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A Casale Monferrato inaugurazione di un parco sull’area dove sorgeva l’Eternit 

Eternot, il parco simbolo  

della lotta all’amianto 
«Un even to  fo r te ,  che  pa r la  d i  una  ba t -
tag l i a  a l t re t tan to  fo r te ,  que l la  con t ro  
l 'amian to» :  i l  p res iden te  de l l a  Reg ione  
P iemonte ,  Se rg io  Ch iampar ino ,  ha  de f i -
n i to  cos ì ,  saba to  10  se t tembre  a  Casa -
le  Monfe r ra to ,  l ' i naugu raz ione  d i  E te r -
no t ,  i l  pa rco  na to  dopo  30  ann i  d i  bon i -
f i che  su l l a  supe r f i c ie  un  tempo occupa -
ta  da l la  f abb r ica  E te rn i t .   
« L ' i n a u g u ra z i o n e  -  h a  p r o s e g u i t o  
Ch iampar ino  -  è  s imbo lo  d i  spe ran za  
pe r  una  lo t t a  che  deve  esse re  por ta ta  
avan t i ;  una  lo t ta  che  pa r la  d i  fu tu ro ,  
p r ima  d i  tu t t o  g iud i z ia r io» .  La  Reg ione  
P iemonte  s i  è  i n fa t t i  cos t i tu i t a  pa r te  c i -
v i l e  ne l  p rocesso  E te rn i t  b is ,  a l  v ia  a  
f ine  o t tob re  a  To r ino .  
«Que l lo  che  abb iamo fa t t o  f ino ra  è  un  
lavo ro  lungo ,  ma  c 'è  anco ra  mo l to  da  
fa re  -  ha  agg iun to  l ' assesso re  reg iona -
le  a l l 'Amb ien te ,  A lbe r to  Va lmagg ia  - .  
Pres to  a  Roma sarà  convoca to  i l  Comi -
ta to  i n te rmin is te r ia le  pe r  i l  P iano  a -
mian to ,  e  Casa le  e  i l  P iemonte  dov ran -
no  esse re  i l  p r imo esemp io  d i  te r r i to r io  
amian to - f ree».  
A l l a  ce r imon ia  è  in te rvenu to  i l  m in i s t ro  
de l la  G ius t i z ia ,  And rea  Or lando :  «C'è  
un  passa to  che  dobb iamo  cance l la re ,  
ma  anche  un  passa to  che  dobb iamo  
sa lva re .  E  un  deb i to  d i  g ius t i z ia  che  
dobb iamo  es t inguere :  l a  sen ten za  de l la  
Co r te  Cos t i tu z iona le  de l  lug l i o  scorso  
ha  de t to  che  l 'E te rn i t  b is  s i  fa rà  e  l o  
S ta to  s i  è  cos t i t u i to  pa r te  c i v i le .  Sap -
p iamo  che  i  te rm in i  de l  d i r i t t o  pos i t i vo  
e  que l l i  de l la  g ius t i z ia  non  sempre  
co inc idono  e  possono  rende rs i  incom-
prens ib i l e  a i  c i t t ad in i  e  a l l a  co l l e t t i v i t à  
che  leg i t t imamente  ch iede  e  s i  aspe t ta  

che  g ius t i z ia  s ia  fa t ta .  I  te rmin i  de l  d i -
r i t to  possono  a lmeno avv ic ina rs i  un  po -
co ,  e  dopo  la  sen ten za  de l l a  Co r te  pen -
so  che  hanno  nuovamente  p reso  ad  av -
v ic ina rs i  anche  per  Casa le .  Ques to  pa r -
co  -  ha  con t inua to  -  r i ch iama una  v i -
cenda  che  va  comunque r i co rda ta ,  pe r -
ché  que l lo  che  ogg i  non  succede  p iù  a  
Casa le ,  e  fo r tuna tamen te  anche  in  a l t re  
zone  d ' I ta l i a ,  s i  è  pe rò  spos ta to  i n  a l t re  
pa r t i  de l  mondo.  R ico rda re  è  qu ind i  i -
naugu ra re  nuove  ba t tag l i e  pe r  immag i -
na re  un  mode l lo  d i  sv i luppo  d i ve rso».  
I l  s indaco  d i  Casa le  Monfe r ra to ,  T i t t i  
Pa lazze t t i :  « I l  nos t ro  ob ie t t i vo  è  esse re  
i  p r imi  i n  Eu ropa  amian to - f ree ,  i  p r imi  
pe r  la  r i ce rca  con t ro  i l  meso te l i oma,  
con  lo  sgua rdo  r i vo l to  a i  g iovan i ,  che  
devono esse re  o rgog l ios i  d i  ques to  pa r -
co  e  su i  qua l i  no i  con t iamo .  S i  t ra t ta  d i  
un  s imbo lo  a l  l avoro ,  a l  do lo re ,  a l l a  d i -
gn i t à  e  a l  co ragg io ,  a l la  spe ran za  d i  
g ius t i z ia  de i  casa les i» .   
Ne l  pa rco  (24 .000  met r i  quad ra t i  d i  ve r -
de ,  spaz i  pe r  i  g ioch i  e  g l i  spo r t  e  una  
p i s ta  c i c lab i le )  sono  p resen t i  un  v i va io  
che  p rodu r rà  in  permanenza  p ian t ine  d i  
dav id ia ,  un  ve ro  e  p rop r io  “a lbe ro  de i  
f azzo le t t i ”  pe r  po r ta re  un  messagg io  d i  
g ius t i z ia  in  t u t ta  I ta l ia  ed  Eu ropa ,  e  
“L 'aqu i lone  d i  Romana” ,  con  una  b imba  
che  fa  vo la re  un  aqu i lone  come segno  
de l la  spe ranza ,  ded ica to  a  Romana 
B laso t t i  Paves i ,  p res iden te  onora r io  
de l l 'A feva  (Assoc iaz ione  v i t t ime fami -
l ia r i  am ian to )  e  g rande  p ro tagon is ta  
de l le  lo t t e  e  de l l e  i n i z ia t i ve  d i  ques t i  
u l t im i  ann i  con t ro  g l i  e f f e t t i  d i  una  f ib ra  
che  ne l  Casa lese  ha  causa to  cen t ina ia  
d i  mor t i . (gg )  

Piemonte doc, il Comitato  
consultivo ha esaminato  

il progetto di modifica  
della denominazione 

Il Comitato consultivo per la viti-
coltura, riunitosi lunedì 12 set-
tembre, ha esaminato il progetto 
di modifica della denominazione 
Piemonte doc, aggiungendo il 
nome Nebbiolo, presentato dal 
Consorzio Barbera d'Asti e vini 
del Monferrato e contro il quale si 
era espresso nelle settimane 
scorse il Consorzio Barolo, Bar-
baresco, Alba, Langhe e Doglia-
ni. 
Come ha dichiarato l'assessore 
regionale all'Agricoltura, Giorgio 
Ferrero, «è emersa la volontà co-
mune di approfondire soluzioni 
alternative che riconoscano le 
specifiche identità territoriali. Il 
lavoro cominciato, anche grazie 
alla struttura regionale, darà di 
sicuro ottimi risultati». Il Comitato 
ha inoltre approvato l'indicazione 
di tre diversi livelli per l'Asti docg, 
per la versione dry in secco, de-
misec ed extrasec.  

Agenzia settimanale d’informazione  
della Giunta Regionale  

n. 30 del 16 settembre 2016 
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Giunta regionale sull’assestamento di bilancio 
 

Giovedì 8 settembre, su proposta 
dell'assessore al Bilancio Aldo 
Reschigna, la Giunta regionale 
ha approvato  l'assestamento di 
bilancio della Regione. Il docu-
mento stato esaminato dalla 
Giunta piemontese e presentato 
dal presidente Chiamparino, dal 
vicepresidente Reschigna, con gli 
altri assessori, lo scorso mercole-
dì 24 agosto.   

In Consiglio regionale è dunque approdato quello che è stato definito nel suo comples-
so «un ottimo lavoro», che mette la Regione in sicurezza, garantendo per il 2017 e il 
2018 i livelli di spesa del 2016 e permettendo in alcuni casi ulteriori sforzi per gli investi-
menti, nei settori sanità, edilizia scolastica e turismo, senza aumentare le tasse. Con 
l'assestamento vengono stanziate risorse per il 2017 e 2018 con una equilibrata distri-
buzione perché l’obiettivo è mantenere la capacità di spesa del 2016. Oltre 485 milioni 
verranno usati per le politiche di spesa della Regione divise sui tre anni. Sul 2017 e 20-
18 saranno assegnate risorse per la riorganizzazione dei servizi di psichiatria, 20 milioni 
l'anno e sarà data copertura per 18 milioni a interventi sulle alluvioni avvenute dal 1996 
al 2008 e inoltre saranno completati i finanziamenti su interventi di edilizia scolastica 
nelle province di Cuneo, Novara, Asti e Vco. Tra le voci che permettono di mantenere 
anche per il 2017 e 2018 i livelli di spesa del 2016 c’è la lotta all'evasione fiscale, con 
importanti risultati per quel che riguarda Irap e Irpef, con un recupero da inizio anno che 
vale 38 milioni e con la prospettiva di un ulteriore miglioramento entro fine anno. Dieci 
milioni per la realizzazione dei nuovi ospedali dell’Asl To5 e del Vco è inoltre la cifra 
prevista come quota di compartecipazione della Regione. 
La normativa nazionale prevede da tempo che le strutture sanitarie, nuove ed esistenti, 
debbano dotarsi di adeguati sistemi di protezione antincendio. La Giunta regionale, su 
proposta dell’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, ha approvato il programma di inve-
stimenti ed ha assegnato oltre 7 milioni di euro alle aziende sanitarie per cominciare a 
far ripartire i rispettivi progetti. Il 95% della somma è a carico dello Stato (6 milioni e 76-
3mila euro), mentre la Regione ha aggiunto con risorse proprie il restante 5% (356mila 
euro). Ai direttori generali sono stati assegnati tra gli obiettivi 2016 anche il rispetto del-
la normativa antincendio ed oggi sono stati assegnati a loro queste risorse ripartendole 
sulla base delle richieste che le singole aziende sanitarie hanno segnalato. (da) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La seduta di Giunta  
di lunedì 12 settembre  

