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Per gli esempi di solidarietà umana dei piemontesi durante la guerra di Liberazione 

Medaglia d’oro al Merito civile 
conferita dal Presidente Mattarella 

I l  P res i den te  de l l a  Repubb l i ca  Se rg io  Ma t -
t a re l l a  ha  con fe r i t o  a l l a  Reg ione  P iemon te  
l a  medag l i a  d ' o ro  a l  Me r i t o  c i v i l e  pe r  g l i  
esemp i  d i  so l i da r i e t à  umana  mos t ra t i  da l l a  
popo laz i one  p i emon tes e  a l l ' epoca  de l l a  
gue r ra  d i  L i be raz i one .  La  ce r imon ia  s i  è  
svo l t a  vene rd ì  23  se t tembre  i n  Cons ig l i o  
r eg iona le ,  success i vamen te  a l l ' u  a l l ' i nau -
gu raz one  d i  Te r ra  Mad re  a  cu i  Ma t ta re l l a  
ha  p reso  pa r t e  a l  Tea t ro  Ca r i gnano .  Ne l -
l ' au l a  d i  Pa lazzo  Lasca r i s ,ad  accog l i e re  i l  
Capo  de l l o  S ta to  sono  s ta t i  i  p res i den t i  
de l l a  Reg ione ,  Se rg io  Ch iampar i no ,  e  de l  
Cons ig l i o ,  Mau ro  Laus .  
Ques ta  l a  mo t i vaz i one  de l  con fe r imen to :  
«Le  comun i t à  de l l ' a t t ua l e  Reg ione  P iemon -
te ,  ne l l a  l o ro  p ro fonda  f ede  i n  un ' I t a l i a  l i -
be ra  e  democ ra t i ca ,  sconvo l t e  da l l e  f e roc i  
r a p p r e s a g l i e  d e l l ' o p p r e s s i o n e  n a z i -
f asc i s t a ,  con  i ndomi to  sp i r i t o  pa t r i o t t i co  
con t r i bu i rono ,  o f f rendo  numeros i  es emp i  
d i  gene roso  sp i r i t o  d i  so l i da r i e t à  umana ,  
a l l e  v i cende  che ,  i n  pa r t i co l a re  dopo  l ' 8  
se t tembre  1943 ,  po r t a rono  a l l a  l i be raz i one  
e  a l l a  r i cos t ruz i one  d i  que l  t e r r i t o r i o .  Fu l -
g i do  esemp io  d i  l o t t a  comune ,  o r i en ta ta  
a l l a  conqu i s ta  de l l a  l i be r t à  e  de l l a  demo-
c raz i a .  1943  -  1945  Reg ione  P iemon te» .  
La  ce r imon ia  è  s ta ta  ape r ta  da  Laus ,  che  
ha  so t t o l i nea to  come  « l a  l o t t a  d i  L i be ra -
z i one  è  d i v enu ta  sub i t o  l o t t a  d i  popo lo  do -
ve  t an t i ,  pu r  ne l l e  d i ve rs i t à  d i  cens o ,  f ede  
po l i t i ca  e  r e l i g i osa ,  sce l se ro  d i  ba t t e rs i  
pe r  r i s ca t t a re  l ’ ono re  o f f eso  de l l a  Pa t r i a  e  
r i guadagna re  l a  L i be r t à .  I l  r i conosc imen to  
che  ogg i  c i  v i ene  con fe r i t o  è  un  va lo re  d i  
t u t t i  e  pe r  t u t t i .  Ed  è  impo r t an te  che  se  ne  
comprenda  i l  senso  p ro fondo  e  l o  s i  f acc i a  
nos t ro .  Ecco  pe rché  l ’ e se rc i z i o  de l l a  me -
mor i a  s to r i ca  deve ,  i nnanz i tu t t o ,  esp le ta re  
un  comp i to  fondamen ta l e :  que l l o  d i  man te -
ne re  v i va  l a  me mor i a  d i  queg l i  ann i  t e r r i b i -
l i ,  i l  r i co rdo  d i  ch i  ha  l o t t a t o  pe r  da re  a l  
Paese  e  a l l e  gene raz i on i  f u t u re  una  spe -
ranza» .  Sono  po i  i n t e r venu t i  N ino  Boe t i ,  
p res i den te  de l  Com i ta to  de l l a  Reg ione  
P iemon te  pe r  l ’ a f f e rmaz ione  de i  va l o r i  de l -
l a  Res i s tenz a  e  de i  p r i nc i p i  de l l a  Cos t i t u -
z i one  repubb l i cana ,  C laud io  De l l ava l l e ,  
p res i den te  de l l ’ I s t i t u to  p i emon tese  pe r  l a  

