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Assegnate 70 nuove  
sedi di farmacia  

La Regione ha provveduto a pubbli-
care la comunicazione riguardante i 
candidati vincitori del concorso stra-
ordinario per l’assegnazione delle 
sedi farmaceutiche nei Comuni pie-
montesi. Al momento sono state as-
segnate 70 sedi, che potranno es-
sere aperte a breve, e prossima-
mente si procederà all’assegnazio-
ne delle altre. 
Le nuove farmacie sono così suddi-
vise per provincia: 34 Torino, 12 
Novara, 10 Cuneo, 5 Asti, 3 Ales-
sandria, 2 Biella, 2 Vco, 2 Vercelli. 
Il concorso per l’assegnazione di 
sedi farmaceutiche nei Comuni pie-
montesi era stato bandito alla fine 
del 2012, in attuazione della legge 
27/2012 che aveva convertito il 
“decreto Monti”, la cui finalità era 
estendere il servizio nel territorio e 
favorire le possibilità occupazionali 
per i giovani farmacisti, anche in as-
sociazione. Nello stesso periodo 
aveva completato le procedure di 
assegnazione di sedi farmaceutiche 
relative ad un concorso ordinario 
bandito nel 2010. 
Per effetto di questi due bandi, il 
Piemonte ha oggi la massima capil-
larità di sedi farmaceutiche sul terri-
torio, anche tenendo conto dell’ele-
vato numero di Comuni che ne ca-
ratterizza il territorio. 
www.regione.piemonte.it/notizie/
p i e m o n t e i n f o r m a / d i a r i o /
assegnate-70-nuove-sedi-di-

 

Il Piemonte sarà di nuovo protagonista ad Expo,  
dal 9 al 14 ottobre 

Da venerdì 9 a mercoledì 14 
ottobre andrà in scena ad Expo 
Milano 2015 la seconda setti-
mana di protagonismo del Pie-
monte, che segue quella svol-
tasi nel mese di giugno. 
Il cartellone comprende una fit-
ta serie di eventi che vogliono 
offrire ai visitatori la possibilità 
di scoprire alcune eccellenze 
del territorio: l’anteprima del 
terzo Forum mondiale dello 
Sviluppo economico locale che 
si svolgerà proprio in ottobre a 
Torino, le iniziative contro lo 
spreco del cibo e la sicurezza 
della filiera alimentare, la Reg-

gia di Venaria, i sapori e le tradizioni legate al tartufo, la biodiversità nel-
lo sviluppo rurale, fino ai concerti jazz, agli spettacoli circensi ed alle esi-
bizioni di cori alpini e gruppi storici.  
A tutto ciò si aggiunge il convegno “Vivibilità della montagna: necessità 
di azioni condivise per la tutela di interessi comuni”, promosso dalla 
Conferenza delle Regioni con padiglione Italia e organizzato dalla Re-
gione Piemonte e dalla Provincia autonoma di Trento unitamente alle 
altre Regioni dell’arco alpino come occasione per presentare ed analiz-
zare modelli ed esperienze positive in grado di favorire lo sviluppo so-
cio-economico delle rispettive aree montane. 
Gli eventi rafforzano per alcuni giorni una presenza che si è comunque 
mantenuta viva e costante nell’arco dei sei mesi dell’Esposizione univer-
sale milanese all’insegna della Piemonexperience e che si è sempre po-
sta come un punto di partenza ideale per un viaggio alla scoperta del 
patrimonio enogastronomico, storico, culturale e naturale del Piemonte. 
A caratterizzarla sono gli spazi nel Padiglione Italia, nel Cluster del cioc-
colato e del cacao, che vede la partecipazione di Torino e del Piemonte 
come distretto del cioccolato, nel Padiglione del Vino italiano, con 60 po-
stazioni per le degustazioni, e quello avuto a settembre nel China Cor-
porate United Pavillion. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-
piemonte-di-nuovo-protagonista-ad-expo.html  
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Le riunione della Giunta regionale di lunedì 5 e martedì 6 ottobre 

La Giunta regionale si è riunita il 5 e 6 otto-
bre per esaminare i punti all’ordine del gior-
no. Nel corso della seduta, coordinata dal 
presidente Sergio Chiamparino, sono stati 
approvati: su proposta del vicepresidente Al-
do Reschigna, l’autorizzazione a resistere 
nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di 
Stato promosso da dieci elettori per la rifor-
ma della sentenza del Tar n.1224 del 17 lu-
glio 2015 in materia elettorale; l’autorizzazio-
ne a costituirsi in giudizio avanti la Corte Co-
stituzionale nei confronti della declaratoria di 
illegittimità costituzionale della Presidenza 
del Consiglio dei ministri riguardante la legge 
regionale n.14/2015 dove si stabilisce che il 
trasporto di persone a chiamata può essere esercitato esclusivamente da chi svol-
ge servizio di taxi o noleggio auto con conducente; l’assunzione diretta della re-
sponsabilità gestionale e delle relative spese per lo svolgimento del referendum 
consultivo per l’istituzione del nuovo Comune di Campiglia Cervo (BI); su proposta 
dell’assessore Giuseppina De Santis, il parere favorevole per la realizzazione di 
un centro commerciale classico nell’area ex Scalo Vanchiglia di Torino; su propo-
sta dell’assessore Augusto Ferrari, l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 del pe-
riodo transitorio dell’applicazione dell’indicatore Isee per la concessione di presta-
zioni sociali agevolate; su proposta dell’assessore Giovanni Maria Ferraris, la scel-
ta di sabato 28 novembre a Verbania per lo svolgimento della Festa regionale del-
la polizia locale; su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, la rimodulazione delle 
iniziative di monitoraggio e supporto del settore cunicolo per la prevenzione della 
mixomatosi, che dispone la distribuzione dei vaccini fino al 30 aprile 2016 agli alle-
vatori inseriti nell’apposito elenco regionale e che dichiarano di non aver goduto di 
aiuti economici per attività analoghe e non sono titolari di imprese in difficoltà op-
pure interessate a recuperi di risorse a seguito di erogazione illegittima; su propo-
sta dell’assessore Antonio Saitta, il recepimento con prescrizioni degli atti azienda-
li delle Asl To1, To2, To3, To4 e To5, delle aziende ospedaliero-universitarie Città 
della Salute e della Scienza di Torino e San Luigi Gonzaga di Orbassano, dell’a-
zienda ospedaliera Mauriziano di Torino; su proposta dell’assessore Alberto Val-
maggia, la modifica al regolamento edilizio di Bra e le linee guida per la classifica-
zione come sottoprodotto del digestato (materiale generato dal processo di dige-
stione anaerobica che può essere utilizzato come fertilizzante sulle principali coltu-
re agrarie). 
Martedì 6 ottobre la Giunta regionale ha cominciato la discussione sull’assesta-
mento del bilancio 2015. I temi più rilevanti all’esame sono l’integrazione dei fondi 
per le province, la copertura degli ex extra Lea e le risorse per il trasporto pubblico 
locale. In sede di assestamento verrà anche modificato il pluriennale per il 2016 
sul diritto allo studio, per consentire l’avvio delle procedure per la pubblicazione 
del bando.La discussione proseguirà la prossima settimana. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/riunione-della-
giunta-regionale-61.html  

Sicurezza alimentare,  
al via il Tavolo regionale 

Si è insediato 
mercoledì 7 
ottobre a Tori-
no il Tavolo 
regionale de-
gli organi di 
controllo nell’-
ambito della 
sicurezza ali-
mentare, che 
ha lo scopo di 
condividere i programmi annuali di 
controllo e i risultati delle attività 
concluse in tutto il Piemonte: ne 
fanno parte, tra gli altri, oltre alla 
Regione, all’Istituto zooprofilattico 
sperimentale ed all’Arpa, i rappre-
sentanti degli uffici regionali dei Mi-
nisteri della Salute, delle Politiche 
agricole e dello Sviluppo economico 
che si occupano di controllo e di re-
pressione delle frodi ( dai Nas dei 
Carabinieri al Corpo forestale, dagli 
Uffici delle Dogane alla Guardia di 
Finanza). 
Il tavolo è l’occasione per affrontare 
le frodi alimentari, alla luce dell’inte-
resse dalla Commissione Ue ad in-
serire questo tema nel pacchetto 
delle norme che disciplinano la si-
curezza alimentare ampliando il 
campo di azione delle autorità com-
petenti nazionali e degli organi di 
controllo. «L’avvio di questo tavolo 
di confronto era previsto nel piano 
regionale integrato di sicurezza ali-
mentare approvato con delibera di 
Giunta nel mese di luglio», ricorda 
l’assessore alla Sanità della Regio-
ne Piemonte Antonio Saitta, che 
precisa come «il servizio sanitario 
regionale svolge un’azione capillare 
in tutti i settori del comparto agroali-
mentare dal campo alla tavola e lo 
fa in un’ottica di prevenzione e di 
offerta di servizi di certificazione, 
mentre le Forze dell’Ordine inter-
vengono spesso su segnalazioni 
puntuali o su richiesta della magi-
stratura in un’ottica di repressione». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/controlli-
per-la-sicurezza-alimentare.html  
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Treni: Piemonte e Liguria verso migliore integrazione 
Stanno già dando i primi risultati i con-
tatti tra Piemonte e Liguria sul trasporto 
pubblico locale. Nell'ultima riunione è 
stato infatti stabilito che, dal prossimo 
cambio di orario, i servizi piemontesi 
sulla linea Asti-Acqui saranno posti in 
coincidenza con quelli liguri sulla Acqui-
Genova. Su quest'ultima tratta, inoltre, 
presto non vi sarà più la limitazione del 
servizio a Genova Borzoli: riprenderà 
così la piena funzionalità della linea, in 
continuità con quella piemontese. 
«Da un maggior coordinamento tra le 
due Regioni - commenta l'assessore ai 
Trasporti piemontese, Francesco Baloc-
co - non potranno che derivare benefici 
per i pendolari e una miglior organizza-