 
La Giunta regionale riunitasi lunedì 
12 settembre è stata coordinata dal 
vicepresidente Aldo Reschigna, es-
sendo il presidente Sergio Chiam-
parino impegnato a Roma ad incon-
trare il ministro Franceschini per di-
scutere sul futuro del Salone del 
Libro di Torino. 
Molti i punti all’ordine del giorno su 
variazioni al bilancio e contenzio-
si. Tra i provvedimenti deliberati, su 
proposta del vicepresidente Aldo 
Reschigna è stato approvato il Defr 
(Documento di economia e finanza 
regionale) 2017-2019. Il documen-
to, oltre a inquadrare la situazione 
piemontese nell’ambito delle ten-
denze internazionali e nazionali, ri-
badisce le politiche da perseguire, 
già tracciate nel bilancio plurienna-
le, quali il mantenimento della spe-
sa e dei servizi sui livelli del 2016, 
l’avviamento di un programma di 
investimenti,la lotta all’evasione fi-
scale. La delibera viene inviata ora 
al Consiglio regionale per l’esame 
di competenza. 
Su proposta dell’assessore Antonio 
Saitta sono state approvate delle 
modifiche per il progetto europeo 
Consenso, che vede la Regione ca-
pofila e che ha l’obiettivo di aiutare 
gli anziani a vivere autonomamente 
nel proprio domicilio il più a lungo 
possibile. 
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Il presidente Chiamparino e l’assessore Pentenero: 
«Sul panino a scuola serve una legge nazionale» 

 
Una volta appreso che il Tribuna-
le di Torino ha respinto il reclamo 
del ministero dell'Istruzione con-
tro la decisione di un giudice che, 
di fatto, aveva riconosciuto alle 
famiglie il diritto di mandare i 
bambini a scuola portandosi il 
pasto da casa, il presidente della 
Regione, Sergio Chiamparino, e 
l'assessore all'Istruzione, Gianna 
Pentenero, hanno sostenuto che 
«è necessario un intervento legi-

slativo di carattere nazionale». 
Hanno affermato Chiamparino e Pentenero: «Prendiamo atto con preoccupazione del 
nuovo pronunciamento del Tribunale di Torino sul pasto domestico. La Regione Pie-
monte ha già sottolineato in più occasioni il rischio che le sentenze della magistratura 
possano mettere in discussione l'universalità del servizio mensa e la funzione pedago-
gica, sociale e di educazione alimentare di cui è portatrice. Siamo fermamente convinti 
che il tema dei costi troppo elevati della ristorazione scolastica non possa essere af-
frontato smontando una conquista raggiunta. Per questa ragione, considerando le con-
seguenze che la nuova decisione del Tribunale avrà sull'organizzazione delle scuole e il 
carattere ormai nazionale che la questione ha assunto, riteniamo indispensabile avviare 
un confronto sul tema con il ministero dell'Istruzione». 
Hanno proseguito il presidente e l’assessore: «Occorre un intervento legislativo di ca-
rattere nazionale che colmi il vuoto normativo messo in evidenza dalle decisioni della 
magistratura. Intanto, in attesa della sentenza definitiva della Corte di Cassazione a cui 
il Ministero ha manifestato l'intenzione di presentare ricorso, proponiamo a Comuni e 
autoritàscolastiche di costituire un tavolo comune per monitorare la situazione, anche 
con particolare attenzione al tema della responsabilità di dirigenti e insegnanti, e predi-
sporre eventuali interventi utili a rendere funzionale l'organizzazione scolastica e a ri-
durre al minimo i disagi di scuole e famiglie». (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assessore alla Sanità, 
Saitta: «Prima vengono 

l’equità e la salute»  
 
Sulla vicenda del panino a scuola è 
intervenuto anche l'assessore alla 
Sanità, Antonio Saitta: «Non esiste 
un diritto costituzionale al panino. 
Prima vengono l'equità e la salute. 
Siamo dalla parte di chi utilizza il 
sistema della mensa pubblica, ri-
spettando i diritti di una minoranza 
ma dicendo chiaramente che abbia-
mo il diritto e il dovere di difendere 
la maggioranza che utilizza il siste-
ma della mensa pubblica. Se c'è un 
problema di tariffe, di qualità, di gra-
dimento del servizio possiamo in-
crementare le attività di verifica e 
controllo e siamo disponibili a un 
confronto con i genitori. Bisogna 
però sapere che di fronte a noi c'è il 
rischio di rompere il principio della 
solidarietà in nome dell'individuali-
smo mettendo in moto un meccani-
smo che sarà difficile da arrestare e 
che dalla mensa pubblica potrà in-
taccare altri servizi di carattere ge-
nerale finendo con il far prevalere 
gli interessi dei più forti».  
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Prima campanella per oltre 500 mila studenti 

 
«Nonostante l’anno scolastico si sia aperto con alcune criticità ancora da risolvere in 
fatto di organici, il primo giorno di scuola resta un momento di festa per oltre 539 mila 
studenti del Piemonte. Dunque il mio speciale grazie va agli insegnanti e a tutto il per-
sonale scolastico per l'impegno e la serietà con cui sono certa affronteranno giorno do-
po giorno il loro lavoro. Il mio pensiero va inoltre agli studenti che, nelle zone colpite dal 
sisma, inizieranno la scuola in una tenda o in un prefabbricato, con l’augurio che, ripar-
tendo la scuola possa ripartire anche l’intera comunità»: è con queste parole che 
l’assessore regionale all’Istruzione, Gianna Pentenero, ha rivolto i suoi personali 
auguri agli alunni e ai docenti incontrati nella mattinata di lunedì 12 settembre in gi-
ro per il Piemonte. 
Prima tappa alle ore 8.30 a Grugliasco per l'inaugurazione della scuola media Europa 
Unita, completamente rinnovata, e alle elementari King e Don Caustico, nella quale 
quest'anno si sperimenterà il progetto “Scuole senza zaino” unitamente a diversi istituti 
anche del Piemonte. I ragazzi lasceranno a scuola i pesanti zaini e saranno dotati di 
leggere cartelline per i compiti a casa, mentre le aule e i diversi ambienti scolastici sa-
ranno arredati con mobilio funzionale e forniti di strumenti didattici sia tattili che digitali. 
Un percorso di buone pratiche e ottime metodologie basato sui tre valori fondanti del 
progetto: la responsabilità, la comunità e l’ospitalità. 
La seconda tappa è stata Ivrea, dove alle ore 11 si è svolta la cerimonia di inizio anno 
presso l’auditorium del Liceo scientifico statale Gramsci. Qui Pentenero ha ribadito con 
quanto impegno la Regione stia lavorando per permettere, anche alla luce della caren-
za di organici (mancherebbero all'appello 154 presidi e tra 350 e 530 insegnanti), il re-
golare avvio dell’anno scolastico e assicurare il livello di qualità che da sempre caratte-
rizza il sistema scolastico piemontese: «La nostra scuola non conosce solo elementi di 
criticità. Ci sono anche molti aspetti positivi che è corretto mettere in evidenza: gli inve-
stimenti sull’edilizia scolastica, ad esempio, che hanno visto lo scorso anno lo stanzia-
mento a favore delle scuole piemontesi di risorse statali per circa 100 milioni di euro; 
oppure la sfida dell’alternanza scuola-lavoro che quest’anno coinvolgerà oltre 100 mila 
studenti delle classi terze, quarte e quinte in progetti volti avvicinare i mondi, per troppo 
tempo non comunicanti, della formazione e del lavoro. La nostra scuola, inoltre, è fatta 
di tante piccole e grandi buone pratiche che intendiamo continuare a tutelare e valoriz-
zare». (sdp) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le novità contro  
la violenza sulle donne  

 

Predisposizione congiunta tra Go-
verno e Regioni delle linee guida 
per la definizione dei criteri per l'as-
segnazione e la rendicontazione dei 
fondi per i centri antiviolenza, in mo-
do da superare le problematiche 
che sono sorte con gli ultimi finan-
ziamenti e renderà il procedimento 
più trasparente, e assicurazione 
che si procederà entro il mese di 
ottobre alla ripartizione dei fondi, 
che vedono il Piemonte in credito di 
1.250.000 euro, sono le principali 
novità che hanno caratterizzato la 
riunione della cabina di regia del 
piano straordinario contro la violen-
za sessuale, svoltasi l'8 settembre a 
Roma ed alla quale ha partecipato 
l'assessore regionale alle Pari op-
portunità, Monica Cerutti. 
«Il fatto che oltre alla ministra Maria 
Elena Boschi abbiano partecipato 
anche Stefania Giannini, ministra 
all'Istruzione, ed Enrico Costa, mini-
stro per gli Affari regionali e Autono-
mie, e numerosi sottosegretari in 
rappresentanza degli altri ministeri, 
è il segno che l'approccio che si in-
tende adottare è di sistema - ha 
commentato Cerutti -. Allo stesso 
modo abbiamo fatto noi in Regione 
Piemonte nella stesura della legge 
regionale numero 4 del 24 febbraio 
2016 contro la violenza di genere, 
della quale da poco è stata conclu-
sa, coinvolgendo direttamente i 
centri antiviolenza, la scrittura del 
regolamento attuativo. 
Cerutti ha voluto sottolineare l'im-
portanza di affrontare il tema della 
violenza di genere con politiche 
strutturali: “Dobbiamo cambiare 
l'aggettivo del Piano da straordina-
rio in ordinario, garantendo la conti-
nuità delle azioni messe in campo 
insieme ai finanziamenti».  
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Il premier Renzi e l’assessore Pentenero  
nella scuola antisismica di Bagnolo 