s t o r i a  de l l a  Res i s t enza  e  de l l a  soc ie tà  
con temporanea  “G io rg i o  Agos t i ”  d i  To r i no ,  
ed  i l  p res i den te  Ch iampa r i no .  
«La  medag l i a  d ' o ro  a l  Me r i t o  c i v i l e  a l  gon -
f a l one  de l l a  Reg ione  P iemon te  è  una  t es t i -
mon ianza  i ncon t rove r t i b i l e  de l  va l o re  de l l a  
nos t ra  gen te ,  va l o re  che  v i ene  g i us tamen -
te  r i conosc iu to  -  ha  d i ch i a ra to  Ch iampa r i -
no  – .  È un  r i conosc imen to  d i  cu i  s i amo  
p ro fondamen te  ono ra t i  e ,  l o  d i co  a  nome  
d i  t u t t e  l e  popo laz i on i  de l  P i emon te  che  i l  
gon fa l one  de l l a  Reg ione  s imbo l i camen te  
r app resen ta :  l uogh i  come  Boves ,  Mon toso ,  
Fondo  Toce ,  Co l l e  de l  Lys ,  i l  po l i gono  de l  
Ma r t i ne t to  a  To r i no ,  Ca luso ,  i l  P ian  de l  
Lo t ,  l a  Va l ses i a ,  i l  Canavese ,  l e  va l l i  de l -
l 'Oss o la ,  o  mo me n t i  co me  g l i  s c i ope r i  de l  
ma rzo  ' 43  a l l a  F i a t  d i  To r i no  segnano  e  c i  
r i co rdano  i  sac r i f i c i  e  i l  sangue  ve rsa to  
da l l a  popo laz i one  p i emon tes e  pe r  con t r i -
bu i re  a l l a  l i be raz i one  naz iona le .  Ques to  
e l enco ,  pu r  cos ì  denso  d i  ec h i  s t o r i c i ,  non  
bas ta  ce r t o  a  r i as sumere  l ' i n s i eme  de i  sa -
c r i f i c i  so f f e r t i  da l l a  nos t ra  gen te  i n  queg l i  
ann i  d i  gue r ra ,  e  de l l ' impegno  con  cu i  ha  
comba t t u to  pe r  con t r i bu i r e  a  i so l a re  sem-
p re  d i  p i ù  l ' i nvaso re  naz i s t a  e  i l  gove rno  
f an tocc i o  d i  Ben i to  Musso l i n i  -  ha  ev i den -
z i a to  -  Sarebbe  i n f a t t i  sbag l i a t o  pensa re  
a i  ven t i  mes i  d i  l o t t a  d i  l i be raz i one  so lo  
come  v i cenda  m i l i t a re :  f u rono  i nvece  una  
g rande  es pe r i enz a  umana ,  f a t t a  d i  donne  
e  uomin i ,  una  popo laz i one  e te rogenea  che  
ne l  suo  sch ie ra rs i  con t ro  l a  gue r ra  e  i l  f a -
sc i smo  cos t ru ì  g i o rno  pe r  g i o rno  i l  nuc l eo  
de l l a  nos t ra  democ raz ia .  E  cos ì ,  emb lema-
t i camen te ,  r i co rdo  che  quando  l e  t r uppe  
a l l ea te  sono  a r r i va te  a  To r i no  l a  c i t t à  e ra  
g i à  l i be ra ,  con  i  suo i  o rgan i  d i  po l i z i a  a t t i -
v i  e  con  i  se r v i z i  essenz ia l i  a i  c i t t ad i n i  i n  
f unz i one .  Des ide ro  qu ind i  r i ng raz i a re  i l  
P res i den te  Ma t ta re l l a  pe r  l a  sua  p resenza ,  
e  sop ra t tu t t o  l o  r i ng raz i o  pe rché  c redo  d i  
non  esse re  l on tano  da l  ve ro  ne l  r i t ene re  
che  c i  s i a  s ta to  un  suo  impegno  d i r e t t o  
ne l l a  r i spos ta  pos i t i va  a l  l avo ro  fa t t o  da l  
Comi ta to  r eg iona le  pe r  l ' a f f e rmaz ione  de i  
va l o r i  de l l a  Res i s tenza  e  de i  p r i nc i p i  de l l a  
Cos t i t uz i one  repubb l i cana ,  p res i edu to  da  
N ino  Boe t i » .  ( gg )        