zione del servizio. Sono convinto che la stessa intesa si possa trovare anche sul 
tema della logistica». 
Anche per quanto riguarda la Torino-Savona si sono trovate sinergie: alle tre cop-
pie di treni che nel periodo estivo il Piemonte fa proseguire a proprie spese fino a 
Ventimiglia si aggiungeranno, per quello invernale, analoghe prosecuzioni a carico 
della Liguria. Nell'accordo si è stabilito che nella tratta fra le due città liguri andran-
no servite tutte le stazioni, creando un vantaggio tanto per i pendolari liguri quanto 
per i turisti piemontesi, che usufruiscono di tutte le località della riviera. Sul tavolo 
anche soluzioni per la velocizzazione dei servizi Torino-Genova: benché la cancel-
lazione degli Intercity appaia ormai scongiurata per il prossimo biennio, le due Re-
gioni lavorano per costruirsi certezze a lungo termine. 
L'assessore Balocco ha anche incontrato sabato 3 ottobre i rappresentanti del Co-
mitato pendolari vercellesi, allarmati dall'ipotesi, al vaglio di Piemonte e Lombardia 
di trasferire i Frecciabianca dalla linea storica Torino-Milano a quella dell'alta velo-
cità: «Stiamo solo ragionando sulla fattibilità del progetto: la strada è percorribile 
solo con il mantenimento delle fermate attuali e con il miglioramento dei tempi di 
percorrenza, ovviamente mantenendo le fermate nelle stazioni ferroviarie di Ver-
celli e Novara. Strutturalmente lo spostamento è possibile per via delle connessio-
ni tra le due linee, ma non ci saranno effetti nel breve periodo».   
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/treni-piemonte-e-
liguria-verso-migliore-integrazione.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adunata alpini  

Asti2016  

Il comitato organizzatore dell’89a 
Adunata nazionale degli alpini, in 
programma ad Asti il 13, 14 e 15 
maggio 2016, si è insediato nel 
nuovo quartier generale di corso 
Palestro 24, nella sede della Prote-
zione civile risistemata e rimessa a 
nuovo. Si tratta di un tavolo di lavo-
ro, di confronto e di scelte condivise 
tra alpini, territorio ed enti locali, in 
quanto ne fanno parte anche Co-
mune e Provincia di Asti e Regione 
Piemonte. L’idea è di creare anche 
un apposito ufficio dell’accoglienza 
che potrà ricevere pure le domande 
di famiglie astigiane disposte ad o-
spitare alpini nei giorni dell’adunata.  
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/in-breve/
index.php  
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Collaborazione tra le aziende sanitarie torinesi 
Una reale collaborazione amministrativa 
e sanitaria è la caratteristica degli atti 
aziendali delle otto aziende sanitarie del 
territorio metropolitano torinese - Città 
della Salute, Mauriziano, San Luigi, Asl 
To1, To2, To3, To4 e To5 - che sono 
stati esaminati e recepiti dalla Giunta re-
gionale durante la riunione di lunedì 5 
ottobre. 
«I direttori generali hanno lavorato con 
impegno dando piena attuazione alla 
programmazione regionale - commenta 
l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta - e 
come avevamo indicato hanno concretiz-
zato una importante serie di accordi tra 
aziende che ci consentono di considera-
re conclusa l'epoca in cui ogni Asl, an-
che se confinante pochi metri, lavorava 

per proprio conto senza tenere in considerazione impostazioni e realtà vicine. La 
collaborazione amministrativa, sanitaria e territoriale fra le aziende sanitarie di To-
rino e dell'intero territorio metropolitano sta per diventare realtà a tutto vantaggio 
dell'omogeneità del servizio offerto, ma anche della razionalizzazione di costi e 
strutture». 
Il coordinamento di tutte le attività territoriali porterà alla costituzione di dipartimen-
ti interaziendali per tossicodipendenze, psichiatria, materno-infantile e prevenzio-
ne, nel quale confluiranno anche le medicine legali. In quest’ultimo caso si arriverà 
quanto prima all'uniformità di comportamento tra gli uffici cui si rivolgono i cittadini 
per le pratiche, ad esempio di invalidità ed esenzione, mentre fino ad oggi ogni Asl 
aveva comportamenti e regole difformi. Gli atti aziendali daranno anche corso alle 
nette riduzioni di strutture complesse, come previsto dagli indirizzi regionali, 
«senza mai prevedere però - puntualizza Saitta - riduzione o diminuzione di servizi 
all'utenza. La riduzione più consistente è quella delle strutture complesse ammini-
strative che in ogni realtà non potranno essere superiore al 10% di quelle cliniche 
e territoriali». 
L’assessore ricorda infine che «il recepimento degli atti aziendali è un passo obbli-
gato verso l'uscita dal piano di rientro dal debito sanitario a fine anno. Stiamo con-
tinuando a dimostrare che il Piemonte è tornato a programmare e dare regole cer-
te ad un mondo lasciato per troppi anni senza coordinamento centrale». 
www.regione.piemonte. i t /not iz ie/piemonteinforma/diar io / reale-
collaborazione-tra-le-aziende-sanitarie-torinesi.html  

L’assessore Saitta: 
«Sanità religiosa, 

patrimonio  
da non svendere»  

Intervenendo giovedì 1° ottobre alla 
presentazione del bilancio sociale 
del Cottolengo di Torino, l’assesso-
re Antonio Saitta ha sostenuto che 
«la sanità religiosa del Piemonte 
rappresenta un patrimonio il cui va-
lore, prima di tutto storico e morale, 
non può e non deve essere svendu-
to a chicchessia. Dopo 200 anni è 
un'istituzione ancora molto amata 
da tutti i torinesi grazie a quel sup-
plemento d'anima che ne fa non so-
lo un erogatore di prestazioni ma un 
importante punto di riferimento. La 
Regione è certamente disponibile a 
confrontarsi con le realtà degli o-
spedali delle congregazioni e della 
sanità religiosa, che non sono per 
noi semplicemente degli erogatori di 
prestazioni, ma sono portatori di u-
na forza e di una capacità, di un ca-
risma che non può andare disper-
so». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/in-breve/
index.php  
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Sanità, l’assessore Saitta: «Il confronto con sindacati non è mai 
venuto meno. L’obiettivo è di uscire dal piano di rientro» 

L'assessore regionale alla Sanità, Anto-
nio Saitta, replica all'allarme delle rap-
presentanze dei lavoratori di categoria 
sostenendo che “il confronto con i sin-
dacati non è mai venuto meno. Abbia-
mo l'obiettivo comune di far uscire la 
sanità dal piano di rientro". 
«I sindacati dei servizi pubblici del Pie-
monte - continua Saitta - hanno ragione 
nel denunciare che la situazione della 
sanità piemontese è al limite del rischio: 
è quello che vado anch'io ripetendo da 
un anno e mezzo lavorando nel con-
tempo per rimettere i conti in ordine, 
riorganizzare la rete ospedaliera, poten-
ziare l'assistenza territoriale e tornare a 
programmare e controllare il sistema 
sanità. Se non avessi fatto queste scelte anche dolorose, ma necessarie per ri-
mettere in carreggiata la nostra sanità e uscire quanto prima dal piano di rientro 
dal debito, ci troveremmo di fronte ad un'unica prospettiva: il fallimento della sanità 
pubblica». 
Osserva inoltre l’assessore: «Rispetto al passato la nostra politica per uscire dal 
piano di rientro non è stata quella di contenere il costo del personale, lo dimostra-
no le più di 600 assunzioni a cui se ne aggiungeranno altre 200 il prossimo anno, 
ma di aggredire gli sprechi e le diseconomie gestionali ed organizzative mettendo 
sempre al centro la sicurezza dei pazienti anziché i tanti interessi che nel tempo si 
sono stratificati. Un passaggio non indolore che abbiamo il dovere di affrontare per 
liberare risorse da molto tempo sprecate e che devono essere recuperate per la 
cura dei malati». 
Saitta annuncia un incontro con Cgil, Cisl e Uil «per un ulteriore momento di con-
fronto dopo il recepimento degli atti aziendali, la cui stesura è stata preceduta in 
ogni azienda da un incontro con le rappresentanze sindacali interne. Più riorganiz-
zazione, più personale, più finanziamenti sono esattamente gli obiettivi che come 
assessorato alla Sanità stiamo perseguendo. In questo percorso di difficile messa 
in sicurezza del sistema non è mai venuta meno la collaborazione dei sindacati, 
pertanto mi auguro che si voglia proseguire nel confronto». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sanit-il-confronto-
con-sindacati-mai-venuto-meno.html  