 
È stata la nuova scuola elementare don Giovani Bosco di Bagnolo, in provincia di Cu-
neo, la prima tappa della visita piemontese di mercoledì 14 settembre del premier Mat-
teo Renzi. L’istituto è stato scelto dal presidente del Consiglio poiché si tratta di una 
struttura all’avanguardia, completamente antisismica, grazie a una gabbia di cemento e 
ferro che le consente di assorbire le vibrazioni. Il cantiere, iniziato nel giugno 2015, è 
durato un anno e l'investimento è stato di circa 2 milioni di euro, tra risorse regionali, 
fondi comunali e della Protezione Civile. La scuola di Bagnolo, comune di circa 6mila 
abitanti, si trova infatti in una zona sismica vicina a Pinerolo (Torino), distrutta da un ter-
remoto all'inizio dell'Ottocento. 
«Il lavoro svolto qui è stato straordinario, per questo ho deciso di venire nei Comuni più 
piccoli, come Bagnolo, dove sono state fatte cose belle, importanti e all'avanguardia - 
ha precisato Renzi -. Il Governo è pronto a fare ogni tipo di investimento sull'edilizia 
scolastica - ha concluso il premier - tutto ciò che serve alla stabilità dei nostri figli è più 
importante della stabilità tecnocratica e finanziaria». 
Ad accompagnare in visita Renzi anche l’assessore regionale all’Isitruzione, Gianna 
Pentenero: «Abbiamo investito tanto in questi anni sull'edilizia scolastica, dobbiamo 
continuare a farlo, con interventi sinergici come nel caso di Bagnolo, dove abbiamo 
messo insieme risorse regionali, fondi comunali sbloccati dal patto di stabilità e ri-
sorse della Protezione civile. Le scuole sono il punto focale delle nostre comunità, 
dobbiamo continuare a renderle più belle, accoglienti ma soprattutto più sicure. È 
importante sottolineare lo sforzo che il comune di bagnolo ha compiuto per realizza-
re i lavori in tempi rapidi, utilizzando anche materiali tipici della zona come la famo-
sa pietra di Lucerna». (sdp) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sette milioni per mettere 
a norma ospedali  

e ambulatori  
contro gli incendi  

 
La Giunta regionale ha approvato 
durante la seduta di giovedì 8 set-
tembre l'assegnazione alle aziende 
sanitarie del Piemonte di oltre 7 mi-
lioni di euro per dotare ospedali ed 
ambulatori di adeguati sistemi di 
protezione antincendio, come previ-
sto da tempo dalla normativa nazio-
nale. Come chiarisce l'assessore 
alla Sanità, Antonio Saitta, «il 95% 
della somma, ovvero 6.763.000 eu-
ro, è a carico dello Stato, mentre la 
Regione aggiunge con risorse pro-
prie il restante 5%, corrispondente a 
356.000 euro. Ai direttori generali 
abbiamo attribuito tra gli obiettivi 
2016 anche il rispetto della normati-
va antincendio ed ora abbiamo as-
segnato loro le risorse ripartendo-
le sulla base delle richieste che le 
singole aziende ci hanno segnala-
to. So bene che le risorse non sa-
ranno sufficienti a coprire gli interi 
fabbisogni, ma è importante che i 
lavori per la messa a norma antin-
cendio ripartano». 
I fondi sono stati così suddivisi a 
seconda delle necessità e delle ur-
genze di intervento: 380.000 euro 
alle Asl To1, To2, To3, To4, To5, 
VC, Bi, No, Vco, Cn1 ed alle Aso di 
Orbassano, Cuneo, Novara ed A-
lessandria; 536.000 all'Asl Al; 52-
6.000 alle Asl Cn2 e At; 105.000 
alle Aso Mauriziano e Città della 
Salute di Torino. 
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Incontri sugli ospedali del Vco  
e di Casale Monferrato 

 
Il nuovo ospedale unico del Vco e il Santo Spirito di 
Casale Monferrato sono stati gli argomenti di due 
incontri svoltisi venerdì 9 settembre all'assessorato 
regionale alla Sanità. 
Vco. A questo incontro, presieduto dall’assessore 
alla Sanità, Antonio Saitta, hanno partecipato il vi-
cepresidente della Regione, Aldo Reschigna, il vi-
cesindaco di Ornavasso, Giovanni Cagnoli, il diret-
tore generale dell’Asl, Gianni Caruso, tecnici 
dell’assessorato, di Agenas, Ires e Finpiemonte. 
«Abbiamo assegnato i compiti e contiamo di pre-
sentare i risultati del nostro lavoro alla comunità del 
Vco entro ottobre - riassume Saitta -. Intendiamo 
definire un modello di ospedale-territorio che sia 
funzionale alle esigenze della popolazione, compa-

tibile con le impostazioni della programmazione sanitaria e sostenibile dal punto di vista 
economico alla luce del partenariato pubblico-privato. Riteniamo utile riproporre lo stes-
so metodo di lavoro adottato per la Città della Salute di Torino e per l’ospedale unico 
della To5, che ha consentito di avviare in tempi rapidi e dopo anni di immobilismo le 
complesse procedure amministrative per costruire quelle strutture sanitarie nuove e 
moderne che la sanità regionale merita e che sono fondamentali per continuare ad ero-
gare prestazioni di eccellenza come nella migliore tradizione del Piemonte». 
Casale. La situazione del Santo Spirito è stata affrontata dall'assessore Saitta insieme 
al direttore della Sanità, Fulvio Moirano, al direttore generale dell’Asl Al, Gilberto Gentili, 
ed al sindaco di Casale Monferrato, Titti Palazzetti. «Si è trattato di un incontro utile a 
fare chiarezza sul lavoro che stiamo portando avanti per potenziare e valorizzare 
l’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato - dichiara Saitta -. Abbiamo fornito rassi-
curazioni sui tempi di realizzazione degli impegni assunti. Il fatto che nell’ultimo anno 
sia aumentata in modo significativo la percentuale dei residenti del distretto di Casale 
che si fanno curare al Santo Spirito dimostra che la strada intrapresa è quella giusta. Le 
problematiche specifiche che ci sono state illustrate dal sindaco Palazzetti sono certa-
mente risolvibili da chi ha la responsabilità gestionale ed organizzativa dell’Asl e ci sia-
mo assunti l’impegno comune di monitorare con attenzione le questioni specifiche di cui 
si è discusso». Il direttore Gentili ha evidenziato che da due mesi si è insediato il nuovo 
primario di Oncologia, è stato sostituito il primario di Radiologia, entro fine anno verrà 
messo a bando il posto di primario per l’Ortopedia ed entro ottobre ci saranno i bandi 
per i quattro direttori dei distretti. Infine, c’è l’intenzione di aumentare gli interventi chi-
rurgici di minore complessità, oltre all’importante attività chirurgica di secondo livello 
che attualmente viene già svolta. (pm) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Quasi conclusi i lavori 
nell'ospedale di Pinerolo  
 

Sopralluogo a sorpresa quello che 
l'assessore regionale alla Sanità, 
Antonio Saitta, ha effettuato il 12 
settembre nell'ospedale di Pinerolo 
per verificare lo stato di avanza-
mento del cantiere e confermare 
l'impegno della Regione sul rilancio 
della sanità di un territorio che ha 
nell'Agnelli il riferimento e il cardine. 
«Sono soddisfatto, perchè mante-
niamo le promesse di rilancio della 
sanità pinerolese - ha dichiarato al 
termine Saitta -. I lavori sono quasi 
conclusi, con un investimento da 26 
milioni di euro, e a giorni verrà inau-
gurata anche la nuova risonanza 
magnetica. L'ospedale non solo è a 
norma e sicuro anche dal punto di 
vista antisismico, ma rappresenta 
un fiore all'occhiello sul fronte del-
l'accoglienza dei pazienti. Sono cer-
to che i cittadini e gli amministratori 
locali non potranno che essere con-
tenti. A noi resta il compito di con-
fermare lo sforzo per valorizzare 
oltre alla struttura anche l'offerta sa-
nitaria». 
Per quanto riguarda gli organici, 
Saitta ed il direttore dell'Asl To3, 
Flavio Boraso, hanno ricordato che 
«nel 2016 si arriverà ad un totale di 
125 tra nuove assunzioni e stabiliz-
zazioni del personale sanitario di 
diverse professionalità. Sono in cor-
so concorsi per primari, indispensa-
bili per rilanciare l'offerta e mante-
nere alta a Pinerolo la qualità del 
servizio sanitario offerto». (gg) 
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Terzo Valico,  
60 milioni per lo sviluppo del territorio 

 

Il protocollo d’intesa per lo sviluppo del territorio interessato dai cantieri del Terzo valico 
è stato firmato lunedì 12 settembre, ad Alessandria, da Graziano Delrio, ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Francesco Balocco, assessore regionale ai Trasporti, Aldo 
Isi, direttore Investimenti di Rfi, Rita Rossa, presidente della Provincia di Alessandria e 
undici Comuni piemontesi (Alessandria, Arquata Scrivia, Fraconalto, Novi Ligure, Boz-
zolo Formigaro, Serravalle Scrivia, Tortona, Voltaggio, Carrosio, Gavi, Vignole Borbe-
ra), alla presenza del commissario del Governo per il Terzo valico, Iolanda Romano. 
Obiettivo del protocollo è costruire un progetto condiviso di sviluppo per il territorio pie-
montese, capace di coniugare le caratteristiche progettuali e realizzative del Terzo Vali-
co con le opportunità ed i bisogni dei Comuni coinvolti. Il progetto porrà quindi le basi 
per promuovere la crescita economica, ambientale, sociale e turistica dell’area interes-
sata, anche creando posti di lavoro e sfruttando le opportunità economiche provenienti 
dalla costruzione del Terzo valico. 
La realizzazione degli interventi previsti comporterà una spesa massima di 60 milioni di 
euro, da recuperare con le economie derivanti dalla costruzione dell'infrastruttura. Una 
parte di queste risorse, fino a un massimo del 20% del totale, potrà essere utilizzata per 
opere connesse riguardanti ogni Comune firmatario; la parte restante sarà dedicata al 
progetto di sviluppo, la cui redazione sarà coordinata dal commissario di Governo se-
condo i seguenti criteri: favorire interventi che promuovano lo sviluppo economico del 
territorio nel suo complesso, possibilmente su scala sovracomunale; privilegiare le aree 
maggiormente interessate dai disagi effettivi provocati dai cantieri; localizzare gli inter-
venti in base a un’equa allocazione dei fondi disponibili, che tenga conto di quelli già 
realizzati o già oggetto di accordi. 
«Il protocollo - ha sostenuto Delrio - vuole arrivare ad una alleanza vera con i cittadini. 
Si tratta di decidere insieme cosa fare. L'alta velocità rappresenta un'opportunità: un'o-
pera come il Terzo Valico diventa uno dei più grandi elementi di sviluppo in Europa, ma 
questo non a discapito dei pendolari. Proprio per questo sono stati dati 18 miliardi a Rfi 
per potenziare il trasporto pubblico locale». 
L'assessore Balocco ha definito la firma del protocollo «il frutto di un lavoro intenso ed 
una tappa di un percorso che dovrà proseguire. Qui non abbiamo l'Osservatorio come 
in Valsusa, ma abbiamo questo forte confronto con il territorio che vede 11 sindaci im-
pegnati per disegnare un progetto di sviluppo. A tutto ciò si aggiunge il lavoro che è già 
stato svolto applicando la legge regionale n.4 sui cantieri. Due aspetti che viaggeranno 
in parallelo, in modo sinergico. E questo è molto importante perché mette attorno al ta-
volo anche organismi tecnici del territorio che consentiranno di raggiungere l'obiettivo 
della trasparenza». (st) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un progetto costruito 
 con le istituzioni locali 