Salone del Libro 2017 
dal 18 al 22 maggio 

La trentesima edizione del Salone del 
Libro di Torino si terrà dal 18 al 22 mag-
gio 2017: sono queste le date decise 
dall'assemblea dei soci della Fondazio-
ne per il Libro dopo una consultazione 
con gli editori che sostengono la mani-
festazione. Alla guida della Fondazione 
ci sarà l'ex ministro Massimo Bray, che 
ha sciolto le riserve e, con il supporto di 
un gruppo di lavoro, presenterà entro 
una ventina di giorni un progetto innova-
tivo. 
Tra le altre novità annunciate dal presi-
dente della Regione Piemonte, Sergio 
Chiamparino, e dal sindaco di Torino, 
Chiara Appendino, insieme agli asses-
sori alla Cultura Antonella Parigi e Fran-
cesca Leon, al termine dell'assemblea 
svoltasi lunedì 26 settembre in Comune 
a Torino per l'approvazione del nuovo 
statuto della Fondazione.  

(segue a pag.3) 

Il conferimento 
è avvenuto  
venerdì 23  
settembre,  
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di Palazzo  
Lascaris,  
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della Regione 
Sergio  
Chiamparino  
e del Consiglio 
regionale,  
Mauro Laus 
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Riunione della Giunta regionale di lunedì 26 settembre 
 

Lunedì 26 settembre si è riunita la Giunta regionale, coordinata dal presidente Sergio 
Chiamparino. Nuove norme per i Comitati di Gestione nella governance della caccia in 
Piemonte, finanziamenti per la radiologia domiciliare e per lo screeening radiologico 
della malattia tubercolare rivolto ai migranti, differimento di un anno dei termini per il 
commercio ambulante sono le principali tematiche affrontate. 
Con tre delibere proposte dall’assessore Giorgio Ferrero si determina una razionalizza-
zione degli attuali 38 Atc (Ambiti Territoriali di Caccia) e Ca (Comprensori Alpini) pie-
montesi, accorpandone i comitati di gestione in 22, ma anche una riorganizzazione ge-
stionale interna dei Comitati di Gestione, con dimezzamento dei componenti e dei criteri 
alla base della nomina degli stessi. Questa riduzione potrà permettere anche di realiz-
zare un risparmio dal punto di vista economico-finanziario. 
Su proposta dell’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, ha approvato per l’anno in 
corso il finanziamento di 200.000 euro alla Città della Salute e della Scienza di Tori-
no, individuata quale Centro di riferimento regionale per la radiologia domiciliare. Il 
progetto è attivo dal 2007. Ha anche deciso di sviluppare un progetto di centralizza-
zione delle attività di screeening radiologico della malattia tubercolare rivolto ai mi-
granti del programma “Triton frontex”, provenienti da paesi ad alta endemia. Per 
questo specifico progetto, affidato sempre alla Città della Salute e della Scienza, il 
finanziamento è di 30.000 euro. 
La Giunta, su proposta dell'assessore Giuseppina De Santis, ha stabilito il differimento 
di un anno dei termini per gli adempimenti legati l'emissione del Vara per il commercio 
ambulante in Piemonte, che slittano quindi al 31 luglio 2017 sia per le verifiche sull'anno 
2014 sia sull'anno 2015. Nella stessa delibera è stato recepito il documento della Con-
ferenza delle Regioni del 3 agosto scorso in materia di procedure di selezione per l'as-
segnazione dei parcheggi su aree pubbliche. 
Tra i provvedimenti deliberati, la Giunta ha approvato, su proposta dell’assessore Augu-
sto Ferrari, la delibera relativa al potenziamento delle attività dei Centri per le famiglie 
per l’anno 2016 attraverso un finanziamento finalizzato all’ambito generale del sostegno 
alla genitorialità, con particolare attenzione al quella adottiva. 
Su proposta dell’assessora Antonella Parigi, è stata poi approvata, per la stagione scii-
stica 2016/2017 l’individuazione di alcune aree sciabili nel Comune di Roccaforte di 
Mondovì. (da) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondazione per il Libro, 
procedura per lo statuto 

