anche altri punti fermi: 
nell’ospedale di Casale Monferrato resta il reparto di Oncologia, al 
quale presto verrà assegnato un primario, sarà rafforzato il perso-
nale medico e la struttura avrà avere posti letto e relativo persona-
le afferenti direttamente al Dipartimento di riferimento; l’attività 
della lungodegenza di Ovada dovrà avere anche indirizzo riabilita-
tivo all’interno del coordinamento funzionale del relativo Diparti-
mento funzionale; per Asti un solo distretto potrà essere qualificato 
come struttura complessa». 
Saitta conclude richiamando l’importanza che gli atti aziendali sia-
no in linea con la riorganizzazione ospedaliera e territoriale: 
«Anche questo tassello diventa determinante per arrivare a fine 
novembre a chiudere, dopo cinque anni, il doloroso percorso del 
Piemonte nel piano di rientro dal debito sanitario». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'ospedale di Verduno 

sarà aperto entro il 2017 
 

Il nuovo ospedale di Alba e Bra, 
in costruzione a Verduno, sarà 
aperto entro il 2017. L'impegno è 
stato confermato dal presidente 
Sergio Chiamparino nel sopral-
luogo al cantiere compiuto vener-
dì 25 settembre con l'assessore 
alla Sanità, Antonio Saitta, ed u-
na trentina di sindaci. 
«Riconosco il valore dell'opera - 
ha detto Chiamparino al termine 
del sopralluogo - e c'è l'impegno 
della Regione per finirlo entro il 
2017». Ha aggiunto l’assessore 
Saitta: «Ho confermato agli am-
ministratori locali e alla Fonda-
zione Nuovo Ospedale Alba-Bra 
Onlus che il percorso per portare 
il Piemonte finalmente fuori dal 
piano di rientro dal debito sanita-
rio si sta completando, dopo un 
anno di lungo e paziente lavoro. 
A fine 2015 dovremmo finalmen-
te ottenere da Roma il via libera 
e tornare quindi autonomi nelle 
nostre decisioni, anche economi-
che. A quel punto saremo in gra-
do di sbloccare anche fondi indi-
spensabili per l'edilizia sanitaria». 
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Contributi alle agenzie formative del Fondo  
per lo sviluppo e la coesione 

 
Nuove  tecno log ie ,  l abo ra to r i  
e  f o rmaz ione  de l  pe rsona le  
sono  g l i  i n te rven t i  che  l e  a-
genz ie  format ive p iemontes i  
che concorrono ad ass icura-
re  l ’asso lv imento  de l l ’obb l igo 
d i  is t ruz ione ed i l  d i r i t to -
dovere a l l ' is t ruz ione e  a l la  
fo rmazione po t ranno  e f fe t -
t ua re  g raz ie  a i  6  m i l i on i  d i  
eu ro  p roven ien t i  da l  Fondo  
pe r  l o  sv i l uppo  e  l a  coes io -
ne ,  p rog rammaz ione  2007 -
2013 .  A  d i spo r l o  è  una  de l i -

be ra  app rova ta  su l l a  concess ione  d i  con t r i bu t i  pe r  l a  r i -
s t ru t tu raz ione  de l  s i s tema  de l l a  f o rmaz ione  p ro fess iona le  
app rova ta  l uned ì  28  se t tembre  da l l a  G iun ta  reg iona le  su  
p ropos ta  de l l ’ assesso re  G ianna  Pen tene ro .  
I  con t r i bu t i  sa ranno  concess i  su l l e  base  de i  p ian i  az ienda l i  
r eda t t i  da l l e  agenz ie ,  che  dov ranno  r i spe t ta re  i  r equ i s i t i  
i nd i ca t i  da l l a  Reg ione  e  segna la re  i  se t t o r i  e  l e  az ion i  che  
i n tende ranno  me t te re  in  a t to .  La  G iun ta  ha  ind iv idua to  de l -
l e  f asce  d i  con t r i bu to  i n  re laz ione  a l  vo lume  d i  a t t i v i t à  fo r -
ma t i ve  o f f e r te ,  i n  t e rm in i  d i  o re  d i  f o rmaz ione  svo l te  f i na -
l i z za te  a l  consegu imen to  de l l a  qua l i f i ca  o  de l  d ip loma  p ro -
fess iona le  neg l i  ann i  f o rma t i v i  2011 -2012 ,  2012 -2013 ,  201 -
3 -2014 .  C iascun  bene f i c i a r i o  po t rà  conco r re re  a l l ’ impor to  
de l  con t r i bu to  p rev i s to  pe r  l a  f asc ia  d i  appa r tenenza .  Le  
p ropos te  f i nanz iab i l i  sa ranno  se lez iona te  t ram i te  un  bando  
che  sa rà  pubb l i ca to  ne l l e  p ross ime  se t t imane .  
«Ne l l ’ amb i to  de l  p rocesso  d i  modern izzaz ione  che  i l  nos t ro  
s i s tema  d ida t t i co - fo rma t i vo  s ta  a t t rave rsando  -  ha  d i ch ia -
ra to  Pen tene ro  -  non  poss iamo  non  r i conosce re  un  ruo lo  
sempre  p iù  i nc i s i vo  a l l a  f o rmaz ione  p ro fess iona le  qua le  
f a t to re  s t ra teg ico  pe r  conco r re re  a l l a  p romoz ione  soc ia le .  
La  de l i be ra  pe rme t te rà  d i  avv ia re  in  b reve  tempo  p roge t t i  
i n  g rado  d i  m ig l i o ra re  l a  qua l i t à  e  l ’ e f f i cac ia  de l l e  a t t i v i t à  
o f f e r te  da l l e  agenz ie  p iemon tes i» .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assessore Cerutti 
in visita al Cidigem 

 
L'assessore Monica Cerutti ha 
visitato lunedì 28 settembre il Ci-
digem, Centro interdipartimentale 
disturbi identità di genere dell'o-
spedale Molinette di Torino, isti-
tuito dieci anni fa sull'esperienza 
del Centro di sessuologia del 
Mauriziano, prima struttura ad 
assistere i transessuali in Italia. 
Ogni anno il Centro accoglie cir-
ca 50 persone, delle quali un ter-
zo arriva al tavolo operatorio. 
«Il Cidigem - ha affermato Ce-
rutti - è una vera e propria ec-
cellenza che deve essere rico-
nosciuta a tutti gli effetti dalla 
Regione. Gli operatori mi hanno 
chiesto di impegnarmi per la 
stesura di una delibera che ri-
conosca definitivamente il ruolo 
di questa struttura come centro 
esperto di riferimento regionale 
per la gestione clinica dei sog-
getti con disforia di genere. Il 
mio impegno, di concerto con 
l'assessore Saitta, è che questo 
possa accadere in tempi brevi». 
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Il presidente Chiamparino: «I collegamenti  
con il Biellese sono una priorità» 

 
«Migliorare i collegamenti con Biel-
la rappresenta una priorità per que-
sta Giunta. Faremo tutto i l  possibile 
per sostenere le iniziative del terri-
torio per evitare l ’ isolamento del 
Biellese»: è quanto ha dichiarato i l  
pres idente Sergio Chiampar ino al  
termine di  un incontro svol tosi  
martedì  29 set tembre in Consigl io  
regionale con una fo l ta delegazio-
ne guidata dal  s indaco di  Bie l la,  
Marco Cavicchio l i ,  a cui  hanno 
partec ipato i l  presidente del la Pro-
v inc ia,  Giul iano Ramel la,  i  consi-

g l ier i  Vi t tor io Barazzot to e Gi lberto Pichet to,  una rappresen-
tanza del  mondo imprendi tor ia le e bancar io con Camera di  
Commercio,  Conf industr ia,  Fondazione Cassa di  Risparmio e 
i l  locale comitato dei  pendolar i . 
«È importante trovare risposte urgenti ai disservizi e ai disagi e 
migliorare da subito i servizi di trasporto per evitare che Biella 
perda ulteriori opportunità di crescita e sviluppo», ha aggiunto 
l ’assessore ai Trasporti,  Francesco Balocco. 
Nell ’ immediato la Regione si è impegnata a valutare soluzioni 
per ridurre i tempi di percorrenza sulla l inea, come la possibil i tà 
di inserire sulla Biella-Santhià un treno navetta che svolga un 
servizio spola, eliminando così gli incroci che oggi determinano 
una sosta a Salussola e frequenti r i tardi ( ipotesi r ispetto alla 
quale l ’assessorato ai Trasporti aveva già interpellato Trenital ia 
lo scorso luglio). Sull ’ ipotesi di elettr if icazione della l inea Biella-
Santhià, indicata unanimemente dal territorio come priorità as-
soluta, Rfi, in un precedente incontro, si era dichiarata disponi-
bile ad effettuare la progettazione. L’elettr if icazione consenti-
rebbe ai treni in partenza da Biella di arrivare sino a Torino sen-
za rottura di carico a Santhià, con evidenti benefici sulla fruibil i-
tà della tratta. 
Nell ’ incontro è stato ribadito l ’ impegno del territorio a reperire le 
risorse per realizzare tale progettazione e quello della Regione 
di inserire l ’opera negli interventi infrastrutturali prioritari. 
 