 
Il progetto del Terzo Valico, è stato 
sottolineato lunedì 12 settembre al-
la firma del protocollo ad Alessan-
dria,  sarà costruito insieme alle isti-
tuzioni locali e con la partecipazione 
dei cittadini e dei portatori di inte-
resse locali. In queste settimane si 
stanno svolgendo incontri di ascolto 
sul territorio e il 29 ottobre, presso il 
Centrogrigio di Alessandria, si svol-
gerà un grande evento partecipativo 
di una giornata dedicato a chi abita 
o lavora nei Comuni interessati. U-
na volta terminata la condivisione 
del progetto di sviluppo territoriale si 
procederà, entro fine anno, a redi-
gere lo studio di prefattibilità che 
definirà gli interventi necessari e la 
stima dei costi; infine, a inizio 2017 
il progetto sarà presentato ai cittadi-
ni e al Comitato interministeriale per 
la programmazione economica 
(Cipe). Sotto la supervisione del 
commissario di Governo, la Regio-
ne Piemonte sosterrà i Comuni inte-
ressati nelle ricerca di fondi per atti-
vità sul territorio e per gli interventi 
di riduzione del rischio idrogeologi-
co presso la Struttura tecnica di 
missione del Governo ItaliaSicura. 
Rete Ferroviaria Italiana sta già va-
lutando possibili interventi di poten-
ziamento infrastrutturale e tecnolo-
gico delle linee convenzioni Milano-
Genova e Torino-Genova, oltre ad 
interventi di miglioramento delle sta-
zioni con la possibilità di sottoscri-
vere comodati d’uso con i Comuni 
per attività di interesse pubblico. (st) 
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Salone del Libro:  
verso un unico evento tra Torino e Milano 

 

Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, valuta con interesse l'orga-
nizzazione di un unico Salone del Libro che coinvolga Torino e Milano nelle stesse date 
ma secondo tematiche differenti. La proposta ha caratterizzato la riunione svoltasi lune-
dì 12 settembre a Roma alla quale erano presenti, tra gli altri, i ministri Dario France-
schini e Stefania Giannini, i presidenti di Piemonte e Lombardia, i sindaci delle due cit-
tà, l'assessore piemontese alla Cultura, Antonella Parigi, l'Associazione italiana editori, 
la Fondazione del Libro di Torino e la Fabbrica del Libro di Milano. 
Secondo Chiamparino «non è un compromesso, ma un'idea molto importante, interes-
sante, positiva per provare a creare un nuovo evento che promuova la lettura e la diffu-
sione del libro a tutti i livelli nel Paese. Come a volte succede, come dicevano i latini, ex 
malo bonum, cioè dal male nasce il bene. Staremo a vedere l'esito del lavoro che faran-
no le quattro persone designate. Ci rivedremo martedì prossimo, però sono fiducioso». 
Ha aggiunto il presidente: «Qui nessuno ha posto condizioni se non lavorare su una 
piattaforma chiara: che è un evento unico, che mette insieme Torino e Milano con delle 
specializzazioni sia a livello di fiera che di eventi culturali di accompagnamento. Noi ab-
biamo designato Massimo Bray, che è presidente incaricato della Fondazione Salone 
del Libro, altri devono ancora definire le loro proposte. Saranno comunque tecnici, non 
rappresentanti politici delle istituzioni». Ha riassunto il ministro Franceschini: «Abbiamo 
fatto un ragionamento molto sereno più che sulla ricostruzione delle cose che sono av-
venute nei mesi passati sulle cose da fare. Ci siamo dati come impegno di rincontrarci 
martedì prossimo nel pomeriggio, e da qui ad allora ci sarà un approfondimento sia su 
come può avvenire questa differenziazione di funzioni di un unico evento su due sedi, 
sia anche da un punto di vista giuridico rispetto a soggetti che ci sono già». Il ministro 
Gianni ha rilevato che «questo incontro ci ha fatto fare un passo avanti importante per 
un'ipotesi che come Governo vogliamo perseguire, una sintesi tra queste due manife-
stazioni che rafforzi e specializzi nelle due differenti location un'attività che è molto mol-
to importante per tutti».  

 
 
 
 
 
 

Il riordino  
della psichiatria non può 

più attendere  
 
L’assessore regionale alla Sanità, 
Antonio Saitta, risponde alle polemi-
che legate alla delibera sulla psi-
chiatria, il cui esame prosegue da 
molti mesi nella IV Commissione 
consiliare: «Il Piemonte non può più 
attendere il riordino di un importante 
segmento del servizio sanitario co-
me quello della residenzialità psi-
chiatrica: per troppi anni, l’assenza 
di un compiuto sistema di regole 
per classificare e qualificare le fun-
zioni, valutare i pazienti, autorizzare 
e remunerare le attività ha determi-
nato carenze che si sono tradotte in 
gravi irregolarità. La Regione aveva 
da tempo, ed ha oggi più che mai, il 
dovere di intervenire per corregger-
le». L’assessore ha inoltre precisato 
che «non ci sarà alcuna comparte-
cipazione alla spesa né da parte 
delle famiglie dei pazienti psichiatri-
ci né da parte dei Comuni, perché 
nell'assestamento di bilancio appe-
na approvato dalla Giunta regionale 
sono stati inseriti 20 milioni di euro 
per il 2016, 2017 e 2018 proprio per 
garantire le stesse somme destina-
te fino allo scorso anno». 
L'assessore ricorda inoltre che «la 
regolamentazione del sistema della 
residenzialità psichiatrica costituisce 
per la Regione Piemonte un preciso 
adempimento richiesto dai Ministeri 
della Salute e dell’Economia attra-
verso il piano di rientro dal debito 
sanitario che la Giunta Chiamparino 
ha ereditato», che «i pazienti e le 
loro famiglie non dovranno decidere 
se aderire o meno a percorsi di cura 
per loro costosi perché non dovran-
no pagare nulla, ed è infondato, ol-
tre che inutilmente allarmistico, far 
prevedere l’aumento dei trattamenti 
sanitari obbligatori o dei ricoveri o-
spedalieri» e che «la delibera dalla 
prima versione approvata nel 2015 
ha già subito significative modifiche 
da parte nostra, proprio per tener 
conto delle tante osservazioni rac-
colte e per corrispondere, per quan-
to possibile, alle innumerevoli e 
spesso discordanti esigenze dei 
soggetti che abbiamo consultato più 
volte». (gg) 
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Con Boster Nord-Ovest  
in mostra l'economia forestale del legno 

 
È stata presentata venerdì 9 settembre,nella sede della Regione Piemonte, in piazza 
Castello a Torino, l’ottava edizione della fiera internazionale biennale “Bosco e Territo-
rio. Boster Nord-Ovest”, che si svolge ad Oulx, in Val di Susa, da venerdì 16 a domeni-
ca18 settembre. 
Un evento tutto dedicato all’economia forestale del legno e all’agricoltura di montagna, 
che vedrà l’allestimento nella pineta della frazione Beaulard di un percorso espositivo di 
40.000 metri quadri, 1.400 quintali di legna lavorata e trasformata in cippato, pellet e 
legna da ardere, 120 marchi rappresentati e 85 espositori, per una fiera unica nel suo 
genere, completamente all’aperto ed adatta a tutti, dagli specialisti del settore ai privati. 
«La partecipazione della Regione Piemonte alla manifestazione - ha dichiarato 
l’assessore all’Ambiente, Alberto Valmaggia - è ormai una tradizione consolidata. Rico-
noscere le qualità del legno quale prodotto locale e certificato, saperlo valorizzare gra-
zie a tecnologie che ne rendono vantaggioso l’impiego, garantire un consolidamento del 
settore che sia sostenibile, sono gli assi principali su cui istituzioni e operatori devono 
continuare a lavorare insieme». 
Boster Nord-Ovest è organizzato da Paulownia Italia, in collaborazione con la Regione 
Piemonte, il Comune di Oulx, la Città Metropolitana di Torino, la Federazione Italiana 
Boscaioli, Coldiretti Torino e il Consorzio Forestale Alta Val Susa. 
«Anche quest’anno - ha spiegato Elena Agazia di Paulownia Italia - Boster Nord-Ovest 
mantiene la formula vincente di sempre, ‘tutta all’aperto’, proponendo anche esposizioni 
e dimostrazioni del settore meccanizzazione agroforestale. L’unicità del suo format sta 
proprio nel presentare nel reale contesto operativo le macchine, le attrezzature e tutte 
le tecnologie funzionali alle filiere bosco- legno. Le novità di quest'anno sono molte, co-
me l’apertura di Boster Nord-Ovest all'agricoltura di montagna e alla zootecnia, propo-
nendo un nuovo comparto espositivo». 
A Boster, infine, non mancheranno le occasioni di intrattenimento e spettacolo, una su 
tutte la “Finale nazionale del campionato italiano dei boscaioli”, in programma domenica 
18 settembre, con la partecipazione di squadre e supporters da tutto l’arco alpino. (ma) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo stop  
dei Frecciabianca  
rinviato a marzo  

 
Il programma del trasferimento dei 
treni Frecciabianca dalla linea stori-
ca Torino-Milano a quella ad alta 
velocità viene spostato di tre mesi, 
da dicembre 2016 a marzo 2017. È 
terminato con questo accordo l'in-
contro che l’assessore regionale ai 
Trasporti, Francesco Balocco, ha 
avuto l'8 settembre a Roma con 
l’amministratore delegato di Trenita-
lia, Barbara Morgante, per discutere 
delle ripercussioni che lo sposta-
mento di questi treni comporterebbe 
per i pendolari di Vercelli e Novara, 
che non potranno più utilizzarli per 
raggiungere i luoghi di lavoro o di 
studio. Nel frattempo, Regione, 
Trenitalia e ministero dei Trasporti 
si sono impegnati ad individuare 
delle soluzioni, una delle quali po-
trebbe essere la programmazione 
negli stessi orari dei Frecciabian-
ca soppressi di treni regionali ve-
loci gli stessi livelli di qualità ed 
efficienza. L'incontro ha inoltre 
confermato la soppressione di due 
treni dall'11 settembre e di altret-
tanti dal 2 ottobre. 
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Presentata la corsa ciclistica Gran Piemonte 2016 