 
(segue da pag. 1) 
Il nuovo statuto della Fondazione 
per il Libro formalizza l'ingresso nel 
consiglio di amministrazione dei mi-
nisteri dei Beni culturali e dell'Istru-
zione e di Intesa Sanpaolo, oltre a 
predisporre tutti gli strumenti norma-
tivi e amministrativi per consentire 
ai nuovi soci il coinvolgimento diret-
to nelle attività della Fondazione. 
Prima di diventare operativo, però, il 
nuovo statuto dovrà essere appro-
vato dalla Giunte e dai Consigli di 
Regione Piemonte e Comune di To-
rino e dovrà superare una valutazio-
ne di controllo della Prefettura. 
«Ora - ha proseguito Chiamparino - 
possiamo proseguire in modo serra-
to nel lavoro per la prossima edizio-
ne del Salone, che è già iniziato con 
la nomina di Giuseppe Ferrari, vice-
direttore generale del Comune di 
Torino, a segretario generale della 
Fondazione». Hja aggiunto Parigi: 
«Anche i Ministeri dovranno com-
piere un preciso iter legislativo. Un 
processo non semplicissimo, ma 
che potrà essere svolto nel giro di 
poco tempo. Intanto si continuerà a 
lavorare in modo spedito sentendo 
tutti i soggetti coinvolti, a cominciare 
dagli editori e dai librai». 
Durante la riunione è stato anche 
deciso che la Fondazione per il Li-
bro si occuperà direttamente degli 
incassi del Salone, mentre per la 
gestione commerciale si pensa ad 
una procedura ad evidenza pubbli-
ca. (gg) 
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 Una scommessa vinta la prima edizione all'aperto  
di Terra Madre Salone del Gusto 

  
«La straordinaria partecipazione dei cittadini a Terra Madre Salone del Gusto in questa 
prima edizione all’aperto, la qualità delle produzioni nei diversi stand, il favore con cui 
questa iniziativa è stata accolta anche sui media ci fanno parlare di una scommessa 
vinta, cui la Regione Piemonte è orgogliosa di aver partecipato. Ai cittadini sono stati 
proposti prodotti, realtà, situazioni sociali che normalmente non sono conosciuti; e una 
grande presenza, unica al mondo, delle Comunità di contadini, un messaggio politico 
molto forte per il futuro del pianeta. L’attenzione alla biodiversità e alla qualità del cibo è 
sempre più un patrimonio comune e riconosciuto. Di tutto questo Slow Food ha grande 
merito, con le nostre azioni e scelte proviamo a confermare e rilanciare questa ricchez-
za del nostro agroalimentare»: lo hanno dichiarato il presidente della Regione Piemon-
te, Sergio Chiamparino, e l'assessore regionale all'Agricoltura, Giorgio Ferrero, nel gior-
no di chiusura della manifestazione. 
La scommessa di Terra Madre Salone del Gusto 2016 per Slow Food era principalmen-
te politica, culturale, sociale: affermare che il buono, pulito e giusto è un diritto di tutti e 
tutti devono poter dunque essere partecipi. Condividere un forte messaggio anche at-
traverso la forza mediatica dell’evento, per raggiungere milioni di persone nel mondo: 
questo è voler bene alla terra! L’edizione 2016 è una pietra miliare, come il 1998, quan-
do ha esordito il Mercato e c’è stato un boom di visitatori al Lingotto, come il 2004, 
quando è nata Terra Madre. Come in tutti i numeri zero, ovviamente, c’è tanto da riflet-
tere per il futuro 
Tantissime le persone che hanno passeggiato nei luoghi dell’evento, incuriosite dai pro-
dotti dei molti espositori italiani e stranieri e affascinate dalle storie dei 7000 delegati di 
Terra Madre arrivati da ogni parte del mondo e tante sono state le persone che si sono 
confrontate e hanno condiviso momenti importanti. Più di 1600 gli incontri B2B nello 
spazio Food Mood in piazzale Valdo Fusi: la nuova formula in città limitava gli spazi 
professionali nel Mercato ma l’accostamento con la novità di Food Mood ha ampiamen-
te coperto questa esigenza delle aziende espositrici. Altro obiettivo pienamente rag-
giunto dalla manifestazione è stata la possibilità data ai visitatori, agli stessi espositori, 
ai giornalisti e ai delegati di scoprire la città, con i suoi palazzi, i musei e il bellissimo 
centro storico. (da) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Borgo medievale 
Slow Food Educazione 