 
 
 
 
 
 

Linea ferroviaria 
Torino-Pinerolo, 

arrivano due milioni 
 
Un investimento di 2 
milioni di euro an-
nunciato da Rfi en-
tro il 2016 per 
l’ammodernamento 
delle apparecchiature e delle in-
frastrutture sulla linea Torino-
Pinerolo, primo tassello per mi-
gliorare l’efficienza di una linea 
che registra numerose inefficien-
ze e crea disagi agli utenti che la 
utilizzano, è il principale annun-
cio scaturito da un incontro tenu-
tosi in Consiglio regionale tra 
l’assessore Francesco Balocco, i 
consiglieri Federico Valetti, Da-
niela Ruffino ed Elvio Rostagno, 
una nutrita rappresentanza dei 
Comuni attraversati dalla linea 
con i sindaci e gli assessori di Pi-
nerolo, Nichelino, Airasca, None, 
Candiolo e Torre Pellice, i rappre-
sentanti dei comitati dei pendolari 
di treno e bus. 
Gli interventi annunciati serviranno 
all’adeguamento delle apparec-
chiature nella stazione di Pinerolo 
(e a seguire quelle delle altre sta-
zioni) e all’ammodernamento dei 
meccanismi e dei cavi che gover-
nano il funzionamento dei passag-
gi a livello. «A tale scopo - ha det-
to Balocco - con Rfi presentere-
mo a breve un piano di elimina-
zione di queste barriere da sotto-
porre a Rfi e al Governo per ac-
cedere a linee di finanziamento. 
Chiediamo al territorio di lavorare 
insieme per indicare le priorità, a 
partire da quello di via Torino a 
Nichelino, e indicare quali pas-
saggi a livello rurali si possono 
eliminare subito senza realizzare 
opere alternative. Per ottenere 
finanziamenti devono esserci 
due requisiti: quello della cantie-
rabilità, e per questo stralceremo 
da progetti già esistenti le opere 
che si possono realizzare, e 
l’eventuale coofinanziamento che 
dove necessariamente arrivare 
dai Comuni interessati». 
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Celebrato il primo compleanno  
dell’iscrizione alla lista Unesco  

el Patrimonio mondiale dell’umanità,  
per il territorio di Langhe-Roero e Monferrato 

 
I l  primo anniversario 
dell ’ iscrizione dei paesaggi vit i-
vinicoli del Piemonte nella l ista 
del Patrimonio mondiale dell 'u-
manità dell 'Unesco è stata una 
grande occasione per le istitu-
zioni, a cominciare dalla Regio-
ne Piemonte, e per le comunità 
coinvolte per festeggiare un ri-
conoscimento prezioso e per ri-
badire l ’unicità del territorio di 
Langhe-Roero e Monferrato. 
Si è incominciato venerdì 25 
settembre nel Castello di Grin-
zane Cavour con un’occasione 
di approfondimento tecnico-
scientif ico riguardante la cultu-
ra, l ’agricoltura, l ’urbanistica e i l  
paesaggio. I l  lavoro di tre focus 
tematici f inalizzato a raccogliere 
la voce del territorio ha prodotto 
in un documento tecnico richie-
ste e proposte per una respon-

sabile tutela, valorizzazione e gestione del sito. 
La cerimonia celebrativa si è tenuta sabato 26 nella sala conve-
gni del Castello alla presenza di Sergio Chiamparino, presidente 
della Regione Piemonte, Maria Grazia Bell isario, direttore del 
servizio Coordinamento e relazioni internazionali Ufficio Une-
sco, Andrea Olivero, viceministro delle Polit iche agricole. ali-
mentari e forestali. degli assessori regionali Antonella Parigi, 
Giorgio Ferrero e Alberto Valmaggia. A mezzogiorno è stata 
consegnata una targa ricordo ai 101 sindaci da parte di Gian-
franco Comaschi, presidente dell ’Associazione per i l  Patrimonio 
dei paesaggi vit ivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, ed avve-
nuto lo scoprimento della targa Unesco del Castello di Grinzane 
Cavour, unico edif icio materiale compreso nel sito.  
Nel pomeriggio è iniziato un fitto programma di spettacoli, cura-
to dalla Regione Piemonte e dall ’Associazione per i l  Patrimonio 
dei paesaggi vit ivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, che ha 
coinvolto dieci Comuni, a cui si è aggiunto un programma Off 
curato da molti altr i paesi, con lo scopo di esaltare la bellezza 
delle diversità di un territorio ricco di eccellenze e promuoverne 
contemporaneamente le specif iche identità. Alla sera, a conclu-
dere i festeggiamenti. due spettacoli di grande richiamo: nel Te-
atro Alf ieri di Asti i l  reading&musica curato dal Teatro Stabile di 
Torino dal t i tolo “I 4 Soli - Vite e stagioni”, aff idato a due artisti 
provenienti da campi artistici differenti ma complementari come 
Fabrizio Bentivoglio e Roberto Cacciapaglia con la regia di Ro-
berta Lena; nel Teatro Sociale di Alba le musiche di Vivaldi e 
Piazzolla eseguite dall 'orchestra del Teatro Regio di Torino. 
 

 
Chiamparino: 

«Lavoriamo con idee 
e progetti innovativi» 

 
Nel corso delle celebrazioni uffi-
ciali per il primo anniversario 
dell’iscrizione dei paesaggi vitivi-
nicoli del Piemonte nella lista del 
Patrimonio mondiale dell'Umani-
tà dell'Unesco, il presidente Ser-
gio Chiamparino ha sostenuto 
che «la Regione ha una grande 
responsabilità: vincere la sfida di 
fare dell’ambiente, del paesag-
gio, della cultura e delle persone 
che hanno contribuito a plasmare 
tutto questo, l’occasione per dare 
vita ad un’economia sostenibile. 
Il merito del risultato anche di 
questo anniversario va a tutto al 
territorio di Langhe-Roero e Mon-
ferrato, che ha saputo costruire e 
mantenere nel tempo un paesag-
gio culturale, legato al mondo del 
vino, eccezionale e unico nel suo 
valore ed espressione dell'altissi-
ma qualità della produzione vitivi-
nicola del Piemonte. Le celebra-
zioni hanno rappresentato un ulte-
riore tassello della strategia turisti-
ca complessiva dalle amministra-
zioni che si sono succedute alla 
guida della Regione e ritengo che 
sia un punto di partenza e non di 
arrivo. Bisognerà continuare a la-
vorare per sfruttare al meglio, con 
progetti e idee innovative, il ritorno 
di questo riconoscimento». 
L'assessore alla Cultura Antonel-
la Parigi ha messo in evidenza 
che «il lavoro che tutti insieme 
dobbiamo svolgere é integrarsi 
per raggiungere l'unitarietà del 
territorio, in quanto crescere sen-
za dissipare deve essere il con-
cetto chiave per un turismo so-
stenibile rispettoso del territorio», 
mentre l’assessore 
all’Agricoltura Giorgio Ferrero 
ha ricordato il lavoro svolto dal-
le generazioni di viticoltori che 
hanno permesso di arrivare a 
questo risultato e l’assessore 
all’Ambiente e Urbanistica Al-
berto Valmaggia ha posto l'ac-
cento sull'importanza delle linee 
guida per i piani regolatori della 
zona approvate dalla Giunta.  
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La “carta della sensibilità visiva”  
per i paesaggi Unesco 

 
Una “carta della sensibil i tà visi-
va” per armonizzare i valori per-
cettivi del paesaggio con quelli  
tutelati dall ’Unesco nei piani re-
golatori e nei regolamenti edil izi 
di un gruppo di Comuni che fan-
no parte del sito dei Paesaggi vi-
t ivinicoli di Langhe, Roero e 
Monferrato è la novità contenuta 
nel protocollo d’intesa firmato 
mercoledì 30 settembre a Torino 
dall ’assessore regionale 
all ’Ambiente e all ’Urbanistica, Al-
berto Valmaggia, e dal presiden-