L’assessore Ferrari  
su Atc Torino 

In merito alla notizie riguardanti le 
indagini sull’intreccio d’affari dell’ex 
Atc Torino e delle società satellite 
che gestiscono la manutenzione 
degli alloggi, l'assessore Augusto 
Ferrari ha affermato: «Siamo impe-
gnati con il presidente Mazzù, il di-
rettore generale Cornaglia e tutto il 
consiglio di amministrazione a rea-
lizzare un processo di riorganizza-
zione dell'Agenzia nell'ottica della 
trasparenza e legalità. Ribadiamo il 
fatto che le indagini non riguardano 
il nuovo corso avviato dall'Atc del 
Piemonte centrale, in coerenza con 
le indicazioni previste dalla legge di 
riforma delle Agenzie territoriali per 
la casa. Ricordo che la Regione 
Piemonte ha attivato, tramite un 
protocollo d'Intesa sottoscritto con 
le tre Atc piemontesi, una ricogni-
zione straordinaria dei bilanci per 
fare piena trasparenza sui residui 
attivi e passivi. Inoltre, accompagna 
e incoraggia il processo di ristruttu-
razione e di riorganizzazione delle 
società partecipate dell'Agenzia del 
Piemonte centrale, che entro le 
prossime settimane verrà portato 
all'attenzione della Giunta e della 
competente Commissione del Con-
siglio regionale». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/in-breve/
index.php  
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Camera, la casa della fotografia italiana 
Si chiama Camera il Centro italiano per 
la fotografia che ha sede in via delle Ro-
sine, nei locali ottocenteschi dove nac-
que la prima scuola pubblica del Regno 
d’Italia. Primo appuntamento la mostra 
dell’ucraino Boris Mikhailov, che racconta 
con 300 opere 50 anni di storia, dalla di-
sgregazione dell’Unione Sovietica alla 
violenza e alla povertà delle strade delle 
città dell’Ucraina, alle contraddizioni del 
potere e allo spaesamento dei cittadini. 
Si è così giunti dopo tre anni alla realiz-
zazione di un progetto ideato da Lorenza 
Bravetta, per 20 anni ai vertici di Ma-
gnum Photos Europa, e dai suoi collabo-
ratori e subito sposato da Regione Pie-

monte e Comune di Torino, e dai suoi soci fondatori (Intesa Sanpaolo, Eni e la 
stessa Magnum Photos). 
Per gli assessori alla Cultura di Regione Piemonte e Comune di Torino, Antonella 
Parigi e Maurizio Braccialarghe, Camera «sana anche una vecchia ferita di Torino, 
ovvero la chiusura per problemi di bilancio, anni fa, della Fondazione per la Foto-
grafia, il cui archivio è custodito ora alla Gam. Parte delle sue immagini saranno 
ospitate da Camera, anche se non contiamo di creare un ennesimo archivio, ma 
un ponte tra enti, fotografi, archivi, autori e studenti, fruitori e addetti ai lavori. Tutto 
nel nome di un linguaggio fantastico, quello della fotografia, capace di raccontarci 
la realtà ancora più della parola». 
«Camera vuole riempire un vuoto in Italia per quanto riguarda la fotografia - ha ag-
giuto Bravetta - ma soprattutto contribuire a promuovere un’educazione allo sguar-
do di cui c‘è molto bisogno. Siamo bombardati da milioni di immagini di ogni tipo, 
ma mancano i codici per interpretare tutto questo. La fotografia è il linguaggio più 
immediato che esista, che, se conosciuto e vissuto in modo corretto, può contribui-
re all'integrazione e alla conoscenza tra le genti e le culture». 
Oltre ad ospitare mostre, attività didattiche e di formazione, Camera si prefigge di 
fare sistema tra i grandi archivi fotografici italiani (tra cui anche quello di Eni, ricco 
di 500.000 immagini). 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/camera-la-casa-
della-fotografia-italiana.html 

 
 

Le iscrizioni  
a Iolavoro  

Chi cerca un 
impiego e 
vuole candi-
darsi alle op-
portunità of-
ferte dalle aziende che hanno scelto 
la preselezione può già iscriversi on 
line a IoLavoro, che si terrà da mer-
coledì 21 a venerdì 23 ottobre nel 
Lingotto Fiere di Torino. È possibile 
anche accedere agli altri servizi, a-
perti a tutti: incontrare le aziende, 
assistere a workshop, seminari ed 
eventi, incontrare gli enti di forma-
zione e conoscere la loro offerta for-
mativa, consultare gli stand dei ser-
vizi pubblici per il lavoro, iscriversi al 
programma Garanzia Giovani. 
www.regione.piemonte.it/notizie/
p i e m o n t e i n f o r m a / i n - b r e v e /
index.php  
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Eurovolley, presentatazione al palazzo della Regione 
 Il girone dei campionati europei di pallavolo maschile a Torino 

 
Un girone dei Campionati europei di 
pallavolo maschile in programma al 
PalaVela di Torino dal 9 all’11 otto-
bre: la manifestazione è stata pre-
sentata nel corso di una conferenza 
nel Palazzo della Regione Piemonte. 
La ventinovesima edizione dei Cam-
pionati europei si disputerà in Italia e 
Bulgaria, dal 9 al 18 ottobre, e il 
cammino degli azzurri inizierà pro-
prio nel capoluogo piemontese. L’Ita-
lia nella prima fase è inserita nella 
pool B (Torino) insieme a Francia, 

Croazia ed Estonia. Gli azzurri esordiranno il 9 ottobre contro l’Estonia, il 10 otto-
bre sarà poi la volta della Croazia, mentre nell’ultima gara del girone l’Italia affron-
terà la Francia. Torino riabbraccerà quindi i Campionati europei a 44 anni di di-
stanza (1971), a 5 anni dagli ultimi mondiali andati in scena al PalaRuffini nel 201-
0. Teatro del Girone B sarà il PalaVela di via Ventimiglia, eredità olimpica della cit-
tà Capitale europea dello sport 2015. Tanti i tifosi provenienti da Francia, Estonia 
e Croazia, come confermano le richieste provenienti da questi paesi: attualmente 
sono più di 10.000 i tagliandi venduti per le tre giornate di partite, concentrati in 
buona parte nel doppio appuntamento di domenica 11 ottobre, quando l’Italia af-
fronterà la Francia, con le altre due giornate di gare che stanno registrando ottimi 
risultati. 
Alla conferenza stampa hanno preso parte fra gli altri, l’assessore regionale allo 
Sport, Giovanni Maria Ferraris, il presidente del Comitato regionale Fipav Piemon-
te, Ezio Ferro, il ct della nazionale italiana di pallavolo, Gianlorenzo Blengini e il 
capitano della compagine azzurra, Simone Buti. 
“Con i Campionati europei di pallavolo maschile il Piemonte si dimostra ancora u-
na volta terra di sport e di grandi eventi, che rappresentano una grande opportuni-
tà per i nostri territori”, ha detto l’assessore Ferraris. Ha concluso Ezio Ferro: «Per 
noi è un’esperienza unica, anche se non è la prima manifestazione internazionale 
che organizziamo: ma passare dai quasi 4000 del PalaRuffini agli 8000 del Pala-
Vela è decisamente impegnativo. Abbiamo venduto 400 biglietti per ogni giornata 
di gare alla Federazione Estone, altrettanti da quella croata, molti verranno dalla 
Francia. Turismo, indotto, opportunità che ricadono sul territorio, sulla cultura”. 

  
Pasquale De Vita  

È uscito il numero 3  
di Notizie 

Sono numerosi gli argomenti di inte-
resse trattati con ampi servizi nel 
numero di settembre 2015 di Noti-
zie della Regione Piemonte: la nuo-
va legge sui parchi, il piano paesag-
gistico, la complessa riforma delle 
Province, le azioni per una condurre 
una vita più sana, la storia delle ce-
ramica, gli sport “minori”, le rievoca-
zioni storiche, i principi di libertà già 
contenuti nel Medioevo negli Statuti 
dei Comuni piemontesi. 
Oltre a questi argomenti Notizie pre-
senta altri approfondimenti sui luo-
ghi della cultura, le iniziative della 
Regione, i provvedimenti adottati, i 
nodi legislativi ancora da sciogliere. 
Una rivista da leggere, da sfogliare 
anche onlline, sulla App, e da guar-
dare per le numerose belle immagi-
ni del Piemonte pubblicate sulle sue 
96 pagine. 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/in-breve/
index.php  



 
 
18° Raduno del 1° Raggruppamento Alpini ad Acqui Terme 
Nel Comune di Acqui Terme è in programma questo fine settimana  il 18° Raduno 
del 1° Raggruppamento Alpini. 
Il programma prevede per venerdì 9 ottobre, alle ore 21, chiesa di San Francesco, 
il Concerto dei Cori Alpini. Si prosegue con l’alzabandiera sabato alle ore 9, piaz-
za Don Dolermo, la sfilata delle ore 16:15 presso il centro Città con stendardo na-
zionale, vessilli sezionali, gonfaloni, gagliardetti fino ad approdare al Centro Con-
gressi, alle ore 21:30, con l'esibizione della Fanfare Brigata Alpina Taurinense e  
Storica Ana di Vicenza. Il programma prevede anche una intensa programmazio-
ne fino e alle ore 18 di domenica con l'estrazione finale dei biglietti vincenti della 
lotteria nel piazzale don Dolermo. Per saperne di più: 
http://comune.acquiterme.al.it/ 
 
"Festival dei luoghi immaginari" a Novi Ligure 
Martedì 13 ottobre, alle ore 21, presso la Basilica della Maddalena, concerto della 
tredicesima edizione del “Festival Luoghi Immaginari” 2015, Festival già premiato 
per la seconda volta con una Medaglia del Presidente della Repubblica. La mani-
festazione ha ricevuto il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il 
Patrocinio e Contributo del Consiglio Regionale del Piemonte, la Regione Piemon-
te, il Patrocinio della Camera di Commercio di Alessandria e la collaborazione 
Fondazione Piemonte dal Vivo, sponsor del festival sono la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria, la Fondazione Crt, la Regione Piemonte, il Consiglio 
Regionale del Piemonte oltre ai Comuni aderenti e all’assessorato alla Cultura di 
Novi Ligure. Il  festival vedrà protagonisti due tra i maggiori ed affermati artisti a 
livello europeo come il violinista di origini svizzere Michael Süssmann e la giovane 
ed affermatissima pianista giapponese Mai Goto, che proporranno  “Nordiche Ar-
monie” con brani classici di Georg Friedrich Haendel e Edvard Grieg. 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=5847 
 