Si svolgerà giovedì 29 settembre,  
da Diano d’Alba ad Aglié 

 
Presentata, nella mattinata di giovedì 15 settembre nella Sala Stampa della Giunta re-
gionale, in piazza Castello a Torino, la 100° edizione della Gran Piemonte. La corsa, 
organizzata da Rcs Sport - La Gazzetta dello Sport in collaborazione con la Regione 
Piemonte, si svolgerà giovedì 29 settembre, lungo un percorso adatto ai velocisti e fi-
nisseur, con partenza da Diano d’Alba e arrivo ad Aglié, dopo 207 chilometri. 
L’assessore allo Sport della Regione Piemonte, Giovanni Maria Ferrarsi, ha fatto gli o-
nori di casa: «Sono molto lieto di presentare una competizione che quest’anno compie 
un secolo di storia. Il nostro territorio ha da sempre una vocazione sportiva e in partico-
lare ciclistica, come dimostrano nomi del calibro di Costante Girardengo e Fausto Cop-
pi, due Campionissimi che presero parte in più occasioni anche a questa gara tutta pie-
montese. Sono solo un esempio di quanto la tradizione sportiva sia radicata nel nostro 
territorio.  Per questo motivo è importante il sostegno della Regione Piemonte a iniziati-
ve meritevoli come questa, perché sono convinto che dalla pratica sportiva i più giovani 
possano acquisire valori sani, come saper fare gioco di squadra, sapersi confrontare, 
avere un corretto stile di vita, aiutare a crescere anche chi si trova escluso». 
La corsa di giovedì 29 settembre avrà un percorso prevalentemente pianeggiante, con 
un inizio in leggera salita, per poi attraversare Alba e quindi percorrere parte della pia-
nura Padana e del Monferrato. I primi 160 km si snoderanno lungo strade di pianura 
toccando Asti, Casale Monferrato, Santhià e Ivrea. Dopo Ivrea verrà affrontata la salita 
di Alice Superiore (7 km al 5% di media), cui seguirà la discesa su Castellamonte e il 
finale attraverso San Giorgio Canavese, per giungere all’arrivo leggermente in salita, 
fino alla Piazza del Castello ad Agliè. 
Alla centesima edizione della Gran Piemonte sono state invitate 19 squadre (10 Uci 
World Team, 8 Uci Professional Continental Teams e la Nazionale Italiana). 
Mauro Vegni, direttore dell’area Ciclismo di Rcs Sport, ha sottolineato che «con il Gran 
Piemonte festeggiamo un altro compleanno importante per le nostre corse, l’edizione 
100. Non sono molte le corse che possono vantarsi di essere così longeve. Grazie alla 
fattiva collaborazione con la Regione Piemonte, e in particolare con l’assessore Ferra-
ris, abbiamo riportato questa grande classica al livello internazionale che merita». 
Giuseppe Sibilla, direttore generale della Giordano Vini (la corsa partirà dal piazzale 
dell’azienda, a Diano D’Alba): «Giordano Vini è azienda con oltre 115 anni di storia. 
L’amore per il territorio è un valore che ci appartiene e che valorizziamo attraverso i no-
stri vini in Italia e all’estero. Settembre è il mese della Vendemmia, una tradizione anti-
ca e ben nota in questo territorio. È un momento di festa e lo celebriamo partecipando 
al nostro primo evento sportivo, il Giro del Piemonte, proprio nel suo centesimo comple-
anno. Giordano Vini è orgogliosa di essere scenario della partenza di questa importante 
manifestazione ciclistica che celebra la passione per il ciclismo e per il territorio». 
Sono inoltre intervenuti il presidente della Società Velodromo Francone, Giacomino 
Martinetto, i sindaci delle località di partenza e di arrivo, Ezio Cardinale (Diano d’Alba) e 
Marco Succio (Aglié). (rd) 

 
 
 
 
 
 
 

Bike2Work, in sella  
per una mobilità  

sostenibile  

 
In occasione della Settimana Euro-
pea della Mobilità, la Regione Pie-
monte aderisce a Bike2Work, l'ini-
z ia t iva  p romossa da F iab 
(Federazione italiana amici della 
bicicletta Onlus) per favorire l'uso 
della bici nel percorso casa-lavoro. 
Dal 16 settembre al 31 ottobre, 
le aziende del settore pubblico e 
privato, i loro dipendenti e i loro 
collaboratori potranno così par-
tecipare al Bike Challenge 201-
6,la competizione gratuita che 
premia chi pedala. 
A Torino sono più di 80 le aziende e 
istituzioni che già partecipano al 
“Bike Challenge”, con oltre un mi-
gliaio di cittadini iscritti. Al momento 
della registrazione, sul sito dedicato 
di “Love to Ride” viene creata 
un’apposita sezione per ogni singo-
la organizzazione, dove compaiono 
tutti i partecipanti che dichiarano di 
appartenervi. Le organizzazioni sa-
ranno poi suddivise in sei categorie 
dimensionali, partendo da quelle 
con 3-6 membri fino ad aziende e 
istituzioni con oltre 500 dipendenti. 
Le prestazioni in termini di distanza 
percorsa o di velocità non contano 
ai fini della vittoria, ma l’importante 
è la percentuale di colleghi che si 
mettono in sella per almeno 10 mi-
nuti continuativi. Per i partecipanti, 
oltre agli evidenti vantaggi in termini 
di salute, di benessere generale, di 
risparmio sui mezzi trasporto, c’è la 
possibilità di vincere numerosi pre-
mi, con la Fiab che premierà anche 
le persone che dimostreranno di 
aver modificato il loro modo di spo-
starsi nel tragitto casa-lavoro. Info: 
www.lovetoride.net  (mv) 
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Festa del Vino e del Monferrato  
Dal 16 al 18 e dal 23 al 25 settembre ritorna a Casale Monferrato la grande rassegna 
dedicata alla promozione dei grandi vini del territorio monferrino, che prevede animazio-
ne nel centro città, mostre, appuntamenti musicali, visite ai monumenti cittadini, banca-
relle ed una Notte Rosa con degustazioni, negozi e locali aperti fino a tardi. Cuore della 
manifestazione è come sempre il Mercato Pavia, con oltre 2.500 posti a sedere, dove si 
potranno gustare i piatti tipici preparati dalle varie Pro Loco della zona ed acquistare le 
eccellenze agro-alimentari locali. 
 
 
La Festa del pensiero ad Alessandria 
La città di Alessandria ospita la seconda edizione della Festa del pensiero: 
l’appuntamento è dal 15 al 18 settembre, con più di 80 eventi che coinvolgono diversi 
luoghi della città, da quelli istituzionali ai ritrovi pubblici, vie e piazze del centro, edifici 
storici e locali, scuole e sedi di associazioni, il teatro e l’università. Un’agorà per pensa-
re e vivere Alessandria insomma. Il tema di quest’anno è “la tregua” intesa come so-
spensione del conflitto interpersonale, sociale e internazionale, come pausa per 
l’ascolto di sé e degli altri, la riflessione, il riposo, il prendere e prendersi tempo, l’attesa 
e il silenzio. 
 
 
Casale Città Aperta 
Sabato 17 e domenica 18 settembre continua la manifestazione “Casale Città Aperta”. 
Per due giorni saranno visitabili con ingresso libero il Castello del Monferrato con le sue 
mostre (orario: 10 - 13 / 15-19), la Torre Civica, il Palazzo Vitta e le chiese di Santa Ca-
terina, di San Michele, di Sant’Ilario (sabato dalle ore 15,30 alle 18.30 e domenica dalle 
ore 10 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18,30), la Cattedrale di Sant'Evasio e la Chiesa 
di San Domenico (dalle ore 15 alle 17). domenica 18 settembre, alle ore 15.30 con par-
tenza dal Chiosco Informazioni Turistiche in piazza Castello, si potrà inoltre partecipare 
a una visita guidata gratuita a cura dell’Associazione Orizzonte Casale. 
 
 
Hop Hop street food a Tortona 
Pasta, Pizza, Churrasco, Paella, Hamburger, Pesce, Prezel e molto altro, insieme a 
spettacoli ed artisti di strada: a Tortona, dal 16 al 18 settembre, appuntamento con il 
buon cibo, il divertimento e il senso di aggregazione. Con “Hop Hop street food”, dalle 
10:30 all’una di notte, in via Emilia, la parola d’ordine è “Mangiare, ridere e stare bene”, 
grazie al più importante “Giro d’Italia” del gusto che si tiene ogni anno nelle più impor-
tanti piazze italiane. 
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Asl, controllo funghi raccolti da privati 
Dal 14 settembre, l’Asl di Asti ha attivato il servizio per il controllo sulla commestibilità 
dei funghi raccolti dai privati. Gli esperti micologi sono a disposizione del pubblico, fino 
al 14 novembre, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14 alle 15. 
Negli altri giorni o periodi gli esperti del Centro di controllo micologico sono comun-
que disponibili per la consulenza di commestibilità dei funghi telefonando al numero 
0141.484920. La consulenza è gratuita e finalizzata a prevenire casi di intossicazio-
ne e avvelenamento. Le sedi sono: Asti in via Conte Verde 125, nelle giornate di 
lunedì e venerdì (ore 14 – 15), mentre ogni mercoledì il servizio è attivo nella sede 
di Nizza Monferrato, in piazza Garibaldi 16 (ore 14 - 15). 
 
 
 
 
 
Il Monferrato degli Infernot 
Domenica 18 settembre in 14 comuni del Monferrato, nelle province di Asti e Alessan-
dria, aprono al pubblico gli infernot, cantine scavate in profondità nella pietra, la pietra 
di Cantoni, e riconosciute patrimonio mondiale dell’Unesco dal 2014. 
Dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 è possibile visitare gli infernot a Ozzano Monfer-
rato, Sala Monferrato, Ottiglio, Ponzano Monferrato, Grazzano Badoglio, Casorzo, Oli-
vola, Fubine, Cella Monte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Camagna Monferrato, 
Frassinello Monferrato, Vignale Monferrato. Partenza dai punti di ritrovo stabiliti in cia-
scun comune, come segnalato nel programma.  
 