te della Comunità coll inare Vigne e Vini”, Fabio Isnardi. Si tratta 
di un’unione che comprende Nizza Monferrato, Incisa Scapacci-
no, Calamandrana, Mombaruzzo, Castelnuovo Belbo, Fontanile, 
Cortigl ione, Bruno, Maranzana, Vaglio Serra, Quaranti e Castel-
letto Molina. 
«Questa intesa  - ha detto Valmaggia - ha i l  pregio di basarsi su 
un approccio all ’urbanistica legato all ’aspetto percettivo del pa-
esaggio, fondendo gli obiettivi del Piano paesaggistico regionale 
con i principi del r iconoscimento Unesco: paesaggi vit ivinicoli, 
cultura e luoghi del vino». 
I l  protocol lo serv i rà a tut t i  i  Comuni  per revis ionare i l  p iano 
regolatore e i  regolament i  edi l iz i  a l la luce di  questa nuova 
cul tura del la salvaguardia,  legata anche agl i  aspett i  estet ic i  e 
v is iv i  del  paesaggio e non solo ai  v incol i  t ip ic i  del l ’urbanist ica 
come quel l i  geologic i .  «L’obiet t ivo – ha precisato l ’assessore 
-  è di  creare un piano regolatore intercomunale con regole 
condiv ise.  L ’anal is i  sper imentale del  paesaggio dovrà t radursi  
in at t i  normat iv i  concret i  per preservare le aree a maggiore 
sensibi l i tà v is iva». 
Ai  Comuni v iene in sostanza chiesto di  indiv iduare i  migl ior i  
punt i  d i  osservazione del  terr i tor io,  t ipo belvedere e punt i  pa-
noramici ,  fare una r icogniz ione del  paesaggio che v i  s i  può 
osservare e piani f icare degl i  intervent i  per tute larne l ’unic i tà.  
Come, per esempio,  evi tare di  creare nuove aree insediat ive 
nei  luoghi  a maggiore sensibi l i tà v is iva o valor izzare i  luoghi  
con progett i  d i  recupero.  
Altre intese sono state firmate con i Comune di La Morra e Co-
stigl iole d’Asti e con l ’Unione dei Comuni Langhe e Barolo e con 
i l  comune di Costigliole d’Asti. 
 

 
 
 

A Stresa  
la Biteg 2015  

 
Sarà Stresa, perla del Lago Mag-
giore, ad ospitare da venerdì 23 
a lunedì 26 ottobre la Biteg, la 
borsa internazionale del turismo 
enogastronomico. Quattro giorni 
in cui il Piemonte si farà cono-
scere per diventare sempre più 
meta di turismo legato al cibo e 
al vino. 
A questa sedicesima edizione 
parteciperanno 70 tour operator 
provenienti da 23 Paesi, che in-
contreranno i rappresentanti del-
l'offerta turistica in arrivo da tutta 
Italia. Due giorni di contrattazioni 
più tour tecnici alla scoperta del 
territorio. «Il turismo enogastro-
nomico - ha dichiarato l'assesso-
re regionale al Turismo, Antonel-
la Parigi, durante la conferenza 
stampa di presentazione svoltasi 
martedì 29 settembre a Torino - 
rappresenta uno dei nostri fattori 
di successo a livello mondiale. In 
Italia il turismo del gusto vale il 
30% della spesa del settore, con 
una spesa media per viaggio e-
nogastronomico di 293 euro e in 
Piemonte nel 2014 le Colline U-
nesco e il prodotto enogastrono-
mico si sono confermati meta 
sempre più internazionale, con 
un incremento degli arrivi del 2%, 
pari a oltre 2,6 milioni di pernot-
tamenti. E Biteg servirà a far co-
noscere e apprezzare sempre di 
più la nostra offerta». 
Fra le novità di quest'anno, oltre 
alla collaborazione con Ttg Italia 
per i workshop, lo strumento del-
le agende digitali. Uno sistema di 
appuntamenti on line che, dal 5 
ottobre, permetterà ai sellers ita-
liani di prenotare in anticipo gli 
incontri con i singoli buyers inter-
nazionali. 
«Biteg - ha concluso Parigi - si 
ripresenta con un'edizione il cui 
orientamento ai mercati interna-
zionali si esprime con una collo-
cazione legata a Expo, sia per il 
periodo che per la location». 
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Ad Alessandria IV edizione del Raduno Multiepocale di gruppi storici 
L'associazione "Aleramica" di Alessandria organizza, domenica  4 ottobre, la 
quarta edizione del Raduno di gruppi di rievocazione storica di tutte le epoche, 
presso la Cittadella di Alessandria. 
Lo scopo con cui nacque il Raduno fu innanzitutto quello di dar vita ad un raduno 
di "addetti ai lavori della rievocazione", oggi confermata con l’esigenza di “far re-
te”;  il secondo scopo è stato quello di raccogliere, insieme al Fai - Delegazione di 
Alessandria, le firme necessarie ad eleggere la Cittadella di Alessandria "Luogo 
del cuore". Oggi è possibile vedere ma soprattutto verificare i primi interventi di 
restauro e di manutenzione e dal 2006 la Cittadella (già monumento nazionale) è 
stata inserita nella "Tentative List" per la candidatura alla Lista del Patrimonio 
Mondiale dell'Umanità Unesco. Nel mese di febbraio 2013 è stato infine comuni-
cato dal Fai - Fondo Ambiente Italiano - che la Cittadella di Alessandria ha ottenu-
to la prima posizione nella classifica dei 'Luoghi del Cuore 2012' per il 6º censi-
mento dei luoghi italiani più amati al mondo. 
Tra le principali novità di questa quarta edizione, un concorso storico-letterario ri-
volto alle scuole, intitolato "Storie di Storia" e visite guidate gratuite tra i campi dei 
gruppi storici. L'apertura della manifestazione in Cittadella è prevista domenica 4 
ottobre, alle ore 10. Alle ore 10:15 circa, avverrà la premiazione degli studenti vin-
citori del concorso letterario "Storie di Storia", mentre alle ore 11:30 circa, è previ-
sto l'imponente e suggestivo corteo storico multiepoca che sfilerà per le vie del 
centro cittadino, tra piazza Garibaldi e piazza della Libertà, con brevi esibizioni 
durante il percorso. Imperdibile, alle ore 16, l'immenso e spettacolare corteo stori-
co multiepoca all'interno della Cittadella, al termine del quale è prevista la conse-
gna delle targhe ai gruppi storici e il saluto delle autorità locali. La chiusura dell'e-
vento avverrà alle ore 19. 
http://www.comune.alessandria.i t / f lex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11679 
 
"A ritrovar le storie... In Ludoteca!" 
Dai primi di settembre la Ludoteca comunale "C'è Sole e Luna" è riaperta al pub-
blico dopo una breve pausa estiva. I bambini da 0 a 11 anni possono fin d'ora 
quindi giocare e praticare attività espressive nei consueti orari a loro dedicati, con 
il nuovo programma di iniziative, intitolato appunto "A ritrovar le storie...", che pre-
vede momenti dedicati ai bambini, nonché ai loro genitori e ad adulti interessati. 
Sono previsti laboratori e momenti ludici per tutte le fasce di età, da 0 a 4 anni; da 
18 mesi a tre anni; da 5 a 7, da 8 a 11 anni e, per gli adulti, i consueti “Incontri per 
il the”, confronti e scambi di esperienze con professionisti ed esperti su tematiche 
educative, relazionali e culturali. Per informazioni e prenotazioni, si può contattare 
"C'è Sole e Luna", via Verona 103, Alessandria, tel. 0131 227216, fax 013122567-
8, e-mail ludoteca@comune.alessandria.it 
http://www.comune.alessandria.i t / f lex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11669 
 
Che cosa sappiamo dei nostri Parchi? 
Un variegato patrimonio di sapori e saperi di 39 aree protette piemontesi che, nel-
la guida "Piemonte Parchi", raccolgono, per ciascun parco, la “carta d’identità” ga-
stronomica, la descrizione dei singoli prodotti, i riferimenti dei produttori, i ristora-
tori e le immagini che ne contraddistinguono le peculiarità. «Sfogliare la guida si-
gnifica quindi scoprire il tesoro di biodioversità gastronomica custodita dai parchi 
piemontesi», afferma l'assessore alle Aree protette della Regione Piemonte, Al-
berto Valmaggia. I prodotti dei Parchi vanno dai formaggi ai vini, dai dolci ai salu-
mi, dagli ortaggi e legumi alle razze autoctone, dalla frutta ai liquori, 160 pagine 
dello speciale “Piemonte Parchi”, scaricabile dal portale del Parco fluviale Po e 
Orba, di Alessandria e Vercelli, al seguente link: 
h t t p : / / w w w . p a r c o d e l p o a l e s s a n d r i a v e r c e l l i . i t / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=39&Itemid=38 
 