Ad Alessandria concorso letterario "A proposito di donne" 
Per ripercorrere e raccontare storie, reali o fantastiche, di donne, la Consulta co-
munale alle Pari Opportunità, insieme all'Amministrazione Comunale di Alessan-
dria, ha indetto un concorso letterario "A proposito di donne". 
Il Concorso, valido fino al 31 marzo 2016, è rivolto, per la prima volta, anche agli 
uomini che vogliano  raccontare storie di donne. Le opere potranno essere sia in 
forma narrativa che autobiografica. Ogni autrice/autore potrà partecipare con un 
solo racconto - a pena di esclusione - e dovrà non aver pubblicato opere di qua-
lunque genere, né essere giornalista professionista o pubblicista. I testi, che do-
vranno essere inediti e scritti in lingua italiana, dovranno pervenire entro il 31 mar-
zo 2016 e verranno valutati da una Giuria formata da 5 componenti designati dalla 
Consulta Pari Opportunità. Al Concorso sono ammessi donne e uomini italiani e 
stranieri residenti in provincia di Alessandria, dell'età minima di 18 anni. La parte-
cipazione è gratuita. Per i dettagli e le informazioni: 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11705 
 
A Novi Ligure al via la mostra “I Diari della Bicicletta”  
Venerdì 9 ottobre, alle ore 18, inaugurazione a Novi Ligure  della nuova esposizio-
ne “I Diari della Bicicletta”, presso il Museo dei Campionissimi, che mette in mo-
stra una selezione della prestigiosa collezione di Giannetto Cimurri, personaggio 
mitico del ciclismo italiano, già massaggiatore della Nazionale Italiana per oltre 34 
anni. I visitatori potranno ammirare fino al 10 gennaio 2016 tutti i cimeli, comprese 
le biciclette appartenute ai grandi campioni delle due ruote come quelle di Costan-
te Girardengo, Fausto Coppi, Learco Guerra, Eddy Merckx, Francesco Moser e 
Gianni Bugno. Non mancano altre “chicche”, come la maglia gialla di Gino Bartali 
e quella di Fausto Coppi. La mostra comprende anche diverse biciclette storiche, 
maglie, borracce e numeri di gara. Non meno importante la sezione dedicata alla 
figura di Giannetto Cimurri (la sua vita, i ricordi, le foto con i campioni) che negli 
anni ha raccolto con meticolosa attenzione un patrimonio storico di rilevanza na-
zionale. 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=6747 
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Festival Canelli Classico 2015 
Sabato 10 ottobre, dalle 18, alle Cantine Bosca di via G.B.Giuliani a Canelli, incontro con la scrittri-
ce e linguista Francesca Serafini, che presenterà il suo libro “Questo è il punto. Istruzioni per l’uso 
della punteggiatura, penultimo evento del Festival Canelli Classico dedicato alla lingua italiana. A 
Canelli, Serafini interverrà nella sua veste di esperta di lingua e riuscirà a divertire il pubblico par-
lando di un argomento in apparenza poco entusiasmante come la punteggiatura. Mai come in un 
periodo come questo, dominato dai social network e quindi da messaggi scritti, è importante ripas-
sare le nozioni base della punteggiatura. Il percorso dura circa 30 minuti con un massimo di 25 
partecipanti. Chi è interessato deve quindi presentarsi alle 17:30. Dalle 18 si svolgerà invece l'in-
contro con Francesca Serafini. 
www.memoriaviva-canelli.it 
 
 
 
Pennellate di Memoria, domenica 10 ottobre a Castelnuovo Belbo  
Un'occasione per tornare indietro, attraverso i ricordi di Pietrino Stradella, riscopri-
re i campanilismi, le tensioni tra Castagnole Monferrato e Refrancore, ricordare o 
conoscere le avventure di Maturlàn e Brangé oppure del Gavarin....riscoprire il 
detto "Andoma brangé? Partoma maturlàn!" Una sorta di escursione nel Monferra-
to, venti tappe per ritrovare le atmosfere, tradizioni  e personaggi dell’Astigiano. 
Questo è il libro di Armando Brignolo che sarà presentato domenica 10 ottobre al-
le 16:30 a Castelnuovo Belbo.  
www.comune.castelnuovobelbo.at.it 
 
 
 
Rugby Day, bambini nati dal 2005 al 2012 
Anche quest’anno si rinnova la tradizione del Rugby Day, una giornata speciale 
dedicata a tutti gli amici della palla ovale e in particolare a tutti i bambini nati dal 
2005 al 2012. L’appuntamento è per sabato 10 ottobre, ad Asti, presso la Cittadel-
la del Rugby. Un’opportunità per avvicinarsi ad uno sport ricco di emozioni, di coo-
perazione, di contatto e dunque uno strumento con grandi potenzialità educative e 
formative. 
www.juniorastirugby.it 
 
 
 
Il Consultorio compie 40 anni 
Quaranta anni fa una legge nazionale (la 405/1975), seguita da una legge regio-
nale (la 44/1976), istituiva la struttura dei consultori come pratica di democrazia 
applicata al diritto alla salute. Una vita difficile quella dei consultori pubblici che ne-
gli anni si sono rivelati invece strutture essenziali per la promozione della salute e 
della prevenzione con particolare attenzione alle fasce più fragili (adolescenti, stra-
nieri, persone che attraversano fasi critiche del ciclo della vita). La gran parte delle 
attività dei consultori prevede percorsi assistenziali, descritti con protocolli spesso 
definiti a livello nazionale e regionale. Il  prossimo 17 ottobre 2015 al Centro In-
contri Regione Piemonte, corso Stati Uniti 23 Torino, si celebrerà una giornata 
speciale dedicata a questo "compleanno". L'evento si configura come un importan-
te momento di condivisione con l'obiettivo di ripercorrere la storia dei consultori dal 
1975 ad oggi. L'incontro prevede un momento di confronto con gli operatori e non 
solo e la proiezione di filmati, interviste offerte dalle Asl e concerti musicali. 
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/web_V_news/
C4B9944FFCF7DE8DC1257ED2003F464C?OpenDocument  
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Rilancio del centro storico di Biella 
Si terrà  alle 17 di venerdì 9 ottobre all’auditorium SellaLab di via Corradino Sella 
10 a Biella l’incontro Fashion and Quality Retail per la rassegna “Incontri in centro. 
Per il rilancio del centro storico di Biella e del territorio biellese”, organizzata dall’-
associazione senza fine di lucro 015Biella.  Il ciclo di iniziative per il rilancio del 
centro storico biellese comprende una serie di incontri a tema con imprenditori e 
professionisti biellesi. Venerdì interverranno: Maurizio Marinella, imprenditorie di 
Napoli, Marco Leona, direttore del Dipartimento di ricerca scientifica del Metropoli-
tan Museum of Art di New York, Paolo Camerino, imprenditore di Biella, Armando 
Bianchini, vicepresidente Fondazione Alta Gamma, Franco Ferrari, presidente fon-
dazione CRB.  
http://goo.gl/jZNOvr 
 
 
Concerto Biella chiAma Gospel 
Il Biella Gospel Choir sarà protagonista al Teatro Sociale Villani di Biella, sabato 
10 ottobre alle ore 21 per il tradizionale concerto chiAma. Quest’anno l’obiettivo 
della raccolta fondi è per la costruzione di una fattoria agricola per i bimbi di etnia 
Chepang della scuola di Novadaya in Nepal, a cura dell’associazione Asha fonda-
ta da Amelio Crotti. 
Ospite della serata sarà il Friuli Venezia Giulia Gospel Choir. L’ingresso è gratuito, 
consigliata la prenotazione al tel. 339 5684228. 
www.biellagospel.it 
 
 
Festa della lana a Ternergo 
Pecore, asini, capre e mucche per la festa della lana che si svolgerà a Ternengo 
domenica 11 ottobre. Dalle ore 10:30 arriveranno le greggi e ci sarà il mercatino 
dei prodotti artigianali ed enogastronomici. Pranzo a base di polenta concia, carne 
ovina, formaggi e dolci. Alle 14 si terrà la dimostrazione di tosa manuale delle pe-
core. Sempre nel pomeriggio si terrà il raduno dei cani pastore d’Oropa. La giorna-
ta si concluderà con preparazione di frittelle di mele da parte della Pro Loco. 
www.prolocoternengo.eu 
 
 
 
Foliage 2015 al Santuario di Oropa 
Domenica 11 ottobre, dalle ore 10 alle 17, nel primo piazzale del Santuario di Oro-
pa si svolgerà la manifestazione Foliage, festa d’autunno con mercatino degli hob-
bisti, foliage al Giardino botanico dalle ore 15, a seguire degustazione delle tisane. 
Sempre nel pomeriggio nel secondo piazzale del Santuario ci saranno caldarroste 
e vin brule. 
Informazioni: Giardino Botanico di Oropa, tel. 015 2523058 o 331 1025960 
www.gboropa.it 
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Tra ‘800 e ‘900, gli artisti della Granda al San Francesco di Cuneo 
Eccellenze artistiche di un territorio-pittura e scultura di '800 e '900 è il titolo della 
mostra al San Francesco di Cuneo dal 9 ottobre al 10 gennaio. La rassegna pre-
senta opere di 50 artisti che hanno caratterizzato la scena culturale della Granda 
tra ‘800 e ‘900. Tre le sezioni: Dal tardo Romanticismo al Simbolismo; Le espe-
rienze d’arte tra le due guerre: da Novecento al Secondo Futurismo, dai Sei di To-
rino alle nuove forme di pittura di paesaggio; Il secondo Novecento: dal postcubi-
smo al neo-espressionismo, dall’informale alla nuova figurazione. Martedì - dome-
nica 15,30/18,30, ingresso gratuito. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
 