 
 
 
 
 
Fiera medievale a Cocconato 
Sabato 17 settembre a Cocconato d’Asti, nell’antico borgo, riconosciuto Bandiera aran-
cione, dalle ore 16 si svolge la fiera medievale con la presenza delle botteghe artigiane, 
gli artisti di strada, i giochi medievali, gastronomia nelle locande con i piatti ricavati da 
antiche ricette del 1200. Il sindaco conferisce pieni poteri al Capitano del Palio, che di-
venta per l’intera settimana il signore delle terre di Cocconato. 
 
 
 
 
 
Vendemmiando il Ruchè a Castagnole 
Nella corte della tenuta "La Mercantile" a Castagnole Monferrato, il week end del 17 e 
18 settembre, viene dedicato alla raccolta delle uve dal quale nasce il vino Ruchè. Sa-
bato pomeriggio il pubblico può partecipare passeggiando tra i vigneti ancora carichi di 
grappoli in piena maturazione, in un percorso di 9 km tra le colline, su strada sterrata. 
Iscrizioni a partire dalle ore 16,30 sulla piazza del paese: costo 10 euro comprensivo di 
assicurazione, acqua + snack per la camminata e buono per accesso alla ce-
na. Domenica dal mattino a Castagnole si svolge la sfilata di trattori d'epoca accompa-
gnati dalla banda musicale di Rocchetta Tanaro e si può ancora camminare tra i filari 
ammirando il panorama del Monferrato. Nel pomeriggio di domenica si può partecipare 
alla "Vendemmia del Nonno" e alla tradizionale pigiatura delle uve.  
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Giornata del Panorama all’Oasi Zegna 
Domenica 18 settembre, presso l’Oasi Zegna, sarà possibile passare  una giornata al-
l'insegna della musica e, ovviamente, dei meravigliosi paesaggi della Valsessera e della 
Valle Cervo. Il ritrovo è previsto per le 10 all'info point del Bocchetto Sessera. Due le 
opzioni fra cui scegliere: una passeggiata di quasi 5 km fino all'Eremo di Maria, oppure 
un percorso con istruttori di nordic walking verso l'Alpe Artignaga, entrambi con ritorno 
lungo il Bosco del sorriso e con l'accompagnamento degli strumentisti della Filarmonica 
del Teatro Regio di Torino. Gran finale al Santuario di San Giovanni d'Andorno, dove i 
solisti della stessa  Filarmonica interpreteranno le Quattro Stagioni di Vivaldi.  
 
 
 
 
“Gli Orti de La Malpenga” a Vigliano Biellese 
Il 17 e il 18 settembre, ritorna per il terzo anno consecutivo "Gli Orti de La Malpenga",  
iniziativa che si svolge nella splendida cornice della villa La Malpenga, a Vigliano Bielle-
se. La manifestazione nasce dal desiderio di far rivivere, insieme ai migliori professioni-
sti del settore e sotto la regia dell'Accademia piemontese del giardino, la tradizione che 
Vittorio Buratti aveva instaurato a Villa La Malpenga circa ottant'anni fa: la coltivazione 
dei prodotti dell'orto e del frutteto, delle insalate e delle mele in particolare. 
Orari: dalle ore 9.30 alle 18.30 (chiusura casse ore 17.30). 
Ingresso euro 7, ridotti euro 5, ingresso gratuito fino a 14 anni. 
 
 
 
 
 
Biella protagonista della trasmissione “Sereno Variabile”, su Rai2 
Sarà trasmesso nella puntata di sabato 17 settembre il reportage su Biella realizzato 
dalla trasmissione “Sereno Variabile”, storico appuntamento con le bellezze d'Italia in 
onda su Rai2 da quasi quarant'anni, a partire dalle 17.10.  
Le telecamere del programma sono state in città martedì 6 settembre, con l'inviata Ma-
ria Teresa Giarratano, che ha curiosato tra le bellezze architettoniche e artistiche del 
Piazzo, accompagnata dal direttore di Atl Biella Stefano Mosca, trascorrendo poi parte 
della giornata anche al Museo del Territorio Biellese e soffermandosi sul nuovo allesti-
mento della sezione storico-artistica con i capolavori dell'arte moderna.  
 
 
  
Cambia l’ordinanza a Biella su slot e videopoker: previsto lo stop per 8 ore al giorno 
È entrata in vigore lunedì 12 settembre, a Biella, la nuova ordinanza che disciplina il 
funzionamento di videopoker e slot machines sul territorio della città. Il provvedimento, 
firmato dal sindaco, integra e rettifica parzialmente la precedente disposizione, in vigore 
dal 27 luglio. In particolare, vengono aumentate le ore di stop obbligatorio delle macchi-
ne, che  dovranno restare spente dalle 7 alle 9, dalle 12 alle 16 e dalle 23 all'una di not-
te, per un totale di otto quotidiane, contro le cinque fissate nella precedente ordinanza. 
Le ore di fermo sono non consecutive, ma spalmate nell'arco della giornata, per col-
pire nei momenti che, secondo gli esperti, sono più a rischio per chi è sulle soglie 
della ludopatia.  
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Da fine settembre il restauro di San Costanzo al Monte 
Partono a fine settembre i lavori di restauro del complesso abbaziale di San Costanzo 
al Monte, nel comune di Villar San Costanzo. L’abbazia romanica di San Costanzo è la 
più antica della provincia, insieme a quelle di Pedona (Borgo San Dalmazzo) e Pagno. 
Tutte e tre sono riconducibili a San Colombano, di cui nel 2015 è stato celebrato il 14° 
centenario. La costruzione dell’edificio risale ad epoche diverse. L’erezione di una pri-
ma chiesa in pietra, quella a levante, insieme alla sottostante cripta, è del 1190 circa. 
Le visite al santuario sono curate dai Volontari per l’Arte di Villar San Costanzo. 
 
 
 
Chiude per lavori la provinciale tra Stroppo ed Elva 
A partire da martedì 13 settembre e fino alla conclusione dei lavori, sarà chiusa total-
mente al traffico la strada provinciale 335  Stroppo-Elva nel tratto oltre San Martino e 
fino al confine comunale di Elva per permettere di terminare i lavori in corso. La chiusu-
ra totale sarà dal lunedì al sabato compreso dalle 8.30 alle 10.20, poi dalle 10.30 alle 
12.20. Nel pomeriggio dalle 13.30 alle 15.20 e dalle 15.30 alle 17.20. Sabato pomerig-
gio e domenica si potrà passare senza alcuna limitazione. Nessun limite nemmeno per i 
mezzi di soccorso dopo preavviso telefonico con l’impresa che eseguirà i lavori. 
www.provincia.cuneo.it 
 
 
 
 
Scrittorincittà 2016, il programma per le scuole 
Arriva scrittorincittà. Tra il 16 e il 21 novembre è previsto per tutte le scuole un fitto ca-
lendario di eventi, tutti gratuiti e su prenotazione. Il tema di questa edizione 
è Ricreazione: le novità, il rinnovamento, il senso della fantasia, della creatività; il futu-
ro. Anche quest’anno verrà proposto agli insegnanti un pomeriggio in cui conoscere in 
anteprima autori, libri ed eventi. Gli incontri avranno luogo lunedì 19 settembre presso 
la Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi, in via Cacciatori delle Alpi 4, dalle 15 alle 16.30 
per medie e superiori, dalle 16.30 alle 18 per infanzia e primarie. 
 
 
Ecco la Mostra del Fungo di Ceva 
Ceva sarà capitale del fungo dal 16 al 18 settembre con la 55ª edizione della Mostra 
del Fungo e la 12ª  Mostra mercato regionale del fungo. Quest’anno la manifestazione 
presente un fitto calendario di iniziative collaterali.  Il primo appuntamento sarà sabato 
16 settembre con l’apertura del grande mercato dei funghi. Da qui sarà un crescendo di 
iniziative: convegni, degustazioni, presentazione di libri, mostra mercato, conferenze, 
intrattenimenti musicali, gara cicloturistica, concerti, fuochi d’artificio, notte bianca del 
fungo, cene a tema, iniziative sportive, mercatini, animazioni e spettacoli.  
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Musica e… a Oleggio 
In occasione dei primi 50 anni, gli amici della Musica di Oleggio festeggia-
no, sabato 17 settembre al Teatro comunale, una speciale puntata del ciclo 
"Musica e...". Si ascolterà molta musica, con brevissimi commenti di intro-
duzione, e saranno presentati brani di Baldassarre Galuppi, di Schubert, di 
Beethoven e naturalmente Giuseppe Verdi e poi i brani fondamentali del 
Requiem. Vi sarà, inoltre, una importante parte pittorica con la docente di 
storia dell'arte Rosanna De Ponti che farà vedere e illustrerà alcuni dipinti 
(Watteau, David, Hayez, Induno, Fattori ) coevi e significativi dei vari mo-
menti che hanno caratterizzato la vita e le opere di Verdi e Manzoni. Vi sa-
ranno le Liriche risorgimentali e I Promessi Sposi con le voci recitanti di 
Umberto Nobile e Rita Mattachini. Tutta la parte finale sarà dedicata alla 
Messa da Requiem scritta da Verdi in memoria di quel Manzoni che il ruvi-
do genio di Roncole stimava moltissimo, con una esecuzione recente di al-
tissimo livello e un cast straordinario. 
 
 
Festa dei Popoli a Borgomanero 
Sabato 17 settembre, in piazza Martiri di Borgomanero prende il via dalle 
ore 10 alle 23, “La festa dei Popoli”, con la finalità di far incontrare e cono-
scere persone e popoli diversi e per promuovere l’interazione in una co-
struttiva conoscenza verso l’altro in un clima di cordialità e di festa. 
 
 
 
Festa della cipolla Fontaneto D’Agogna 
A Fontaneto D’Agogna, sabato 17 e domenica 18 settembre, torna la quar-
ta edizione della Fiera della Cipolla bionda di Cureggio e Fontaneto, il 
“magnèe d’stradacun scigula”, proponendo un fine settimana di street food 
e spettacoli lungo il centro paese: stand gastronomici, birra artigianale e vi-
ni delle colline novaresi, artisti di strada e animazioni per i più piccoli. 
 