"Acqui Terme al cioccolato" 
Sabato 3, dalle ore 10 alle 20 e domenica 4 ottobre, dalle ore 10 alle 19, in piazza 
Italia, sarà possibile visitare la manifestazione sui numerosi produttori di cioccola-
to artigianale provenienti da diverse parti d’Italia. Sarà il cioccolato protagonista e 
animatore della centralissima piazza Italia e zone limitrofe con stand, laboratori e 
iniziative, alcune di queste dedicate anche alle scuole. Accanto alla prelibata de-
gustazione offerta dai maestri cioccolatai, sarà possibile seguire tutte le fasi della 
lavorazione, ed effettuare mini corsi di cioccolateria artigianale. 
http://comune.acquiterme.al.it/ 
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Asti, concluso con un convegno il progetto della provincia rivolto ai giovani 
Si è concluso con un convegno, svolto nell’ambito della Douja d’Or lo scorso 16 
settembre, il progetto “Langhe-Roero e Monferrato, un patrimonio per nulla virtua-
le”, promosso dall’Unione Province d’Italia e finanziato dall’Agenzia nazionale gio-
vani. Capofila, la Provincia di Asti – ufficio Politiche giovanili, che ha lavorato con 
l’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monfer-
rato, la Cooperativa Orso e l’associazione Laboratori digitali spleen. Il convegno 
ha permesso di presentare gli elaborati digitali realizzati dai partecipanti ed illustra-
re le tante opportunità che il territorio offre ai giovani, alla luce del riconoscimento 
Unesco, che ha compiuto proprio in questi giorni il suo primo anno di vita. 
I Giovani coinvolti nel progetto hanno lavorato alla produzione di video e di 
un’App, scaricabile gratuitamente dal sito Unesco. Anche i ragazzi delle scuole 
superiori di Asti che hanno partecipato alla Spleen web tv, hanno avuto la possibi-
lità di presentare lo spot e il documentario realizzato sulle sei componenti del sito 
Unesco, un video ideato per presentare il territorio ai bambini e un reportage della 
trasferta a Milano per la visita a Expo. 
 www.provincia.asti.it 
 
Bottiglie d'Artista 2015  fino al 12 ottobre 
Arte, vino e territorio sono gli ingredienti delle «Bottiglie d’artista»: il cortile del Mi-
chelerio ospiterà fino al 12 ottobre la quarta edizione della rassegna ideata 
dall’associazione Creative (Paola Malfatto, Roberta Bellesini, Sara Morandi, Dona-
tella Curletto, Tiziana Caluisi, Maristella Manfredi). Dopo pittura e fotografia, que-
sta volta l’interpretazione delle bottiglie è affidata a un’altra affascinante forma e-
spressiva, la «street art», con quattro tra i più significativi rappresentanti di questo 
linguaggio sempre più diffuso negli spazi urbani. Corn79, Etnik, MrFijodor e Sea-
Creative daranno colore e vivacità all’edizione 2015, personalizzando quattro 
grandi bottiglie in vetro resina (alte 2 metri e mezzo). La novità di quest’anno è 
rappresentata dall’esibizione dal vivo degli artisti: realizzeranno le loro opere du-
rante l’inaugurazione di giovedì 1° Ottobre, alle 18. 
Il pubblico potrà assistere alla creazione in tempo reale, con contaminazioni e in-
fluenze tra avanguardie artistiche. Le bottiglie resteranno poi al Michelerio fino al 
12 ottobre: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 20; venerdì 9-23; sabato e domenica 
17-23; ingresso libero. Conclusa la mostra, andranno all’asta per beneficenza. In 
occasione di Bottiglie d’artista, il Museo Paleontologico sarà aperto dalle 18 alle 
20, con visita guidata.  
www.creativeasti.com 
 
Dal Monferrato al Mondo passando per l'Etiopia 
Gli appuntamenti di ottobre 2015 inaugurano un percorso che si snoderà nel tem-
po toccando arti e scienze differenti alla ricerca di un nuovo legame. Si tratta del 
progetto “Dal Monferrato al Mondo passando per l'Etiopia”i cui primi appuntamenti 
saranno sabato 3 ottobre. Il cardinal Massaja, la storia dell’antica presenza umana 
e animale in Etiopia e nel Monferrato, il confronto creativo tra questi temi e la con-
temporaneità. Un percorso “popolare alto” che utilizza i linguaggi immediati della 
musica, del teatro e di una narrazione scientifica accessibile a tutti. Un progetto di 
produzione culturale che mira a suscitare lo stupore del pubblico utilizzando stru-
menti, modi e atti non canonici ed essenziali; e che per farlo valorizza e coniuga 
urgenza, spirito avventuroso e rigore artistico e scientifico dei suoi attori pubblici 
(siano essi, di volta in volta o contemporaneamente, artisti o studiosi). Il progetto 
"Dal Monferrato al mondo passando per l'Etiopia" , patrocinato da Presidenza del 
Consiglio Regionale del Piemonte, Provincia di Asti e Comune di Piovà Massaia, 
procederà per tematiche varie e poeticamente sinergiche: un volano teso a fideliz-
zare a ciascun tema fasce di pubblico dagli interessi eterogenei. 
www.dalmonferratoalmondo.it 
 
Cisterna d’Asti, “Mercandé - Pedala che ti passa” 
Domenica 4 ottobre a partire dalle ore 14:30 si terrà a Cisterna d’Asti il tradizionale 
“Mercandé” che quest’anno presenta un taglio decisamente ciclistico oltre agli im-
perdibili eventi teatrali, di magia con laboratori e degustazioni del celebre torrone 
Barbero. In occasione della 12° edizione di Mercandé  e dei 35 anni della fonda-
zione Museo Arti e Mestieri di un tempo propone "La bicicletta nella storia”: la ma-
nifestazione si aprirà nelle suggestive vie del centro storico con la passeggiata di 
bici d’epoca e prosegue all’interno della cinta muraria, del castello e delle sale in-
terne con spettacoli teatrali, di magia, laboratori e degustazioni. 
www.museoartiemestieri.it 
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Sagra del pailet a Ronco Biellese 
Il 3 e 4 ottobre torna a Ronco Biellese la sagra del pailet con apertura della 
manifestazione sabato dalle ore 15 nell’ex Fornace Cantono dove avverrà 
l’accensione del forno e l’inizio di laboratorio delle terracotte. Alle ore 16:30 
apriranno una serie di mostre di arte contemporanea dove espongono gli 
allievi del Liceo Artistico di Biella e della Scuola delle terrecotte di Ronco 
Biellese. Dalle ore 19 possibilità di cenare in piazza Vittorio Veneto. Dome-
nica dalle ore 10 alle 18 ci saranno le bancarelle di artigianato, apertura del 
laboratorio di ceramica. Pranzo in piazza Vittorio Veneto con polenta concia 
e nel pomeriggio concerto di musiche tradizionali con  gli svedesi Trogds 
spelmanslag e il gruppo locale Quinta Rua. Alla sera cena delle terracotte. 
http://goo.gl/RM9YQr 
 
 
Giornata nazionale delle famiglie al museo 
Per la Giornata nazionale delle famiglie al museo domenica 4 ottobre il Mu-
seo del Territorio Biellese a Biella propone dalle ore 15 alle 18 una serie di 
attività sul nutrimento di corpo e mente, sui cinque sensi per scoprire un Mu-
seo. Info Museo del Territorio Biellese, tel. 015 2529345. 
Anche al Giardino botanico, al Santuario di Oropa, sempre domenica 4 otto-
bre ci sarà una giornata dedicata alle famiglie: alle ore 15 appuntamento ri-
volto ai bambini tra i 6 e gli 11 anni di età per esplorare il giardino botanico 
insieme ad un esperto. Per i bambini l’ingresso è gratuito. 
www.gboropa.it 
 
 
Camminata benefica sulla via Francigena 
La Caritas Diocesana di Biella organizza per domenica 4 ottobre una pas-
seggiata da Viverone al Castello di Roppolo e a Cavaglià, passando per la 
via Francigena. Il ritrovo per l’iscrizione è domenica alle ore 9:30 in piazza 
Cavallini a Viverone. Il cammino sarà guidato dal past President Alberto Fio-
rina e si farà tappa alla Tenuta Variselle di Roppolo dove ci sarà la degusta-
zione di vini della Serra (costo 5 euro a persone); il pranzo sarà libero e poi 
alle ore 14 si partirà per la seconda tappa con arrivo previsto a Cavaglià per 
le ore 15:30. L’iscrizione è di 10 euro e il ricavato sarà devoluto alla Caritas 
Diocesana di Biella. Per informazioni: tel. 335 5650452. 
www.atl.biella.it 
 
 
A Candelo il mercato dei produttori agricoli 
Mercato dei produttori agricoli e botteghe di artigiani ed artisti del borgo a-
perte ai visitatori, domenica 4 ottobre a Candelo. La manifestazione si svol-
gerà dalle ore 10 alle 18 e durante la giornata si terrà la conferenza 
dell’associazione biellese del castagno in collaborazione con Slow food, e 
l’esperta Bianca Zumaglini parlerà dei segreti per cucinare al meglio il frutto. 
Informazioni: 
Pro Loco di Candelo, tel. 015 2536728. 
www.candeloeventi.it 
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Al via la 22ª Fiera Regionale della Zucca a Piozzo 
Da venerdì 2 a domenica 2 ottobre la sagra di Piozzo continua, anno dopo 
anno, a raccogliere migliaia di visitatori attratti dalle più di 400 varietà di cu-
curbitacee dislocate nel paese su antichi carri agricoli. Ce ne sono migliaia 
per una grande macchia di colore tra il giallo e l’arancione. Possibilità di de-
gustare piatti tipici a base di zucca e la domenica, su prenotazione, di pran-
zare con specialità a tema. Il tradizionale appuntamento nel paese dei lapa-
cuse è arricchito da manifestazioni collaterali, mostre, attrazioni, bancarelle 
come vuole l’atmosfera festosa di una grande sagra di paese. 
www.prolocopiozzo.it 
 