 
La Festa dell’Anziano a Cuneo 
Sabato 10 ottobre il Comune di Cuneo e il Comitato della Persona Anziana orga-
nizzano l’annuale Festa cittadina dell’Anziano, momento di affettuosa stima e soli-
darietà per chi ha investito la maggior parte dei suoi anni per la collettività ed ora, 
salute permettendo, beneficia di una legittima pausa di riposo nella sua città. Clou 
della giornata al Teatro Toselli dove, a partire dalle ore 16.30, con ingresso gratui-
to fino ad esaurimento dei posti, si terrà una serie di spettacoli. Biglietti presso il 
negozio di oggettistica Stella Maris, in via Roma 64/bis o la Libreria Stella Maris in 
via Statuto 6. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
 
 
Sogni nel cassetto e il giro del mondo in 80 sogni  
Due laboratori di lettura per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola pri-
maria si terranno alla Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi di Cuneo durante il me-
se di ottobre. Il primo, “Sogni nel cassetto”, laboratorio di lettura espressiva per 
bambini del I, II, III anno della scuola primaria, si tiene i giovedì 8 e 15 ottobre, dal-
le 16.45 alle 18. Il secondo, “Il giro del mondo in 80 sogni”, laboratorio di lettura 
animata per bambini del III anno della scuola dell’infanzia e I, II anno della scuola 
primaria, si terrà i lunedì 12, 19, 26 ottobre dalle 16.30 alle 18. Info: 0171.444.641. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
 
 
La famiglia a porte aperte al cinema  
Fino al 13 ottobre a Cuneo una rassegna cinematografica sul tema della famiglia. 
L'Anfaa, l'Associazione Papa Giovanni XXXIII, l'Equipe Affidi - Adozioni di Cuneo, 
con il patrocinio del Comune di Cuneo, organizzano proiezioni cinematografiche, a 
ingresso gratuito, sul tema della famiglia a "a porte aperte", presso la Sala Lanteri 
in Via Emanuele Filiberto 4 a Cuneo. Sabato 10 ottobre, ore 16, L’orsetto Paddin-
gton, di Paul King, 2014. Martedì 13 ottobre, ore 21, Miracolo a Le Havre di Aki 
Kaurismaki, 2011. Le proiezioni verranno introdotte da un esperto di cinema 
Ingresso gratuito. Info: 3881682155. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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“Poetry on the lake” a Orta San Giulio 
Saranno tre giorni pieni di eventi, workshop e letture itineranti quelli della 15^ edi-
zione di “Poetry on the Lake”, che si terrà a Orta San Giulio, al Sacro Monte e all'i-
sola dal venerdì 9 a domenica 11 ottobre. 
Ospiti d’onore, Dame Carol Ann Duffy, poetessa di corte della regina Elisabetta, 
Gillian Clarke, eletta dalla nazione gallese bardo ufficiale, Imtiaz Dharker dal Paki-
stan, Michael Swan, noto grammatico e autore dei più importanti libri di testo per 
l’insegnamento della lingua inglese, e, dagli Stati Uniti, il brillante poeta e chirurgo 
afroamericano Neal Hall. 
www.distrettolaghi.it 
 
 
Al Teatro Diffuso del Vergante fanno in scena “I promessi sposi” 
Nuovo appuntamento sabato 10 ottobre con il Teatro Diffuso del Vergante al Mu-
seo Manzoniano di Lesa. Per l’occasione la compagnia Accademia dei Folli mette-
rà in scena “I Promessi Sposi – On Air”, una rivisitazione in veste pop della cele-
bre opera di Alessandro Manzoni. La villa in cui lo scrittore amava soggiornare con 
la seconda moglie Teresa Borri, ora museo, è la cornice suggestiva del recital che 
mescola poesia, comicità e dramma con particolare attenzione all’ambientazione 
sonora. Le voci di tre attori e due musicisti/rumoristi danno infatti nuova vita alle 
intramontabili pagine dei “Promessi Sposi”, rendendo lo spettacolo quasi 
“radiofonico”. 
www.accademiadeifolli.com 
 
 
Bandita l’edizione 2016 del premio “Achille Marazza” 
È stato pubblicato il bando del premio "Achille Marazza" 2016, concorso nazionale 
di poesia e traduzione poetica indetto dalla Fondazione Marazza, in collaborazio-
ne con la Regione Piemonte e il Comune di Borgomanero e giunto alla sua vente-
sima edizione. 
Le opere candidate al premio dovranno essere inviate in sei copie entro il 31 gen-
naio 2016 alla Fondazione Achille Marazza di Borgomanero. 
Per la sezione “traduzione” il premio previsto è di 2 mila euro, mentre sono in palio 
tre premi da mille euro l’uno per altrettanti libri di poesia. La cerimonia di premia-
zione si terrà sabato 28 maggio 2016, presso la Fondazione Marazza.  
www.fondazionemarazza.it 
 
 
A Trecate la biblioteca civica è smart 
“Incontri con l’Autore”, spettacoli culturali a tema, laboratori di lettura e scrittura 
creativa, visite ai luoghi più belli d'Italia e una serie di eventi dedicati ai più piccoli.  
Fra novità e conferme prende il via la nuova stagione della biblioteca civica di Tre-
cate. Tra i prossimi eventi in calendario, la presentazione del libro “C’era una volta 
la serie B” scritto dal trecatese Giuseppe Porzio, in programma il 10 ottobre nel 
Salone delle Feste di Villa Cicogna.  
La biblioteca civica è sempre più smart: per gli utenti e tutti i cittadini prevede l’uti-
lizzo del WiFi (Wireless Fidelity), un sistema grazie al quale è possibile navigare in 
Internet tramite la connessione via radio e senza l’impiego di cavi.  
www.comune.trecate.no.it  
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Portici di carta dedicato a Vassalli 
E’ dedicata a Sebastiano Vassalli, lo scrittore piemontese recentemente scompar-
so, la nona edizione di Portici di carta. La libreria più lunga del mondo 
“colonizzerà” il centro di Torino sabato 10 e domenica 11 ottobre . 
In tutto due chilometri di libri, che si dipaneranno sotto i portici di via Roma, piazza 
San Carlo e piazza Carlo Felice. Saranno presenti oltre 150 editori, che esporran-
no decine di migliaia di volumi, con spazi ed eventi gratuiti per incontrare scrittori, 
giornalisti e addetti ai lavori.  
In programma anche diverse passeggiate gratuite in giro per la città, per scoprire i 
luoghi dei libri e degli scrittori a Torino. 
www.porticidicarta.it 
 
 
Le tavole di Guttuso alla Biblioteca Nazionale 
Fino al 31 ottobre la Biblioteca Nazionale di Torino accoglie la mostra Il Dante di 
Guttuso.  Torino fu una città in cui Renato Guttuso aveva molti amici come Norber-
to Bobbio, Massimo Mila, Carlo Levi, ed è la sede naturale di una mostra, promos-
sa dalla Fondazione Natalino Sapegno di Aosta insieme con gli Archivi Guttuso, 
che esplora un aspetto poco conosciuto dell’attività artistica del celebre pittore sici-
liano. 
Curata da Fabio Carapezza Guttuso, figlio del pittore e da Giulia Radin, la mostra 
racconta, con una selezione di 22 tavole, il grande lavoro di illustrazione della Divi-
na Commedia che Guttuso fece per Mondadori nel 1970.    
www.bnto.librari.beniculturali.it 
 
 
Camera, primo Centro italiano per la fotografia  
E’ stato inaugurato nei giorni scorsi a Torino, nel cuore della città, in via delle Rosi-
ne 18, Camera, primo Centro italiano interamente dedicato alla fotografia 
A tenere a battesimo il nuovo polo culturale (vedi a pag. 7) è  la mostra Boris Mi-
khailov: Ucraine, attraverso la quale il  fotografo racconta cinquant’anni di storia 
del proprio paese in modo originale, ironico e suggestivo. 
Camera nasce dall’intento di valorizzare il patrimonio fotografico italiano, realiz-
zando anche una serie di archivi pubblici e privati e promuovendo attività didattica 
per le scuole, seminari e workshop con grandi fotografi. 
http://camera.to 
 
 
Le avventure di Pinocchio al Borgo Medievale 
Fino al 14 febbraio il Borgo Medievale di Torino celebra la figura di Pinocchio con 
una grande mostra rivolta ai più piccoli. 
La mostra Carissimo Pinocchio, allestita nella Chiesa e nella Sala di Cuorgné del 
Borgo Medievale, rende omaggio al capolavoro di Carlo Collodi, a 125 anni dalla 
sua morte, con un percorso dedicato al torinese Attilio Mussino (1878-1954), uno 
dei suoi principali illustratori. L’artista è presentato nella sua vita personale e pro-
fessionale attraverso schizzi, cartoline e disegni. 
“Le avventure di Pinocchio” è uno dei classici dell'infanzia  più famosi e amati della 
storia della letteratura italiana, un libro universalmente noto e tradotto in più di 260 
lingue. 
www.borgomedioevaletorino.it 
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Creativafrica,  culture africane a Torino 
CreativAfrica, è il programma integrato di eventi, incontri e iniziative dedicati alle 
culture africane, promosso per tutto il mese di ottobre a Torino da progetto Africo-
eur e festival Ottobre Africano. 
Gli ambiti creativi scelti per questa prima edizione sono il cinema, la musica, la let-
teratura e il design.  
Contenuti e proposte diversificate per raccontare l'Africa attuale e fare emergere le 
straordinarie ricchezze creative di un continente multiforme. In tutto oltre venti ap-
puntamenti, tra incontri, concerti, proiezioni, mostre, laboratori e convegni, distri-
buiti su diverse location cittadine, tra cui il Museo del Cinema. 
http://amicidicreativafrica.blogspot.it 
 