 
Tra spettacoli teatrali e giochi per 
capire cos’è la biodiversità, oltre 18-
00 bambini e genitori hanno parteci-
pato alle attività di Slow Food Edu-
cazione al Borgo medievale, insie-
me a 50 classi delle scuole. Esauriti 
i posti agli appuntamenti su preno-
tazione (circa il 60% dall’estero), dai 
Laboratori del Gusto a quelli di Mi-
xology, dalla Scuola di Cucina alle 
cene in città, tutti organizzati in al-
cuni tra i luoghi più caratteristici di 
Torino, da Palazzo Reale al Circolo 
dei Lettori. Presi d’assalto la Via del 
Gelato e del Miele, i Food Truck e 
l’Enoteca in Piazzetta Reale, per 
non parlare delle Cucine di strada e 
di BirraMurazzi, trasformatesi natu-
ralmente nel punto di incontro di to-
rinesi e non solo. 
«Il vero lavoro comincia adesso - 
sottolinea Daniele Buttignol, diretto-
re generale di Slow Food Italia -. 
Questa edizione numero zero è una 
scommessa fatta due anni fa a cui 
pochissimi credevano. Ora siamo 
felici di raccogliere i commenti posi-
tivi e i complimenti ma sappiamo, 
dal backstage, che c’è tanto da fare 
per l’edizione 2018. Ci sono già al-
cuni punti fondamentali da risolvere, 
prima fra tutti la sostenibilità econo-
mica dell’evento, a cui segue un ra-
gionamento sui luoghi e gli aspetti 
organizzativi quali la logistica. Sem-
pre avendo come stella polare la 
missione politica, sociale e culturale 
per cui Terra Madre Salone del Gu-
sto esiste».  
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Il programma pluriennale  
per l'attività e l’impiantistica sportiva 

 
L'approvazione, avvenuta martedì 27 settembre in Consiglio regionale, del Programma 
pluriennale per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie e per l’impiantistica 
sportiva 2016-2018, che contiene le linee prioritarie per gli interventi da compiere in 
questi settori nel corso del triennio, è stato accolta con grande soddisfazione dall'asses-
sore allo Sport della Regione Piemonte, Giovanni Maria Ferraris: «È un provvedimento 
che il Piemonte aspettava da tre anni e che pone le basi per una proficua attività di pro-
grammazione delle politiche per lo sport piemontese, sia per quanto concerne la pro-
mozione sportiva che per l’impiantistica. Si pone l’obiettivo, infatti, di valorizzare le vo-
cazioni sportive del nostro territorio, a partire dagli sport di base, che grazie ai suoi oltre 
4000 impianti e alla sua conformazione geomorfologica può essere vissuta come una 
vera e propria palestra a cielo aperto». 
Accanto al consolidamento del ruolo sociale dello sport, si rinnova la scelta 
dell’amministrazione regionale di sostenere lo sport per tutti, dalle fasce più deboli ai 
soggetti più svantaggiati e ai disabili, e di valorizzare la promozione del sistema pie-
montese anche nella sua veste femminile, nelle sue tradizioni e nelle sue eccellenze. 
«Intendiamo prefiggerci alcuni risultati - puntualizza Ferraris - tra cui l'aumento della 
consapevolezza che lo sport può effettivamente contribuire a migliorare la qualità della 
vita delle persone e che è soprattutto un’occasione di formazione per l’uomo, educazio-
ne permanente, strumento di inclusione, coesione sociale e prevenzione del disagio. 
Vanno anche ricordate le importanti ricadute turistico-economiche sul territorio attraver-
so la realizzazione di eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionale, che consen-
tono al Piemonte di affermarsi quale terra di sport e meta del turismo sportivo, offrendo 
uno strumento nuovo e innovativo per favorire l’attrazione di nuovi eventi sportivi sul 
territorio quale la Piemonte Sport Commission». 
Numerose le misure di intervento, per le quali la Regione si attiverà con azioni dirette o 
tramite concessione di contributi: azioni di cultura sportiva o dedicate ai grandi eventi e 
alle manifestazioni di valenza regionale, nazionale e internazionale; progetti per la mes-
sa a norma, l’ampliamento, il completamento degli impianti; il sostegno alla progettazio-
ne e costruzione di nuove strutture di interesse internazionale; politiche di pianificazione 
strategica per accompagnare gli enti locali nella definizione del futuro di impianti sem-
pre più spesso sottoutilizzati o in stato di abbandono a causa di difficoltà progettuali 
condivise con il territorio. «Innovativi e stimolanti - conclude Ferraris - sono il ruolo di 
regia regionale tra i diversi attori legati allo sport e il perseguimento dell'obiettivo di ac-
compagnare i Comuni in un percorso di programmazione e progettualità lungimirante e 
condivisa tra enti locali anche in ambito di aree omogenee, affinché possano trovare 
risposte concrete per un migliore e maggiore utilizzo degli impianti sportivi, un aumento 
dell’utenza e quindi della proposta. Non ultima, la necessità di promuovere politiche per 
il recuero di aree pubbliche in stato di degrado, quale modalità di ricucitura sociale, con 
particolare attenzione alle zone da riqualificare che insistono sui territori urbani». (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anche 18 piemontesi  
ai campionati italiani  