Il Gustibus corre sulle strade della Granda! 
Un percorso guidato che tocca i maggiori centri storici della pianura cunee-
se a bordo del Gustibus, un bus di lusso a 2 piani attrezzato per trasportare 
un massimo di 40 passeggeri e dotato di ristorante a bordo. Un vero e pro-
prio viaggio nel tempo alla scoperta dei più importanti ed emblematici monu-
menti di Cuneo, Fossano, Savigliano e Racconigi. Ognuna delle date del 
tour corrisponde ad un evento di rilievo che si svolge in una delle città visita-
te, mentre una guida multilingue illustrerà le bellezze del paesaggio, raccon-
terà curiosità e storia. Info e prenotazioni: Conitours tel. 0171.698749. 
www.cuneobooking.it 
 
La valigia delle Indie a Dronero 
A cura di Ivana Mulatero, in collaborazione con la Galleria Grafica Antica, La 
valigia delle Indie, in programma al Museo Mallè di Dronero, si apre sui lin-
guaggi espressivi della calcografia e della grafica. Un percorso volto ad offri-
re al pubblico la visione di un “mondo fiorito” trasposto su carta, dove la na-
tura si manifesta in pagine di erbari, nelle scene di genere ed in calendari 
perpetui. Completa l’esposizione una selezione di xilografie cinesi e una se-
rie di tavole sperimentali firmate da Mario Merz e Carol Rama, recentemen-
te scomparsa. Sabato e domenica dalle 14,30 alle 19.  
www.museomalle.it 
 
La libertà di espressione, vignette in libertà 
Sarà inaugurata a Cavallermaggiore sabato 3 ottobre, alle ore 18 presso la 
sala polivalente in Piazza Vittorio Emanuele II, la mostra Satira Libera tra 
storia e attualità. L’esposizione è articolata in due momenti: 40 vignettisti, di 
cui alcuni stranieri (Francia, Cuba, Turchia), con una settantina di opere le-
gate strettamente al tema della libertà di espressione e dell’informazione li-
bera; 80 riviste satiriche che, dal 1848, ripercorrono la storia del disegno e 
l’evoluzione del costume. I giornali esposti sono in prevalenza italiani, ma 
non mancano giornali stranieri come Charlie Hebdo. 
www.cquadroartecultura.com 
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Novara aderisce alla campagna per l’allattamento al seno 
Il ministero della Salute ha promosso anche quest’anno una campagna di 
promozione dell’allattamento al seno. Il Comune di Novara ha assicurato il 
proprio patrocinio, assieme alla Azienda ospedaliero - universitaria 
“Maggiore della Carità”, al “flash mob” in programma sabato 3 ottobre alle 
11 al Broletto e denominato "Gocce di latte, gocce d'amore". 
La seconda iniziativa in programma, organizzata dal Centro per le famiglie 
di via della Riotta, 19/d, è in calendario martedì 6 ottobre, dalle 15:30 alle 
17:30. Si terrà un incontro rivolto ai futuri o neo genitori per promuovere, so-
stenere e proteggere l'allattamento al seno. 
www.comune.novara.it 
 
Aperto il bando dei cantieri di lavoro per detenuti 
La Provincia di Novara ha aperto il bando dei cantieri di lavoro per detenuti. 
Possono fare richiesta di attivazione e finanziamento di un progetto i Comu-
ni e loro forme associative e organismi di diritto pubblico entro il 3 novembre 
2015. I cantieri di lavoro si pongono l'obiettivo di facilitare l'inserimento lavo-
rativo e favorire l'inclusione sociale dei soggetti disoccupati in cerca di occu-
pazione, e dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. 
È l'amministrazione penitenziaria che individua le persone da inserire nei 
cantieri di lavoro su richiesta degli enti utilizzatori. 
L'ufficio lavoro della Provincia di Novara è a disposizione per ulteriori chiari-
menti ai seguenti contatti telefonici 0321/378441-589. 
www.provincia.novara.it 
 
 
“Borghi Felici 2015”: Borgomanero al 3O° posto in Italia 
Primo nel Piemonte orientale, trentesimo in Italia. Borgomanero è uno dei 
Comuni, stando alla classifica del quotidiano “Il sole 24 ore”, dove si vive 
meglio. Secondo il giornale, che ha analizzato i Comuni con una popolazio-
ne tra i 5 e i 50mila abitanti, Borgomanero è uno dei “Borghi Felici 2015”. Il 
risultato nasce da un’accurata analisi della realtà, che vaglia una serie di 
parametri, come i dati sociali, ambientali e di welfare. Borgomanero ha fatto 
riscontrare una serie più che positiva dei 47 indicatori di Bil (Benessere in-
terno lordo) che il Centro studi sintesi per “Il sole 24 ore” ha posto sotto la 
lente d’ingrandimento. 
www.comune.borgomanero.no.it 
 
A Trecate i portali di Villa Cicogna si rifanno il look 
Hanno preso il via i restauri dei portali di accesso a Villa Cicogna a Trecate. 
Fondazione Comunità novarese e Fondazione Crt hanno messo a disposi-
zione un contributo di circa 20.000 euro, che ha reso possibile un nuovo in-
tervento di recupero di uno dei palazzi storici più amati dai trecatesi. 
Prosegue, così, l'operazione di restyling della Villa, sede di tantissime attivi-
tà aggregative della città, che nei mesi scorsi ha anche dato una sede nuo-
vissima e ad alta tecnologia al comando della polizia municipale.  
Non solo, il restauro dei portali rappresenta anche un nuovo tassello, che va 
idealmente a completare il recupero dell'area di via Ferraris.  
 www.comune.trecate.no.it 
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Domenica si corre la Turin Marathon 
Domenica 4 ottobre Torino va a passo di corsa con la XXIX edizione della 
Turin Marathon . 
La maratona prenderà il via alle ore 9,30 da piazza San Carlo e il percorso 
si snoderà anche attraverso i Comuni di Moncalieri e Nichelino, prima di tor-
nare di nuovo in centro per l’arrivo. 
Faranno da contorno alla Turin Marathon, la StraTorino, che si disputerà su 
un percorso di circa 7 km, pensato per quelli che non sono ancora pronti a 
correre la Maratona e la Junior Marathon, rivolta ai bambini fino a 12 anni di 
età: i giovanissimi percorreranno l’ultimo chilometro della Turin Marathon, 
da Piazza Carlo Felice a Piazza Castello. 
www.turinmarathon.it 
 
I capolavori di Monet alla Gam 
Dal 2 ottobre al 31 gennaio 2016 la Galleria d’Arte Moderna di Torino ospita 
un’eccezionale rassegna monografica dedicata a Claude Monet, in cui sa-
ranno esposti i capolavori provenienti dalle Collezioni del Musée d’Orsay di 
Parigi. Le opere di Monet, capofila della grande stagione impressionista, ac-
canto a Manet, Renoir, Degas, Pissarro, Sisley e Cézanne, trovano spazio 
al primo piano della GAM, nella sala dell’Exhibition Area, all’interno del per-
corso delle collezioni permanenti. 
In tutto oltre quaranta quadri che documentano l’attività del maestro, testi-
moniando alcuni dei momenti più significativi del suo lungo e complesso 
percorso artistico. 
www.mostramonet.it 
 
Al Festival CinemAmbiente si parla di alimentazione 
Si svolgerà a Torino, dal 6 all’11 ottobre, la 18 ma edizione di CinemAm-
biente - Environmental Film Festival. Il festival, nato per presentare opere 
cinematografiche e video che trattino i temi e i problemi legati all’ambiente 
naturale, umano e culturale, è stato incluso quest’anno nel cartellone Expo-
To2015 e nel progetto “Nutrire le Città”,   promosso dalla Città di Torino, che 
vede, affiancati al Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale, diversi 
eventi culturali.  
Tra i grandi film proiettati al festival   figurano La Glace et le Ciel di Luc Jac-
quet, già premio Oscar per il film La marcia dei pinguini , e HUMAN di Yann 
Arthus-Bertrand. 
www.cinemambiente.it 
 