Fungo in festa a Giaveno 
Autunno ricco di appuntamenti a Giaveno, che celebra la sua eccellenza, il fungo 
porcino, autentica ricchezza naturale del territorio, con la 34ma edizione di Fungo 
in festa.  
Domenica 11 ottobre si terrà il mercato del prodotti del territorio e degli hobbisti; 
nella stessa giornata in piazza Mautino l'Associazione Amici dei Funghi presenterà 
la mostra fotografica dedicata ai funghi e la mostra micologica. Come da tradizio-
ne, nell’ambito della manifestazione, l'amministrazione comunale premierà i Boula-
jour (raccoglitori di funghi) che si sono distinti nella stagione. Ovviamente non 
mancheranno le occasioni per degustare questo prodotto “doc” di Giaveno. 
www.comune.giaveno.to.it 
 
 
A Beinasco la nuova sede di Infermieristica  
E’ stata inaugurata il 1° ottobre la nuova sede del Corso di Laurea in Infermieristi-
ca, in via San Giacomo 2, a Beinasco.  
L’insediamento di Infermieristica, fortemente voluto dall’amministrazione comunale 
di Beinasco, nasce da una collaborazione avviata nel 2007 con l’Azienda Ospeda-
liera San Luigi di Orbassano/Facoltà Universitaria di Infermieristica, che aveva vi-
sto l’istituzione di borse di studio a favore di cittadini di Beinasco, per incentivarne 
l’accesso ai corsi della Facoltà. 
Per il Comune si tratta di un’occasione di rivitalizzazione del tessuto sociale, eco-
nomico e occupazionale del territorio, che, per la prima volta nella sua storia, ospi-
ta una sede universitaria. 
www.comune.beinasco.to.it 
 
 
La Torino di una volta in mostra a Buttigliera Alta 
Torino, luoghi e incontri è il titolo della mostra fotografica visitabile presso la sala 
consiliare comunale di Buttigliera Alta da venerdì 9 a domenica 11 ottobre. 
In esposizione 46 fotografie in bianco e nero che offrono un inedito reportage della 
città negli anni ’80, ritraendo il tessuto sociale di allora, con i suoi personaggi e le 
sue storie, spaziando tra il mondo del lavoro con  le sue problematiche, a quello 
delle sport, della cultura, dello spettacolo. L’inaugurazione è prevista per venerdì 9 
alle ore 18; la mostra sarà visitabile sabato dalle 16 alle 19 e domenica, dalle 10 
alle 12,30 e dalle 16 alle 19. 
www.comune.buttiglieraalta.to.it 
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Sagra del Ciapinabò a Carignano  
Questo fine settimana torna a Carignano la Sagra del Ciapinabò, giunta alla 24ma 
edizione. La manifestazione propone un cartellone di appuntamenti tra enogastro-
nomia, cultura e musica, per celebrare uno dei prodotti tipici della cucina piemon-
tese il “ciapinabò” (topinambur). Il ciapinabò (ufficialmente Helianthus tuberosus) è 
un tubero utilizzato spesso, in passato, come sostituto della patata. Dimenticato 
per molto tempo, è tornato alla ribalta come cibo sano e duttile: presenta un basso 
livello di calorie ed é particolarmente indicato per chi ha problemi di glicemia, è ric-
co  di vitamine A e B, sali minerali e aminoacidi. 
www.comune.carignano.to.it 
 
La Festa della transumanza ad Usseglio 
E’ tempo di transumanza questo fine settimana ad Usseglio. La Festa della transu-
manza e della patata di montagna è in programma sabato 10 e domenica 11 otto-
bre, con tanti appuntamenti.  
Sabato si potrà partecipare, insieme ai "margari", alla preparazione della discesa 
dall'alpeggio delle mandrie, con merenda a base di toma e tomini d'alpeggio.  
Domenica 11 si svolgerà il mercato agricolo con la partecipazione di produttori di 
patate di varie tipologie e qualità, produttori della pregiata toma di Lanzo, dei for-
maggi d'alpeggio e di altri prodotti tipici. Poi la partenza dall'alpeggio, dove la di-
scesa sarà accompagnata dal caratteristico suono dei campanacci fino ad Usse-
glio. 
www.comune.usseglio.to.it 
 
Jazz Visions a Pinerolo 
Prosegue, a Pinerolo, Jazz Visions, la rassegna che unisce musica ed arti visive 
con un appuntamento per tutti coloro che vogliono farsi trascinare in un viaggio 
fatto di note, immagini, colori, arte. 
Sabato 10 ottobre, alle ore 21,15 al Teatro Sociale, si esibisce il GeGè Telesforo 
Quintet con “Soundzero!”. Alla voce, Gegè Telesforo, ai sassofoni, Alfonso Deid-
da, al pianoforte, Seby Burgio, al contrabbasso, Giuseppe Bassi e alla batteria Da-
rio Panza. 
La rassegna Jazz Visions, organizzata dal Cenacolo Studi “Michele Ginotta” sotto 
la direzione artistica di Luigi Martinale, ospita ogni anno artisti di fama internazio-
nale. 
www.jazzvisions.it 
 
Serata culturale nella Chiesa dei Battuti di Caselle Torinese  
Sabato 10 ottobre, alle ore 21, la Chiesa dei Battuti di Caselle, ospiterà una serata 
culturale dedicata alla Pala del Defendente Ferrari La Madonna del popolo - at-
tualmente esposta a Palazzo Mosca - in occasione dei 500 anni dalla sua realizza-
zione.  
Ai primi del Cinquecento arrivarono a Caselle i Servi di Maria e, per abbellire la 
chiesa del loro convento, Defendente Ferrari dipinse la celebre pala d’altare, sal-
vata poi dal trafugamento in Francia grazie al sindaco Giovanni Fresia, che la ri-
scattò a sue spese.  
Alla serata parteciperanno come relatori gli architetti Gianna Villata e Giancarlo 
Colombatto e la restauratrice Valentina Mauro. Si esibiranno i musicisti Elena Co-
lombatto, Nino Carriglio e Gian Maria Franzin. 
http://battutidicaselle.blogspot.it  
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Domenica di carta all’Archivio di Stato di Verbania 
Domenica 11 ottobre 2015 l’Archivio di Stato di Verbania partecipa all’iniziativa 
“Domenica di Carta 2015” aprendo al pubblico lo storico palazzo di via Cadorna a 
Pallanza, nell’ambito della giornata in cui Archivi e Biblioteche statali aprono al 
pubblico per far conoscere i luoghi storici della memoria ed il patrimonio in essi 
contenuto. Sono previste visite guidate ai depositi e alla sala di studio con presen-
tazione degli inventari e delle banche dati elettroniche, in costante aggiornamento. 
In programma anche una visita guidata alla mostra “Una terra di retrovia. La parte-
cipazione della società civile verbanese al primo conflitto mondiale” allestita in oc-
casione del centenario della Prima Guerra Mondiale. A corredo, sarà esposta una 
sezione di documenti relativi alle vicende belliche: lettere dal fronte di soldati dell’-
area del Verbano, volantini di propaganda, bollettini ufficiali di guerra. Orario: do-
menica ore 14.30 – 18.30. Per informazioni: 0323.501403. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
A Orasso mele e castagne di Val Cannobina 
Orasso si prepara alla manifestazione “Mele e castagne di Val Cannobina” in pro-
gramma domenica 11 ottobre. Si inizia la mattina con un convegno in cui saranno 
affrontati temi come il recupero delle vecchie varietà di mele, il paesaggio rurale, 
l’evoluzione e i cambiamenti dei vecchi frutteti. Promuovere il recupero di aree di-
smesse, riqualificare il territorio, rifunzionalizzare vecchie pratiche agro economi-
che nel rispetto della biodiversità e delle regole della natura, proporre attività po-
tenzialmente in grado di sviluppare opportunità di lavoro e sviluppo economico in 
valle: con queste principali motivazioni viene promossa una iniziativa per il 
“Recupero di vecchie varietà di mele Cannobine”. Alle 12.30 aperitivo a base di 
mele e infine, alle 13, pranzo e castagnata. 
www.distrettolaghi.it 
 
 
 
La sagra della castagna a Seppiana 
Alla ricerca della castagna, lungo la strada antronesca, tra arte, cultura e degusta-
zioni. È quanto prevede la Sagra della castagna di Seppiana, in programma do-
menica 11 ottobre. Si parte alle 9 per una camminata a cura della sezione Cai di 
Villadossola, con ritrovo al centro polifunzionale. Il “percorso della castagna” si 
snoderà per circa tre ore: il rientro è previsto per le 12. Consigliato attrezzarsi con 
scarpe da trekking. Alle 12.30 al via la degustazione di piatti tipici a base del tipico 
frutto autunnale. Per informazioni e prenotazioni: 3288247553. 
www.sagreossola.it 
 
 
 