 
Festa dell’Arte, dell’Artigianato e della Creatività a Bellinzago Novarese 
L’Amministrazione comunale di Bellinzago Novarese organizza, per sabato 
17 settembre, la quinta edizione della Festa dell’Arte, dell’Artigianato e del-
la Creatività, interamente dedicata all’arte intesa come libera e spontanea 
espressione della creatività della “Gente Comune” capace di dare vita, at-
traverso materiali e linguaggi diversi ad immagini ed oggetti originali quali 
rappresentazione di un’idea e di una emozione. Chiunque fosse interessa-
to potrà presentare domanda di partecipazione utilizzando il modulo allega-
to. La domanda debitamente compilata dovrà essere inviata al seguente 
indirizzo mail: protocollo@comune.bellinzago.no.it  
La partecipazione è gratuita. 
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Terra Madre Salone del Gusto nel cuore di Torino 
Dal 22 al 26 settembre la ventesima edizione del Salone del Gusto “invade” la città. Le 
location della manifestazione, che quest’anno si chiamerà Terra Madre Salone del Gu-
sto, saranno infatti alcuni dei luoghi più belli e prestigiosi della città: dal Parco del Va-
lentino, al Borgo Medievale, a Palazzo Reale, al Teatro Carignano, al Circolo dei Letto-
ri, alla Reggia di Venaria. 
Nel ventesimo anniversario del Salone e a trent’anni dalla fondazione di Slow Food in 
Italia, Slow Food, insieme a Regione Piemonte e Città di Torino, ha infatti deciso di rin-
novare i contenuti dell’evento, proponendo una formula tutta nuova. 
 
 
Palazzo Madama, apertura speciale per la mostra su Marilyn 
Domenica 18 settembre Palazzo Madama invita il pubblico a partecipare al finissage 
della mostra Marilyn Monroe. La donna oltre il mito, allestita alla Corte Medievale e visi-
bile fino al 19 settembre. La mostra resterà aperta straordinariamente dalle ore 19 alle 
21 per consentire a quanti lo vorranno di ammirare in orario serale gli oltre 150 oggetti 
appartenuti alla celebre artista, icona senza tempo di bellezza e sensualità. Al termine i 
visitatori potranno deliziarsi con un Cocchi Rosa Marilyn, l’inedito cocktail dedicato a 
Marilyn Monroe ideato appositamente da Cocchi per la mostra, che ha già registrato 
oltre 47.000 visitatori. 
 
 
Festival Alla tavola delle migranti 
Arte, letteratura, cibo, cambiamenti climatici e migrazioni visti dalla prospettiva delle 
donne migranti tra dibattiti, concerti musicali, mostre fotografiche, laboratori di disegno 
per bambini, reading, proiezioni di film e documentari, ospiti di fama internazionale. E’ il 
programma di Alla tavola delle migranti, primo festival sulle ecologie migranti in pro-
gramma a Torino, presso l'Aula Magna della Cavallerizza Reale, dalle 9.30 e per l’intera 
giornata di sabato 17 settembre. 
L'iniziativa è realizzata con il sostegno della Compagnia di San Paolo e della Regione 
Piemonte e  con il patrocino dell'Università degli Studi di Torino. 
 
 
Residenze svelate, tre appuntamenti in provincia di Torino 
Reggia di Venaria, Castello di Agliè e Palazzina di Stupinigi sono le tre Residenze Sve-
late del progetto promosso dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con il sostegno della 
Compagnia di San Paolo. Prima tappa domenica 18 settembre, alle ore 14, quando dal 
Parco del Valentino, con un percorso ciclabile di 10 chilometri, si raggiungerà la Reggia 
di Venaria per assistere agli spettacoli della rassegna "Natura in Movimento". Il 24 set-
tembre l'appuntamento è ad Agliè per una giornata all'insegna di Guido Gozzano e il 1° 
ottobre nella Palazzina di Caccia di Stupinigi con le performance musicali di Babar l'ele-
fantino. 
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A Castellamonte il mercato dei prodotti tipici 
Domenica 18 settembre, nell’ambito delle manifestazioni collaterali della 56° Mostra 
della Ceramica di Castellamonte, si svolgerà la mostra-mercato di prodotti di eccellenza 
del Canavese, organizzata dal Consorzio operatori turistici Valli del Canavese. 
Sotto l’arco di Pomodoro e in piazza martiri della Libertà gli espositori offriranno degu-
stazioni e presentazioni dei propri prodotti e si potranno trovare i formaggi con il mar-
chio di qualità del Parco Nazionale del Gran Paradiso, ortaggi e frutta biologici, birra 
artigianale, prodotti da forno e farine di mais, gelato artigianale. 
 
 
Cantando sul Po a Carignano 
Ha un valore aggiunto, quest'anno, la diciannovesima edizione della rassegna Cantan-
do sul Po. Si festeggia infatti un traguardo importante per l'Associazione Corale Cari-
gnanese: i 35 anni di carriera. La festa durerà per tutto il 2016, con altri appuntamenti 
nei prossimi mesi. 
Sabato 17 settembre, alle ore 21 a Carignano, presso la Chiesa delle Grazie, in piazza 
Carlo Alberto, si esibiranno i Cantori di Pregassona di Lugano, ospiti della Corale Cari-
gnanese. I Cantori, che sono una delle realtàY corali piùY attive e apprezzate non solo nel 
contesto cantonale, saranno diretti dal maestro Luigi de Marchi.  
 
 
 
Sagra della patata e dei prodotti tipici a Sauze d’Oulx 
Domenica 18 settembre torna protagonista a Sauze d’Oulx la Sagra della patata e dei 
prodotti tipici. Un appuntamento goloso da non perdere, in cui la gustosa e genuina pa-
tata di montagna incontra i sapori particolari dei formaggi di alta quota prodotti sul terri-
torio in un pranzo campestre da vivere in compagnia.  Il menù prevede: affettati misti, 
insalata russa, insalata di patate, gnocchi al sugo, cotechino e purea, formaggi misti, 
frutta, pane, acqua e vino (costo 15 euro per gli adulti e  10 per i bambini fino ai 10 an-
ni). Prevendite fino a sabato 17, presso l’Ufficio del Turismo di Sauze d'Oulx.       
 
 
 
La Fiera di San Matteo a Pont Canavese 
Torna a Pont Canavese l’appuntamento con la plurisecolare Fiera di San Matteo. Fra le 
più antiche del Piemonte, la fiera ha scandito da sempre il momento della discesa delle 
mandrie dagli alpeggi in vista della stagione autunnale e rappresenta ancora oggi una 
manifestazione di forte rilievo commerciale per le valli Orco e Soana, capace di richia-
mare ogni anno centinaia di visitatori. 
Alla rassegna agricola e commerciale, in programma nelle giornate di martedì 20 e 
mercoledì 21 settembre, si accompagna un ricco calendario di eventi collaterali, orga-
nizzati dal Comune e dalla Consulta Comunale. 
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Moncalieri, al via la stagione delle Fonderie Limone 
Il Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale e la Città di Moncalieri rinnovano anche 
quest'anno la loro collaborazione dando vita, alle Fonderie Limone di Moncalieri, ad un 
programma di teatro, danza, arte e musica. Tra le date più importanti, il 23 e il 24 set-
tembre, il debutto in prima italiana di Alain Platel con il suo nuovo spettacolo di danza 
dal titolo Nicht schlafen (non dormire). Tra gli spettacoli teatrali, Smith & Wesson di A-
lessandro Baricco con la regia di Gabriele Vacis e Orchidee di Pippo Delbono. Le Fon-
derie Limone ospiteranno anche la rassegna organizzata dalla Città di Moncalieri Vissi 
d'Arte, vissi d'amore. 
 
 
Gusto di Meliga a Chiusa San Michele 
Dal 15 al 18 settembre a Chiusa San Michele si svolge la decima edizione di Gusto di 
Meliga. Il “clou” della manifestazione, inserita nella rassegna Gusto Val Susa, sarà do-
menica 18, con la mostra mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato locale lungo le vie 
del paese. Un’occasione per assaggiare, nei numerosi punti di degustazione, il tradizio-
nale “Pan ëd melia” e altri prodotti legati al gusto della meliga e all’artigianato del mais 
e assistere a dimostrazioni della sgranatura della meliga con macchine agricole 
d’epoca. L’evento negli ultimi anni ha assunto una rilevanza sempre maggiore, richia-
mando a Chiusa San Michele diverse migliaia di visitatori. 
 
 
Settembre in coro 2016 ad Agliè 
Giunge alla trentesima edizione la rassegna Settembre in coro, organizzata dal coro 
alpino “La Rotonda” di Agliè. Ad aprire la manifestazione, sabato 17 settembre, alle ore 
21, presso il Salone Alladium di Agliè, sarà il Coro della S.A.T. di Trento (costo biglietto 
20 euro; tel. 335.7113483 o 366.9590652). Sabato 24 settembre, alle 21, si esibiranno 
invece il Coro “Monte Soglio” di Forno e il “Coro Bajolese” in una serata dal titolo “Ti ri-
cordi trent’anni fa” . Settembre in coro è nato nel 1987 e ha visto avvicendarsi negli anni 
quasi 200 cori provenienti da ogni parte d’Italia. 
 
 
Letture a Palazzo a Chivasso 
L’Università della Terza Età di Chivasso apre le sue attività con un ciclo di incontri dedi-
cato alla Spiritualità.  Il tema scelto quest’anno è “La Riforma protestante” a cinquecen-
to anni dalla svolta che sconvolse il mondo cristiano. Il primo incontro, dedicato alla illu-
strazione della Riforma Protestante (16 settembre ore 21), sarà condotto dal Pastore 
Valdese Paolo Ribet. Il secondo (23 settembre ore 21) con Stefano Campana sarà de-
dicato alla figura di Goffredo Varaglia un frate diventato valdese, arso vivo in Piazza 
Castello a Torino. L’ultimo, con Federico Munari, sarà dedicato al dialogo fra cattolici e 
protestanti (30 settembre ore 21). 
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Weekend intensivo di Cesteria  
Ricominciano i corsi intensivi di cesteria per tutti gli interessati per imparare le tecniche 
di costruzione dei tradizionali cesti in legno di salice, nocciolo e castagno. Il programma 
del corso, organizzato da ormai tre anni dalla Cooperativa Valgrande, prevede il ricono-
scimento e la raccolta delle essenze legnose necessarie per il lavoro di intreccio, la rea-
lizzazione delle lencistre, tecniche d’intreccio e creazione di un cesto tradizionale con 
base di legno. I corsi si svolgeranno presso il Museo Acquamondo del Parco Nazio-
nale Val Grande e il territorio di Cossogno nei weekend del 29 e 30 ottobre 2016 e 
del 18 e 19 marzo 2017 dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Il costo per l’intero 
corso è di € 100,00 e comprende il materiale e l’attrezzatura necessaria alla realiz-
zazione di un cesto. 
 