Il Museo Nazionale del Cinema per le scuole 
Il Museo Nazionale del Cinema ha presentato il programma delle nuove atti-
vità didattiche per l’anno scolastico 2015-2016: Scopri il cinema. Vivi il Mu-
seo. Numerose e differenziate le proposte rivolte alle scuole di ogni ordine e 
grado, proseguendo nel processo di decentralizzazione di alcuni servizi. 
Per il nuovo anno scolastico sono previsti progetti speciali al Museo, al Ci-
nema Massimo e alla Bibliomediateca Mario Gromo e nuove collaborazioni 
con le altre realtà culturali sul territorio. 
Tra le proposte laboratori didattici a scuola e al Museo, attività formative sul 
cinema, incontri sui mestieri cinematografici, mostre, percorsi guidati. 
www.museocinema.it 
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Euromineral Expo al Lingotto Fiere 
Dal 2 al 4 ottobre, presso il Lingotto Fiere di Torino, si svolgerà Euromineral 
Expo, la più importante fiera italiana dei minerali e delle pietre preziose. 
Una mostra mercato internazionale di minerali e natura, che espone gem-
me, ambra, fossili, conchiglie e pietre preziose e si rivolge al vasto pubblico 
degli appassionati di mineralogia, gemmologia e paleontologia. 
Euromineralexpo richiama più di 300 espositori da tutto il mondo. Nella 44-
ma edizione della fiera sarà presente anche una collettiva di CNA Torino I 
Love IT con bijoux e gioielli “made in Piemonte”. 
www.euromineralexpo.it 
 
La Transumanza a Pont Canavese 
Sabato 3 e domenica 4 ottobre ritorna, a Pont Canavese, l’atteso appunta-
mento con “La Transumanza”, uno degli eventi di maggior successo 
dell’autunno canavesano. 
La manifestazione, giunta alla quinta edizione, ha saputo conquistare negli 
anni un pubblico affezionato, trasformando la discesa delle mandrie dagli 
alpeggi in una grande festa di richiamo regionale. 
Anche quest’anno in cartellone c’è un programma ricchissimo, con tante 
proposte e novità. Le mandrie sfileranno lungo le vie del paese a partire dal-
le ore 10 e in piazza Craveri sarà possibile gustare piatti a base di polenta, 
formaggi e prodotti tipici. 
www.latransumanza.it 
 
Camaleontika, la stagione teatrale ad Almese 
Camaleontika è il titolo della seconda stagione teatrale organizzata, a parti-
re dal 3 ottobre, ad Almese, dalla compagnia Fabula Rasa diretta da Beppe 
Gromi, grazie al sostegno del Comune di Almese e della Fondazione Live 
Piemonte Dal Vivo. 
In cartellone teatro per grandi e piccini, cabaret, danza e musica, con titoli 
inossidabili e novità, volti noti e giovani compagnie, comicità graffiante e co-
raggio di affrontare temi importanti come la diversità, i diritti civili e le migra-
zioni con serietà, forza e passione, ma anche con leggerezza e poesia. Tra 
gli ospiti Gilson Silveira, Alberto Farina e Ugo Dighero e Ture Magro. 
www.fabularasa.it 
 
Cirié, “open day” all’istituto musicale 
Venerdì 2 ottobre torna, come ogni anno, l'”Open Day” al Civico Istituto Mu-
sicale “F.A. Cuneo” di Ciriè, che apre le porte a tutti coloro che aspirano ad 
imparare l'utilizzo di uno strumento musicale, scelto tra la vasta proposta 
didattica della scuola. 
I docenti saranno a disposizione di quanti volessero effettuare una lezione 
di prova ed avere informazioni relative ai corsi. l'Istituto si trova in via Ca-
mossetti 10 ed è noto anche perché organizza il concorso musicale “Senza 
Etichetta”, giunto alla diciottesima edizione, che vede in giuria il maestro 
Mogol. 
Si consiglia la prenotazione telefonica al numero 011/920.76.88. 
www.istitutocuneo.com 
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Festa Esplosiva ad Avigliana 
Doppio appuntamento con Festa Esplosiva ad Avigliana. Il 3 e 4 e il 10 e 11 otto-
bre  sarà possibile compiere una visita guidata tra scienza e magia nei bunker del 
Dinamitificio Nobel, eco museo della più importante fabbrica mondiale di esplosivi 
degli anni Quaranta. Un’opportunità per provare esperienze interattive, scoprendo 
i segreti dell'acqua, della luce, della chimica e dell'aria e partecipando a divertenti 
laboratori. 
Il cartellone della festa prevede tanti altri appuntamenti: in Piazza del Popolo sono 
previsti spettacoli e mercatini enogastronomici, nel centro storico sfilate e parate. 
www.festaesplosiva.it 
 
La Maschera di Ferro a Pinerolo 
A Pinerolo, questo fine settimana si rinnova l’appuntamento con la rievocazione 
storica La Maschera di Ferro. 
La manifestazione trae spunto dal personaggio di Dumas, che si ispirò a ricerche 
effettuate da Voltaire, il quale, imprigionato nel 1717 per breve tempo alla Basti-
glia, venne a conoscenza dell'esistenza di un misterioso prigioniero detto “La Ma-
schera di Ferro”. Il prigioniero fu recluso, per dodici anni, anche nella fortezza di 
Pinerolo. 
Questa misteriosa figura è protagonista della spettacolare rievocazione, che coin-
volge ogni anno centinaia di figuranti. 
www.mascheradiferro.net 
 
La Fiera della Vendemmia a Villarbasse 
A Villarbasse, sabato 3 e domenica 4 ottobre, è protagonista la Fiera della Ven-
demmia. 
La tradizionale fiera si terrà domenica per le vie del centro storico, con l'esposizio-
ne di trattori e macchine agricole d'epoca, la rappresentazione di antichi mestieri, i 
negozi aperti e le vetrine addobbate con i colori della vendemmia. In programma, 
dalle ore 12.30, street food, con menù a tema presso i locali del centro, musiche 
folk occitane, mostre e concorsi. La giornata si concluderà alle ore 18 nella Piazza 
del Comune con un aperitivo e degustazione vini. 
Sabato 3 ottobre, il momento dedicato alla scoperta del territorio, con la 
"Passeggiata fra le vigne".  
www.comune.villarbasse.to.it 
 
Sagra della Zucca a Sciolze 
Questo fine settimana è tempo di Sagra della Zucca a Sciolze. La quattordicesima 
edizione della manifestazione, in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre nel 
centro del paese, riserverà tanti appuntamenti per degustare uno dei prodotti tipici 
dell’autunno. 
Sabato  si svolgerà la seconda edizione della corsa-camminata Zucche in corsa, 
mentre domenica  a tenere banco saranno la Sagra e la mostra-mercato. 
Tre le iniziative collaterali, una sfilata di moda per i bambini, spettacoli di giocole-
ria, teatro acrobatico, una mostra-scambio benefica e giochi per i più piccoli. 
www.comune.sciolze.to.it 
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A Gravellona Toce l’ “Open day Garanzia giovani Piemonte” 
Far conoscere ai giovani le opportunità assicurate dalla rete dei soggetti 
pubblici e privati abilitati a erogare servizi per l’attuazione del “Piano regio-
nale Garanzia Giovani”: è l’obiettivo degli Open days Ggp, promossi 
dall’Assessorato al Lavoro, Formazione e Istruzione della Regione Piemon-
te, organizzati dall’Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione con i Centri 
per l’Impiego delle Province piemontesi. L’open day si terrà venerdì 2 otto-
bre 2015 a Gravellona Toce. Nell’occasione i giovani potranno ricevere un 
servizio di accoglienza e informazioni dalle ore 9 alle 17 nel centro commer-
ciale Iper Coop di Gravellona. Ai ragazzi interessati sarà possibile: scriversi 
al programma e candidarsi alle opportunità di tirocinio/lavoro; iscriversi agli 
incontri di orientamento specialistico promossi dal Centro per l’Impiego di 
Omegna; partecipare a un workshop sulle opportunità di tirocinio nell’ambito 
del programma dalle 9:30 alle 11. 
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it 
 
A Migiandone di Ornavasso la sagra del cinghiale 
È arrivata alla 10° edizione la Sagra del cinghiale di Migiandone, che si 
terrà domenica 4 ottobre dalle 10 alle 18. Il comitato organizzatore 
dell’evento si propone di far conoscere uno dei più caratteristici paesini 
della bassa Ossola, organizzando una passeggiata gastronomica tra le 
vie del paese. La manifestazione sarà inoltre allietata da musica folklori-
stica e dai figuranti in costume tipico. Parte della festa saranno anche i 
mercatini degli hobbisti, i prodotti fatti a mano e gli “svojacantin”. Il costo 
per la partecipazione alla passeggiata è di 10 euro per gli adulti e di 6 
euro per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni. 
www.comune.ornavasso.vb.it 
 
Chocomoments a Verbania 
Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Verbania in piazza San Vittore, 
in piazza San Fabiano e in piazza Ranzoni, si terrà “Chocomoments”, mani-
festazione in cui si alterneranno degustazioni, laboratori per adulti e bambini 
e cooking show a cura dei maestri cioccolatieri. Sarà aperta inoltre la mostra 
mercato del cioccolato, dove non solo sarà possibile acquistare prodotti arti-
gianali e particolari, ma anche degustare le prelibatezze preparate per 
l’occasione dagli espositori. In programma anche delle lezioni al costo di 30 
euro e della durata di due ore, in cui saranno affrontate le basi della lavora-
zione del cioccolato. 
www.chocomoments.it 
 