La Castagnata coimese 
Tre giornate per gustare il sapore delle castagne nella Valle Vigezzo:  il 9, 10 e 11 
ottobre si terrà la tradizionale castagnata di Coimo, in provincia di Verbania. Oltre 
alle degustazioni di prodotti tipici locali, il programma prevede performance di va-
rio tipo, dall’esibizione dei fisarmonicisti vigezzini ai mercatini degli hobbisti, da u-
na visita guidata di Coimo al torneo di calciobalilla. 
www.castagnata.com 
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11° Festival di poesia civile a Vercelli  
Fino all’11 ottobre si svolgerà a Vercelli il Festival internazionale di poesia civile, 
ammesso nell’Unesco’s World Poetry Directory per la poesia intesa come mezzo 
di trasmissione dei valori civili fondamentali. Saranno presenti gli esponenti del pa-
norama culturale e letterario italiano e internazionale. Quest’anno il premio alla 
carriera è stato assegnato alla poetessa e antropologa brasiliana Márcia Theóphi-
lo. Il programma degli eventi, che si svolgeranno a Vercelli, Novara e domenica ad 
Ascona in Svizzera, è consultabile al sito:  
www.poesiacivile.com 
 
Antichi Statuti comunali al Museo Leone di Vercelli 
“L’alba delle autonomie” è il titolo della mostra che verrà inaugurata venerdì 9 otto-
bre al Museo Leone di Vercelli, in via Verdi 30, dove saranno esposti statuti comu-
nali piemontesi nelle collezioni della Biblioteca della Regione Piemonte. Un per-
corso espositivo dedicato ai più antichi Statuti comunali del Piemonte, testimoni 
della nascita e dello sviluppo delle identità territoriali e della partecipazione dei cit-
tadini alla vita pubblica. L’ingresso è libero. La mostra rimarrà aperta fino all’8 no-
vembre. Informazioni: Museo, tel. 0161.253204. 
www.museoleone.it 
 
Festa dei popoli 2015 a Vercelli  
Sabato 10 ottobre dalle ore 15 nel Seminario Arcive-
scovile di Vercelli, in piazza Sant’Eusebio 10, si svol-
gerà la Festa dei popoli 2015 : stand di associazioni, 
gruppi, enti e comunità con presentazioni di progetti 
e prodotti tipici, ma anche degustazioni multietniche, momenti di intrattenimento e 
riflessione, laboratori su cibo e mondialità per i più piccoli, proiezioni, esperienze 
interattive, esibizioni degli sbandieratori e musici di Brusnengo. Info: tel. 016-
1.213373 - 334 9429503. 
www.centroterritorialevolontariato.org 
 
 
 
Raduno dei costumi della Val Mastallone 
A Fobello domenica 11 ottobre in occasione della giornata Bandiere Arancioni 
Touring club, si svolgerà il raduno dei costumi della Valmastallone. Il ritrovo è alle 
ore 10:30 nella piazza dell’Albergo della Posta da dove partirà la sfilata per le vie 
del paese. Durante la giornata si potranno degustare i prodotti locali, tra cui le 
miacce. Inoltre si potrà partecipare alla visita guidata al Museo Vincenzo Lancia, 
alla Mostra del puncetto, al Museo erbario Carestia-Tirozzio e alla mostra fotogra-
fica. Nel pomeriggio nel centro sportivo Circolo Sport Natura Relax, in località  Ol-
tracqua, verranno organizzate attività ludico-creative per grandi e piccini.  
www.atlvalsesiavercelli.it/index.php 
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Alla stazione Porta Nuova di Torino la tappa finale  
di “perFormare un viaggio” 

Sabato 10 ottobre dalle 19 le performance di 15 artisti sul tema della “sosta” 

 
Da “non luogo” di passaggio a conte-
nitore d’arte: la stazione come grande 
palcoscenico per performance creati-
ve lungo la tratta Genova – Torino. 
Sarà la stazione Porta Nuova del ca-
poluogo piemontese, sabato 10 otto-
bre dalle 19, l’ultima tappa di 
“perFormare un viaggio”, progetto re-
alizzato dall’associazione culturale 
“Artenne” con il sostegno della Com-
pagnia di San Paolo, nell’ambito dell’i-
niziativa “Scene allo sBando”. Un e-
vento partito mercoledì 30 settembre da Genova e in arrivo a Torino dopo due tap-
pe ad Alessandria, il 5 ottobre, e Asti il 6 ottobre. Questi i numeri del progetto: 14 
performer pluripremiati under 35, 4 tutor, 3 “Artennine”, 5 discipline artistiche coin-
volte, 168 km percorsi, 32 città attraversate, 2 regioni coinvolte, 4 stazioni vissute, 
10 giorni di viaggio, 3 performance e i1 grande spettacolo a Torino Porta Nuova. 
Con la direzione artistica della giovane attrice teatrale Maria Luisa Usai, quattordi-
ci performer daranno vita ad uno spettacolo in cui danza, musica, teatro, arti cir-
censi e audio-visive rappresenteranno il tema della sosta, intesa come sospensio-
ne e attesa. “La stazione – dice Gea Bianco, organizzatrice dell’evento e membro 
di Artenne – rappresenta quel luogo storico, quell’edificio architettonico di pietra e 
metallo che svolge il ruolo di casa per viaggiatori, di punto stabile e qualche volta 
di attesa nel movimento del viaggio”. I performer daranno vita al loro punto di vista 
in un dialogo artistico corale. Un progetto che riflette e vive la stazione come città 
dentro la città. La performance è intesa come evento che si genera dal contatto 
diretto con il luogo e le persone che abitano le stazioni coinvolte. Il percorso è 
quello noto a tanti pendolari, la tratta che da Genova porta a Torino. 
 “E’ un lungo itinerario – aggiunge Elena Menin di Artenne - dal teatro alla danza, 
dalla musica alla videoarte fino al coinvolgimento attivo del pubblico. Non una fer-
mata, ma una stasi piena di vita e energia”. Un diario di bordo costantemente ag-
giornato racconta il viaggio con foto, pensieri e video. Uno spazio nel quale non 
solo raccontare ma una comunità virtuale attiva, raccogliendo stimoli e suggestio-
ni: la piattaforma: www.artenne.it/performare. I protagonisti delle varie sezioni so-
no gli “attori” coinvolti in prima persona nel progetto: dagli organizzatori di Artenne, 
ai performer, ai tutor e alle associazioni che aderiscono al progetto. I performer 
sono: Eugenio Di Vito (attore, danzatore), Emanuela Vitale (coreografa, danzatri-
ce, performer), Roberto Repele (attore), Valentina Musolino (attrice, danzatrice), 
Alessandra Simone (artista circense), Saverio Tavano (attore), Enrico Veneruso 
(musicista flautista), Giulia Giannola (videomaker), Elisabetta Granara (attrice mu-
sicista), Agnese Viviana Perrella (danzatrice performer), Jacopo Valsania 
(scenografo), Fernando Marozzi(musicista), Marta Zotti (attrice), Maria Elena Curzi 
(coreografa, danzatrice). 

 
Pasquale De Vita  
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 Sostegno all'innovazione 
 sociale nelle aziende 

 
Commentando gli stage per giova-
ni autistici attivati dall'Oreal nello 
stabilimento di Settimo Torinese, 
l’assessore Monica Cerutti ha di-
chiarato che «la Regione può so-
stenere aziende che promuovono 
esperienze di innovazione sociale. 
Ho visitato lo stabilimento ed ho 
visto quali sono le possibilità di 
inserimento delle persone con di-
sabilità in un progetto di autono-
mia. Le istituzioni devono cercare 
di capire quali strumenti utilizzare 
per far conoscere sempre più pro-
getti di questo tipo e come fare a 
dar vita a una competizione positi-
va con altre aziende del territorio 
che possano investire in una cre-
scita morale ed economica. Da 
questo contesto - rimarca Cerutti - 
dobbiamo provare a guardare lon-
tano e immaginare quali innova-
zioni per il sociale potremmo pen-
sare. La Regione e le amministra-
zioni locali devono riflettere su 
quali servizi mettere in campo per 
aiutare queste progettualità. Nel 
caso de L'Oréal, per esempio, ci 
hanno segnalato il tema dei tra-
sporti, sempre in una logica di au-
tonomia, e quello della casa». 
w w w . r eg i o n e . p i e m o n t e . i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php 



 

Sabato 10 ottobre Alliance Française festeggia  
con una no stop di sport, musica e cultura  

i suoi primi cinque anni di presenza a Torino 
È un movimento internazionale nato nel 1883 e presente 