Progetto Pet Therapy degli Angeli dell’Hospice 
Gli Angeli dell’Hospice Vco Onlus annunciamo una nuova iniziativa partita giovedì 25 
agosto 2016 presso l’Hospice S. Rocco di Verbania: La Pet Therapy, interventi assistiti 
con animali. Il conforto e l’amore autentico che gli animali sanno trasmettere all’essere 
umano sono un prezioso aiuto e supporto, anche in luoghi istituzionali come l’Hospice. 
I promotori dell’iniziativa promossa si avvalgono di conduttori professionisti che, con i 
due cani Kira e Persefone stanno già riscuotendo molto interesse e successo nei pa-
zienti e loro familiari. La Onlus finanzia questa iniziativa che, come per ogni progetto 
portato avanti dagli Angeli dell’Hospice, è resa possibile grazie ai sostenitori che con 
donazioni “aiutano ad aiutare.  
 
Gialli sui Laghi: i finalisti 
Nella splendida cornice del Parco Comunale di villa Fedora sono stati annunciati lo 
scorso 10 settembre i finalisti dell'edizione 2016 di Gialli sui Laghi. Una scelta difficile 
per l'alta qualità degli 84 racconti pervenuti e pertanto la giuria composta da Alessandra 
Bazardi, agente letterario, Lilli Luini, scrittrice e Ambretta Sampietro ideatrice e organiz-
zatrice del premio ha elevato a diciotto il numero dei finalisti. 
I racconti verranno sottoposti a una seconda giuria presieduta da Franco Forte, diretto-
re editoriale del Giallo Mondadori, dalla traduttrice Carmen Giorgetti Cima e dallo scrit-
tore Andrea Fazioli. Il vincitore verrà proclamato domenica 9 ottobre al Salone Estense 
di Varese alle 16 nell'ambito del Festival del Racconto del Premio Chiara.  
 
Caffè Alzheimer supporti alla domiciliarità 
In occasione della XXIII giornata Mondaile sull'alzheimer, il Comune di Omegna pro-
muove, in collaborazione con l'Associazione Familiari Alzhemeir Vco, la Fondazione 
Vita Vitalis, il Ciss di Omegna, l'Asl Vco e l'rsa Massimo Lagostina, organizzano per il 
giorno sabato 24 Settembre 2016 alle ore 9.30 un incontro su “Caffè Alzheimer, Centro 
diurno ricovero breve” - possibili supporti alla domiciliarità. L'incontro verrà tenuto pres-
so l'auditorium del Centro Polifunzionale Alzheimer della Casa dell'Anziano "Massimo 
Lagostina" in via Risorgimento 5 ad Omegna. I Relatori saranno il dottor Luigi Maria 
Pernigotti, consigliere Nazionale Associazione Italiana Psicogeriatria, la dottoressa Da-
niela Morabito, Dirigente Medico Soc geriatria Asl Vco, il dottor Andrea Lux, Direttore 
Riss Premosello e Franco Ferlisi, presidente Associazione Italiana Malati Alzheimer di 
Biella. 
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Comune di Vercelli: Sostegno per l’Inclusione attiva 
Dallo scorso 2 settembre si possono presentare allo sportello delle Politiche sociali del 
Comune di Vercelli le domande per ottenere il Sostegno per l’Inclusione Attiva. Una mi-
sura che prevede l’erogazione, da parte dell’Inps, di un sussidio economico alle famiglie 
in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, figli 
disabili o una donna in stato di gravidanza accertata. Il sostegno economico verrà ero-
gato attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica utilizzabile per 
l’acquisto di beni di prima necessità. 
 
 
 
A Vercelli la “Sagra d’la pulenta e marlus” 
Cucina tipica locale e musica sono i pilastri della “sagra d’la pulenta e marlus” in pro-
gramma a Vercelli da giovedì 15 a domenica 18 settembre. In via Monte Bianco 17 tutte 
le sere della sagra ci sarà l’apertura degli stand gastronomici dalle 19.30 e la domenica 
anche alle 12.30. Il venerdì si balla con “Alex Tosi Band”. Sabato serata in musica con 
“Patty Sound” e domenica il finale con l’orchestra “Pino Quarto Band”. In caso di mal-
tempo la sagra si svolgerà al coperto. Per informazioni e programma: tel. 0161.391032. 
 
 
 
 
 
A Fobello la quarta edizione del “Gir d’ la Bruma” 
Una passeggiata  enogastronomica alla scoperta delle specialità autunnali, attraverso 
luoghi ricchi di testimonianze artistiche, religiose, culturali e naturali: domenica 18 set-
tembre ritorna il “Gir d’la Bruma” a Fobello, in Valsesia. Ad ognuna delle otto tappe è 
prevista una sosta culinaria. Nella località Orco il piatto proposto è cotechino con patate 
e fonduta di toma. Nella frazione Belvedere invece si degusteranno ravioli toma e fun-
ghi al burro e salvia. Nell’ultima sosta nella piazza comunale di Fobello sarà offerto il 
“caffè con la branda”. Per informazioni e programma: tel. 0163.55124. 
 
 
 
 
Giornata europea della cultura ebraica: a Vercelli Sinagoga aperta 
Domenica 18 settembre, in occasione della giornata europea della cultura ebraica, la 
Sinagoga di Vercelli sarà aperta con conferenze e concerti a tema. Dalle 15 ogni 
mezz’ora partirà una visita guidata al Tempio e all’antico ghetto. Alle 16.30 la conferen-
za di Pia Settimi che tratterà della lingua yiddish e a seguire un concerto di musica 
yiddish a cura del gruppo “Svoboda”. L’ingresso è gratuito. Per informazioni: Comunità 
Ebraica, tel. 339.2579283 e segreteria.comunitaebraicavc@gmail.com. 
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Sabato 17 e domenica 18 settembre tra pievi e monasteri. Nasce il “Passaporto del Pellegrino” 

“Città e Cattedrali a porte aperte” 
in 140 luoghi di storia e arte sacra 

Centoquaranta beni e luoghi di storia e 
arte sacra in Piemonte e Valle d’Aosta 
saranno visitabili con l’accoglienza dei 
volontari nel weekend di sabato 17 e 
domenica 18 settembre, nell’ambito di 
“Città e Cattedrali a porte aperte”. 
La manifestazione prevede un articolato 
programma di eventi e attività: 
dall’apertura di chiese, monasteri, pievi, 
santuari, sacrestie, musei diocesani, 
luoghi di culto delle confraternite, alla 
proposta di itinerari tra i luoghi della spi-
ritualità immersi nel paesaggio naturale, 
fino all’inaugurazione di restauri, mo-
stre, concerti, laboratori e presentazioni 
di libri. Per l’occasione sarà lanciato il 
Passaporto del Pellegrino di Città e Cat-
tedrali: il grande piano di valorizzazione 
del patrimonio culturale ecclesiastico del 
Piemonte e Valle d’Aosta, ideato dalla 
Fondazione Crt e dalle diocesi del terri-
torio e sviluppato grazie alla collabora-
zione, al sostegno e alla partecipazione 
della Regione Piemonte, della società 
Arcus e delle Soprintendenze, con 
l’apporto costante della direzione regio-
nale del ministero dei Beni e delle Attivi-
tà Culturali e del Turismo. 
Il weekend straordinario a porte aperte 
sarà quindi l’occasione per festeggiare 
con ivisitatori e i volontari l’attività svi-
luppata nel corso dell’anno con il più 
ampio progetto Città e Cattedrali. Ecco 
in dettaglio alcune proposte di eventi e 
attività della due giorni di “Città e Catte-
drali a porte aperte” (#cecaporteaperte). 
Le Cattedrali rappresenteranno il punto 
di partenza per la riscoperta del patrimo-
nio culturale ecclesiastico del territorio, 
e saranno visitabili con l’accoglienza ga-

rantita dai volontari da punti di vista del 
tutto inediti (come le visite guidate al 
campanile della Cattedrale di Alba o nei 
sottotetti della Cattedrale di Casale 
Monferrato). Gli itinerari e i sentieri da 
percorrere permetteranno di scoprire 
pievi, monasteri, chiese romanici e ba-
rocchi, siti ricchi di decorazioni e immer-
si nel loro paesaggio naturale. Come 
per altri “cammini” tra i luoghi della spiri-
tualità che innervano i territori europei e 
muovono correnti di camminatori e visi-
tatori appassionati, le diocesi del sud-
est del Piemonte (Alessandria, Asti, A-
qui, Casale Monferrato e Tortona) lan-
ceranno per la prima volta il Passapor-
to del Pellegrino di Città e Cattedrali, 
strumento di viaggio e testimonianza 
t a n g i b i l e  a t t r a v e r s o  i  t i m b r i 
dell’accoglienza da collezionare lungo 
il percorso (Oratorio della Misericordia 
di Novi Ligure). 
Nuovi restauri saranno presentati al 
pubblico, quale testimonianza del lavoro 
paziente e infinito di chi si dedica al re-
cupero delle antiche mura e pietre degli 
edifici, degli affreschi, delle pale d’altare, 
dei preziosi oggetti di culto e di devozio-
ne popolare, come i reliquiari e gli ex 
voto (Cappella di San Sebastiano a Bu-
sca, Chiesa di San Nicola-Vernato a 
Biella, Chiesa di Santo Stefano a Oc-
chieppo Superiore). Alla conoscenza di 
questo patrimonio di arti preziose in oro 
e argento, tessuti, ricami in seta e inta-
glio ligneo è finalizzata la visita delle sa-
crestie aperte (Casale Monferrato, Cat-
tedrale di Sant’Evasio). Il vasto pro-
gramma è consultabile sul portale 
www.cittaecattedrali.it                        (rd)  Vi Segnaliamo 22

Un affresco della cappella di San 
Sebastiano a Busca. Sopra il titolo, 
in piccolo, una vetrata della chiesa 
di San Michele a Cortemilia e, a de-
stra, l’imponente facciata della cat-
tedrale di Sant’Evasio a Casale Mon-
ferrato 

Affreschi nella chiesa di San Seba-
stiano a Giaveno e, sotto, la chiesa 
di Sant’Eufemia a Novara 