Venerdì culturali in biblioteca a Baveno 
Al via a Baveno i “venerdì culturali” nella biblioteca comunale. Fino all’11 di-
cembre si susseguiranno appuntamenti tematici a partire dalle 20:30, per 
l’iniziativa dal titolo: “Baveno alla scoperta del mondo – storie comuni di 
viaggi e di vita”. Si inizia il 2 ottobre con “Far west: sulle orme dei pionieri”, 
proiezione di documentari a cura di Marco Ferla. Gli approfondimenti 
sull’epopea del west proseguiranno fino al 30 ottobre. L’ingresso è libero. 
Per informazioni: Ufficio Turismo e Cultura Città di Baveno, piazza della 
Chiesa 8,  Baveno, tel.  0323 924632.  
www.bavenoturismo.it    
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Concorso internazionale Valsesia Musica 
Al Teatro Civico di Varallo Sesia è in corso fino al 3 ottobre il Concorso in-
ternazionale Valsesia Musica 2015, sezione Canto lirico. Venerdì dal pome-
riggio ci sarà la prova semifinale con esecuzione di due arie scelte dalla giu-
ria per ogni candidato. Sabato alle ore 21 si svolgerà la finale con esecuzio-
ne di due arie scelte dalla giuria per ogni candidato. Ingresso libero.  
Info: Associazione Valsesia Musica, tel. 0163.560020. 
www.valsesiamusica.com 
 
 
A Vercelli Giornata delle famiglie al museo  
Per la terza Giornata internazionale delle famiglie al museo, domenica 4 ot-
tobre al Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli ci sarà un pomeriggio spe-
ciale, riservato a bambini tra 6 e 12 anni e alle loro famiglie. Dalle ore 15:30 
alle 16:30 si svolgerà Medioevo Calligrafico, un percorso dedicato alla sco-
perta degli antichi codici miniati e del magico mondo dello scriptorium in cui 
venivano prodotti. A seguire ci sarà anche un laboratorio pratico-creativo 
dove grandi e piccini potranno sperimentare le proprie abilità di amanuensi 
e cimentarsi insieme nella creazione di una pergamena da portare poi a ca-
sa come ricordo della giornata. 
L’ingresso è gratuito per i bambini; per i genitori applicazione della riduzione 
a 4 euro; per i possessori Abbonamento Torino Musei 3 euro. Per partecipa-
re è necessario iscriversi entro venerdì 2 ottobre a in-
fo@tesorodelduomovc.it oppure telefonando al numero 0161.51650. 
http://goo.gl/LZtZ41 
 
 
Rosario Fiorito ad Alagna 
Ad Alagna Valsesia domenica 4 ottobre si svolgerà la tradizionale proces-
sione devozionale diffusa tra i Walser, la popolazione di origine tedesca in-
sediatasi ai piedi del Monte Rosa secoli fa. La processione, che si svolge 
all’Alpe Vigne sopra Alagna, è nata dall’usanza che avevano i valligiani di 
andare a recitare il rosario sul ghiacciaio del Sesia. La partenza sarà alle 
ore 13:30 dalla cappelletta di roccia sotto la parete di Flua, sul sentiero che 
sale al rifugio Barba Ferrero. Alle ore 16, a conclusione del Rosario si terrà 
la S. Messa alla Chiesetta di S. Antonio. 
http://goo.gl/3zBaFO 
 
 
Fiera valsesiana del bestiame a Campertogno 
A Campertogno, in località Gabbio, domenica 4 ottobre dalle ore 9 e per 
l’intera giornata ci sarà il raduno di mandrie di ovini, bovini e caprini. Nella 
tradizionale fiera del bestiame si potranno gustare e  acquistare i prodotti 
tipici d’alpeggio, tome e caprini stagionati, altri prodotti della tradizione valli-
giana come le miacce e i prodotti dell’artigianato classico locale, dal puncet-
to agli scapin fino all’oggettistica in legno. 
Si ricorda che sabato 3 ottobre alle ore 21 al Teatro del Centro Polifunziona-
le Fra’ Dolcino si terrà un concerto in onore dei pastori. Informazioni: Comu-
nità Montana Valsesia, tel. 0163.51555. 
http://goo.gl/MFGn1E 
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Terra per gastronauti 
Da Rho, dall’Expo insomma, si arriva nel territorio Patrimonio Unesco dei 
paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato nel tempo di una gita 
fuori porta. Un mare di vigneti, in questi giorni profumatissimi per via della 
vendemmia, una gastronomia che vede un perfetto mix tra ristoranti di ec-
cellenza e trattorie tipiche, castelli imponenti e centri storici caldi ed acco-
glienti, feste tradizionali e manifestazioni culturali di altissimo livello. C’è di 
che sbizzarrirsi in una terra frequentata ormai dai flussi di turismo interna-
zionale, diventata una delle mete preferite dai gastronauti. 
Per segnalazioni: luis.cabases@regione.piemonte.it 
 
Il Barolo Express 
Parlando di eccellenze enogastronomiche piemontesi come i grandi vini ed 
il tartufo bianco non poteva mancare il meglio del meglio, ovvero il Barolo e 
la sua terra. Traendo ispirazione dalle antiche atmosfere dell’Orient E-
xpress ecco che, ancora per più di un mese, circolerà il Barolo Express, 
l’elegante bus con servizi di trasporto e accompagnamento di classe, 
dai Paesaggi Vitivinicoli Unesco di Langhe-Roero e Monferrato per e da Mi-
lano Expo 2015. Barolo Express - Expo 2015 prevede inoltre, da Alba, tour 
esclusivi con visite guidate ad aziende agricole, vinicole ed industriali, ca-
stelli e torri. 
www.baroloexpress.com 
 
Le enoteche regionali, le botteghe del vino, le cantine comunali 
I vini piemontesi, oltre alle loro riconosciute caratteristiche di qualità e pecu-
liarità, esprimono altri valori aggiunti che derivano dal loro profondo legame 
con il territorio che li produce e li propone: sono questi i luoghi mitici delle 
Langhe, del Roero, del Monferrato, del sistema collinare e prealpino del To-
rinese e del nord Piemonte. meta di milioni di turisti e appassionati del vino, 
interessati anche a fruire della bellezza e dei piaceri offerti dai luoghi del vi-
no piemontese. Preziosi elementi di questi territori sono le 14 Enoteche Re-
gionali e le 34 Botteghe del Vino o Cantine Comunali. 
www.regione.piemonte.it/agri/comunicazione/enoteche/index.htm 
 
Provincia Incantata a Carema 
Domenica 11 ottobre Provincia Incantata, il circuito promosso dalla Provin-
cia di Torino che mira alla riscoperta del territorio vicino a Torino dal punto 
visita storico, artistico, culturale, paesaggistico e turistico attraverso visite 
guidate animate, sarà a Carema, storico borgo che ha dato il nome a uno 
dei più pregiati vini del Torinese. Al confine tra Piemonte e Valle d'Aosta, il 
paese conserva intatto il suo fascino medievale, con le case addossate le 
une alle altre con muri in pietra a vista, archi a tutto sesto, tetti ricoperti con 
le lose. Si parte dal palazzo comunale alle 15,30. 
www.cittametropolitana.torino.it 
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Il 120° anniversario della Torino-Asti-Torino,  
prima corsa automobilistica italiana 

La memoria della Torino-Asti-Torino  
è tenuta viva dal Raci, Registro Ancêtre Club Italia 

 