 in oltre mille città del mondo 

Il traguardo dei primo cinque anni di Alliance Française a Torino verrà celebrato 
sabato 10 ottobre, con una festa tra arte, musica e sport, in un non stop di eventi 
culturali dal mattino alla sera, con 45 attività e 60 partner. Alliance Française ha 
sede in via Saluzzo 60 a Torino ed è considerata «l’isola francese a San Salva-
rio». Si tratta di un’associazione culturale senza scopo di lucro, che promuove la 
lingua e la cultura francese e francofona attraverso corsi di lingua, proiezioni, mo-
stre ed attività culturali. Aprì i battenti nel capoluogo piemontese nel gennaio 2010, 
ma solo nell’ottobre dello stesso anno venne inaugurata ufficialmente, alla presen-
za dell’allora ministro della Cultura, Fréderic Mitterand. Alliance Française è un 
movimento internazionale fondato nel 1883, apolitico e non confessionale, che in-
tende favorire, attraverso il dialogo tra le culture, una migliore comprensione tra i 
popoli, lo spirito di cooperazione nella solidarietà ed il mutuo rispetto. 
Per celebrare cinque anni di attività, Alliance offre dunque una giornata di festa, 
nella quale interagiranno artisti francesi e comunità locali, in un non stop di eventi, 
con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Torino e della Circoscrizio-
ne 8 e la collaborazione della Casa del Quartiere di San Salvario. 
Tante le iniziative sono consultabili al link http://ita.calameo.com/
read/0044867818e6dc785ab6c 
A partire dalle ore 9,  i Bagni Municipali augureranno un buon compleanno spadel-
lando croissant, crépes dolci e salate, oltre a baguette con marmellata e burro. 
Non mancheranno poi il pranzo bistrot e l’aperitivo “periferico”, mentre durante tut-
ta la festa si potranno degustare Pastis, kir, armagnac e calvados. Poi un concerto 
dell’orchestra della Scuola popolare di musica dell’Associazione Baretti (alle ore 
18:30), spettacoli e laboratori teatrali, ma anche conferenze, tra cui quella delle 
11:30 su “Vivere insieme la città”, con Maurizio Ferraris, dell’Università di Torino; 
Guido Montanari, del Politecnico di Torino, e Sabrina De Gregari, della cooperati-
va letteraria Cisle. Non mancheranno le attività per bambini, come la “caccia al te-
soro bilingue” (dalle ore 9:30) o la realizzazione del “puzzle più grande della Fran 
colonia”, offerta dall’Institut Française Italia, con la scuola “Vittorino da Fel-
tre” (Istituto comprensivo Matteotti di Rivoli, della rete “essere Europa”).  
In ambito artistico, Lazoo, “Graffeur” del collettivo Hip hop citoyens, propone non 
solo un’opera permanente realizzata in collaborazione con MrFijodor, ma anche 
un laboratorio creativo con giovani artisti dell’Accademia Albertina. 
In programma per tutto il pomeriggio di sabato 10 anche un torneo di calcio balilla, 
con la possibilità di cimentarsi con un muro per arrampicata e con uno Skateboar-
ding Park,  mentre l’ultimo rendez-vous della giornata è previsto alle 21:30, con la 
proiezione di “Vandal”, un film di Hélier Cisterne, al CineTeatro Baretti. 
 

Renato Dutto  
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Giovedì 15 ottobre 
al Circolo dei Lettori 

presentazione 
di un libro su Samurai  

e Arte della Corda  

Giovedì 15 ottobre, alle ore 21, al 
Circolo dei Lettori di Torino, in via 
Bogino 6, verrà presentato il libro 
“Hojojutsu – L’Arte Guerriera della 
Corda” del torinese Christian Rus-
so, edito dalla casa editrice torinese 
Yoshin Ryu. Russo, che insegna 
l’arte marziale del Jutaijutsu nella 
scuola Yoshin Ryu, dal 2002 colla-
bora con il Comitato culturale dell’-
associazione negli studi e nell’orga-
nizzazione delle mostre sul tema 
del Giappone. Poco conosciuto in 
Occidente, lo Hojojutsu, o “Arte del-
la Corda da Cattura”, è una com-
plessa disciplina evolutasi in Giap-
pone in ambiente militare sin dal 
1400 e successivamente adottata 
dalla polizia del “periodo E-
do” (1600-1868). Per mezzo di cor-
de di canapa, lo Hojojutsu insegna-
va a soldati ed agenti di polizia a 
trattenere i prigionieri per l’arresto, il 
trasporto, la detenzione e l’interro-
gatorio.  
In un Giappone arcaico, ove la cor-
da era considerata un tramite fra il 
mondo materiale e quello spirituale, 
vennero sviluppate centinaia di intri-
cate tecniche di legatura estetica-
mente raffinate, che consentissero 
di rispettare da un lato le credenze 
religiose del tempo, dall’altro la sud-
divisione in caste del modello con-
fuciano.  
Russo illustra nel libro i 600 anni di 
storia di questa affascinante disci-
plina, gli sviluppi tecnici, metodolo-
gici, gli strumenti utilizzati,  i contatti 
con l’esoterismo e la filosofia del 
tempo. L’arte dello Hojojutsu è na-
turalmente scomparsa con la mo-
dernizzazione del Paese e l’adozio-
ne di metodi e tecniche di derivazio-
ne occidentale nelle funzioni di poli-
zia, anche se sopravvive quale ba-
gaglio culturale di poche scuole di 
arti marziali tradizionali.  

www.yoshinryu.com 
 
 
 



Oktober Fest in Langhe,  
sino a domenica 18 ottobre a Cherasco 

Con fiumi di birra. specialità bavaresi, spettacoli, musica ed incontri enogastronomici 
 

Ha preso il via giovedì 8 e pro-
seguirà sino a domenica 18 
ottobre a Cherasco,  la secon-
da edizione della Oktoberfest 
in Langhe, con il patrocinio del 
Consolato generale di Germa-
nia. Protagonista della secon-
da edizione dell’OktoberFest 
in Langhe  è la birra Löwen-
bräu , prodotta in Germania 
dal 1300 e dal 1810 birra uffi-
ciale dell’OktoberFest di Mo-
naco di Baviera. Sono undici 
giorni di gastronomia e tradi-
zioni bavaresi, con  tanto di 
banda che scandirà i “Prosit!” 

nell’area coperta, dove parte dei tavoli sono prenotabili direttamente online con 
carta di credito tramite il collegamento al sito di Booking Piemonte 
www.bookingpiemonte.it , portale ufficiale della Regione 
Piemonte, o nell’area dedicata del sito della manifestazione (sezione “Prenota”). 
Un voucher di prenotazione permetterà di arrivare al tendone della festa assicu-
randosi il posto nell’area ristorante nella quale sarà effettuato il servizio ai tavoli 
food and beverage. Alla conferenza stampa di presentazione svoltasi in municipio 
a Cherasco il messaggio è stato chiaro: c’è posto per tutti nel 10 mila metri qua-
drati a disposizione, tra area coperta e quella open. Lo hanno ribadito gli organiz-
zatori Domenico Macrì e Giuseppe Santaera , insieme al sindaco di Cherasco 
Claudio Bogetti . Con loro anche Luigi Barbero , presidente dell’Ente Turismo Alba 
Bra Langhe Roero, che ha evidenziato come l’OktoberFest di Cherasco sia un o-
maggio alla vicinanza culturale tra il popolo tedesco e quello piemontese, in parti-
colare di queste zone.  I tedeschi sono infatti tra i turisti che maggiormente amano 
le Langhe, tornandoci volentieri in tutte le stagioni. L’inserimento dei paesaggi viti-
vinicoli di Langhe, Monferrato e Roero nei siti Unesco ha consolidato questo rap-
porto, dando ulteriore appeal al territorio. I menu a disposizione prevedono il me-
glio delle specialità bavaresi, con Schnitzel, Sauerkraut, Bratwuerst, Brezel, pollo, 
grigliate, stinco, patate e altro ancora, accompagnati da vari Mass di birra Löwen-
bräu. Il self service sarà aperto tutti i giorni; inoltre saranno presenti punti ristoro 
con servizio di paninoteca in tutta l'area esterna della manifestazione. Il program-
ma comprende alcuni spettacoli: musica e parole saranno protagonisti venerdì 9 
ottobre alle ore 21 con RadioFreccia Live e ironia e poesia lunedì 12 ottobre alle 
21 con lo show del poeta artista torinese Guido Catalano. Sono poi proposti alcuni 
incontri preserali , condotti dal giornalista enogastronomico Alessandro Felis, che 
metteranno a confronto alcuni personaggi del mondo del cibo: dalla birra al vino, 
dal cioccolato ai tartufi. 
Nei fine settimana, nell’area esterna, è inoltre prevista l’animazione per i più picco-
li , in modo che le famiglie siano tutte coinvolte attivamente in una giornata all’O-
ktoberFest 
La festa, ad ingresso libero, si svolge con questi orari: dal lunedì al giovedì dalle 
17 a mezzanotte il venerdì dalle 17 alle 2 ed il sabato e la domenica dalle 12 alle 
2.  

www.oktoberfestinlanghe.com  

21 sommario 

Una Mole di Pane, 
al Cortile del Maglio 

di Torino 

Sabato 10 e domenica 11 ottobre 
sarà di scena al Cortile del Maglio 
di Torino la seconda edizione di 
“Una Mole di Pane”, che celebra 
l’alimento per eccellenza. Animano 
la manifestazione, in via Vittorio An-
dreis 18/10,  oltre cinquanta realtà 
gastronomiche: i panificatori innan-
zitutto, ma anche produttori agricoli 
di miele, marmellate, formaggi, sa-
lumi e vino. Una vasta area è dedi-
cata al cibo di strada, con una deci-
na di postazioni per lo Street Food 
che sabato sarà servito eccezional-
mente 
con orario prolungato, sino a mez-
zanotte di sabato. “Mole di Pane” si 
terrà invece in entrambe le giornate 
dalle 11 alle 19. 
Il Club Richemont, partner della ma-
nifestazione, sarà presente non so-
lo con i rappresentanti torinesi, ma 
anche del Belgio, della Puglia e del-
l’Emilia Romagna. Questi ultimi, i-
noltre, sono artefici di un’iniziativa 
benefica a favore di Sara, una bam-
bina di 10 anni affetta dalla spina 
bifida con ancoramento midollare 
recidivo. Pane e pizza degli altri la-
boratori Richemont presenti a “Una 
Mole di Pane” saranno inoltre sfor-
nati e venduti a prezzi simbolici e il 
ricavato sarà devoluto agli Asili Not-
turni Umberto I, l’onlus di Torino 
che assiste persone bisognose of-
frendo ospitalità, pasti e visite spe-
cialistiche da medici oculisti e denti-
sti volontari. 
www.turismotorino.org/eventi/IT/
ID13856/una_mole_di_pane 