Successo della rievocazione della prima corsa automobilistica italia a Torino-Asti-
Torino, svoltasi tra venerdì 25 e domenica 27 settembre. La sua prima edizione 
risale a ben 120 anni fa. Nel maggio del 1895, a Torino come nel resto d’Italia mol-
te persone di ceto elevato e di buon livello culturale cominciavano a guardare 
all’automobile con crescente interesse. Sotto la Mole, in occasione 
dell’Esposizione del Ciclo, un Comitato cittadino organizzò un “esperimento di cor-
sa di veicoli automotori” dalla prima capitale d’Italia alla vicina Asti e ritorno, per 
una distanza complessiva di 93 chilometri. Sulle strade sterrate e battute si sfida-
rono cinque concorrenti, tre dei quali conclusero regolarmente la gara. Vinse 
l’ingegner Federmann, con una vettura Daimler a quattro posti, alla media di 15,5 
Km orari. Il 28 maggio 1895 per accogliere ad Asti i partecipanti a quella che sa-
rebbe poi stata considerata la prima corsa automobilistica italiana si mobilitarono 
le autorità cittadine, con in testa il sindaco, commendator Garbiglia, che offrì ai 
corridori un “lunch” all’Albergo Reale.  Anche quest’anno la Torino-Asti-Torino è 
stata rievocata con un raduno di auto storiche della categoria “Ancêtre”, a cui ap-
partengono le vetture costruite dagli albori della motorizzazione al 31 dicembre 
1904. La memoria della Torino-Asti-Torino è tenuta viva dal Raci, Registro Ancêtre 
Club Italia. Dell’organizzazione del raduno si occupa Antonio Carella, che da de-
cenni conserva la memoria dell’automobilismo sportivo storico attraverso manife-
stazioni come appunto la rievocazione della Torino-Asti-Torino. 
Alla manifestazione è intervenuto l’assessore regionale allo Sport, Giovanni Maria 
Ferraris. La rievocazione ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, delle 
Città Metropolitana e delle Città di Torino ed Asti. 
Venerdì 25 settembre, la rievocazione è cominciata al Lingotto Fiere, con 
l’accreditamento e la punzonatura delle automobili. Poi la sfilata delle vetture lun-
go il Po, sino a Moncalieri. Sabato 26 settembre il raduno si è diretto ad Asti, con 
una sosta intermedia al castello di Borgo Corveglia a Villanova d’Asti. Ad Asti, in 
piazza Cattedrale, è stato dato il benvenuto ufficiale da parte del sindaco, Fabrizio 
Brignolo.  
ATappa successiva a Castelnuovo Don Bosco, dove i partecipanti al raduno han-
no visitato la cantina “Terre dei Santi”. Sul sagrato del santuario del Colle Don Bo-
sco è poi svolta la benedizione degli equipaggi prima del ritorno a Torino. Domeni-
ca 27 il corteo delle auto si è diretto a Stupinigi, con il transito in corso Trieste, cor-
so Unità d’Italia e corso Traiano, il passaggio davanti allo stabilimento Fiat Mirafio-
ri e la successiva sfilata in corso Unione Sovietica e in corso Stupinigi. A Stupinigi 
gli equipaggi hanno infine partecipato alla Festa della trebbiatura storica e visitato 
la Palazzina di Caccia. 
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Domenica 4 ottobre 
Giornata nazionale  

delle famiglie al museo 

 
Domenica 4 ottobre, nell’ambito 
della terza edizione della Giornata 
nazionale delle famiglie al museo, il 
Comune di Novara aprirà le porte 
gratuitamente alle famiglie sia del 
Museo di Storia Naturale Faraggia-
na Ferrandi (orario 9-12.30 e 14-
19), sia della Galleria d’Arte Moder-
na “Paolo ed Adele Gianno-
ni” (orario 10-19): l’apertura alle fa-
miglie significa porte spalancate 
principalmente ai bambini, che ne 
saranno i principali fruitori di doma-
ni. I Musei della Canonica del Duo-
mo di Novara aderiscono 
all’iniziativa proponendo, in collabo-
razione con l’Associazione Cultura-
le InNovara, il laboratorio didattico 
per bambini/ragazzi dai 4 ai 12 anni 
dal titolo “Le ricette colorate”.  A se-
guito di una visita guidata in cui ver-
ranno spiegate le antiche tecniche 
dell’affresco e della miniatura, i 
bambini ricreeranno i colori secon-
do precise ricette ispirate a quelle 
contenute nel “De arte illuminandi” 
e nel “Libro dell’arte” di Cennino 
Cennini. Il laboratorio avrà luogo 
domenica 4 ottobre dalle ore 10 
alle ore 12 e dalle ore 15:30 alle 
ore 17.30 per gruppi di 15-20 bam-
bini e ragazzi; il costo è di 10 euro a 
famiglia.  Prenotazione obbligatoria 
al numero 328 8767160 o all’indirizzo 
mail didattica@innovara.eu. 
Il tema scelto quest’anno dalla Gior-
nata nazionale delle famiglie al mu-
seo, dedicata a Expo 2015, è 
“Nutriamoci di cultura per crescere”. 
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La stagione delle Fiere del Tartufo  
al via domenica 4 ottobre a Montiglio Monferrato 

Da piazza Carlo Felice a Torino  
partirà una Corriera per tutti gli appassionati  

 
La stagione piemontese delle “trifole” si 
apre domenica 4 ottobre nell’Astigiano, a 
Montiglio Monferrato, con la Fiera regio-
nale del tartufo, in uno scenario collinare 
suggestivo e meta turistica per le molte 
meridiane dipinte sulle facciate delle abi-
tazioni e per le sue chiese, tra cui la pie-
ve romanica di San Lorenzo. Storia, tra-
dizione, profumi d’autunno e degustazio-
ni saranno gli ingredienti che appassio-
neranno i visitatori, tra numerosi stand di 
prodotti tipici e momenti di intrattenimen-
to per grandi e piccini. Le giornate della 
Fiera saranno due, visto che si repliche-
rà domenica 11 ottobre. 
La manifestazione, che ogni anno conta 
la partecipazione di migliaia di visitatori, 
è ideata dal Comune, guidato dal sinda-
co Dimitri Tasso, e dalla Pro Loco, pre-

sieduta da Piercarlo Negro. Molto vasto il programma. Nella mattinata di do-
menica 4 ottobre, con ritrovo alle ore 9 in piazza Regina Margherita, si svol-
gerà la 10° Podistica del Tartufo, competititiva valida per il campionato pro-
vinciale e non competitiva libera a tutti. Il raduno dei tartufai prenderà il via 
alle 9,30, con l’apertura ufficiale della Fiera, che vedrà protagonisti anche 
altri prodotti locali, dalle farine ai vini doc, dai salumi al miele ed alle noccio-
le. Sempre in mattinata, partendo dall’area sportiva comunale di via Monvi-
so, si svolgerà il raduno d’auto d’epoca Bianchina Classic Club. La colonna 
sonora sarà garantita dalle note della banda musicale di Rocchetta Tanaro, 
che attraverserà le vie principali di Montiglio, diretta dal maestro Corrado 
Schialva. Dopo le premiazioni dei “trifulao”, tutti avranno l’acquolina in bocca 
e quindi, alle 12:15, aprirà un nuovo padiglione di ristorazione della Pro Lo-
co, in via alla Stazione, mentre al salone polifunzionale “Bruno Mellone” di 
via Roma la stessa Pro Loco presenterà un menu da ben nove portate (tra 
cui la carne cruda con tartufo, gli agnolotti burro e salvia con tartufo, sino al 
coniglio del vignaiolo con funghi e tartufo) con prenotazione al numero 
0141994008 (dalle ore 10 alle 12:30, dal lunedì al sabato) oppure 
alla mail montigliomonferrato@tin.it 
Il pomeriggio di domenica 4 ottobre sarà egualmente molto ricco, con le ani-
mazioni itineranti del gruppo “J’ Arliquato”, le dimostrazioni di “cerca del tar-
tufo” nell’area di via alla Stazione, uno spettacolo del Circo Niemen con i 
clown musicali e la sfilata delle Bianchine. Alle ore 16, l’occasione di visitare 
la meravigliosa pieve romanica di San Lorenzo sarà fornita dal Quartetto 
Gemini, che presenterà “Il quartetto d’archi”, concerto con musiche di 
Haydn, Beethoven e Gershwin. 
Anche i torinesi potranno agevolmente recarsi alla Fiera grazie alla “Corriera 
del Freisa e Tartufo”, che partirà alle ore 8:30 da piazza Carlo Felice (con 
giornata a Montiglio e rientro per le ore 20), con una quota di partecipazione 
di 35 euro (supplemento di 30 euro per il pranzo al tartufo). A promuovere è 
l’Italian Wine Travels del patron Giuseppe Fassino. Info e prenotazioni al tel. 
011-9927028 od alla mail info@italianwinetravels.it  
Vasto anche il programma di domenica 11 ottobre, consultabile al link 
www.comune.montigliomonferrato.at.it  
In entrambe le giornate montigliesi rassegna di antiche mestieri, viste guida-
te al castello ed alle pievi, mostre e la partecipazione, grazie al Gruppo Az-
zurro di Asti, delle ragazze fasce nazionali del concorso “La Bella d’Italia”. 
 

Renato Dutto 
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Rai Storia presenta 
Nuovo documentario 

su Don Bosco  
 

“Don Bosco, Padre e Maestro della 
gioventù” è il titolo del nuovo docu-
mentario prodotto da Rai Storia, per 
la regia di Antonia Pillosio e con la 
collaborazione di Paolo Mieli. 
L’anteprima nazionale verrà presen-
tata lunedì 5 ottobre, alle ore 21, 
proprio a Castelnuovo Don Bosco. Il 
documentario ha una durata di 53 
minuti ed illustra don Bosco, le sue 
origini, il suo ruolo nel Risorgimento 
Italiano e la sua opera di costruzio-
ne dell'educazione a favore dei gio-
vani.  La proiezione avrà luogo sot-
to l'ala di piazza don Bosco, alla 
presenza della regista. Il documen-
tario andrà in onda il giorno dopo, 
martedì 6 ottobre, su Rai Storia. 
La serata di lunedì 5 sarà aperta 
alle 22, dai saluti del sindaco di Ca-
stelnuovo Don Bosco, Giorgio Mus-
so, dal parroco della chiesa castel-
novese di Sant’Andrea Apostolo, 
don Edoardo Serra, e dal rettore del 
Santuario di Don Bosco, don Egidio 
Deiana. 
 

Ren. Dut. 