dei mestieri 
 
Sono 18 i giovani piemontesi parte-
cipanti al campionato italiano dei 
mestieri WorldSkills Italy, in calen-
dario da giovedì 29 settembre a sa-
bato 1° ottobre a Bolzano. 
Selezionati nel corso dei campionati 
regionali tenutisi a Torino 
nell’ottobre 2015, saranno in gara 
acconciatori, cuochi, camerieri, pa-
sticcieri, estetiste, sarti, operatori 
socio-sanitari, grafici, meccanici e 
muratori. In palio per i vincitori ci 
sarà la partecipazione ai campionati 
mondiali WorldSkills, in programma 
ad Abu Dhabi nel 2017. Ragazze e 
ragazzi saranno accompagnati da 
12 expert, che faranno parte della 
giuria di professionisti chiamati a 
valutare le prove dei giovani talenti 
in gara. A Bolzano la squadra del 
Piemonte si confronterà con oltre 
200 competitor tra i 16 e i 22 anni, 
che si sfideranno in 28 mestieri nei 
settori dell’artigianato, industria, tec-
nologia e servizi alla persona. 
«Rivolgo i miei migliori auguri alle 
ragazze e ai ragazzi piemontesi 
partecipanti ai campionati nazionali 
dei mestieri – ha detto Gianna Pen-
tenero, assessore regionale al La-
voro e Formazione professionale -. 
Sono certa che sapranno far valere 
le competenze acquisite grazie a un 
sistema formativo che in Piemonte 
ha una lunga e consolidata tradizio-
ne e rappresenta un’assoluta eccel-
lenza in Italia. La manifestazione 
WordSkills ha il merito di accedere i 
riflettori sul mondo dell’istruzione e 
formazione professionale, per trop-
po tempo erroneamente considera-
to di serie B rispetto ai percorsi sco-
lastici canonici. In Piemonte questi 
percorsi rappresentano proprio, per 
qualità e ampiezza dell’offerta, una 
più che valida alternativa 
all’istruzione secondaria, caratteriz-
zandosi per una didattica fortemen-
te orientata ai saperi pratici e per 
uno stretto collegamento con il 
mondo del lavoro». (ma) 
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L'occupazione in agricoltura è in piena espansione 
 

C’è un settore in Piemonte che, nonostante la crisi economica, appare in continua e-
spansione dal punto di vista dell’occupazione: l’agricoltura. Nel corso della congiuntura 
economica negativa avviatasi alla fine 2008, le assunzioni nel settore, infatti, si sono 
mosse in controtendenza, mostrando una crescita lineare, con gli avviamenti passati 
dalle 32.700 unità del 2008 alle 44.000 unità nel 2015 (+ 34,5%). 
Sono le cifre fornite dall'assessore regionale al Lavoro, Gianna Pentenero, durante l'in-
tervento svolto durante il convegno "Stati generali della formazione nell'agroalimentare. 
Le nuove opportunità per l'agricoltura del futuro", organizzato venerdì 23 settembre nel-
l'ambito di Terra Madre Salone del Gusto dall’Istituto tecnico agroalimentare del Pie-
monte in collaborazione con la Rete nazionale degli Istituti agrari, l’Università di Scien-
ze gastronomiche di Pollenzo e la rete degli Its Agroalimentari. 
«Nel medesimo periodo - ha aggiunto Pentenero per dare meglio conto del fenomeno - 
i movimenti complessivi hanno segnato invece una flessione di quasi 50.000 unità (-8% 
circa). E nel primo semestre 2016, quando, per varie ragioni, i flussi occupazionali sono 
tornati a ridursi, il ramo agricolo ha continuato il suo trend espansivo, con una crescita 
dei movimenti registrati del 6,6% (+ 1.321 unità). L’agricoltura dunque si qualifica, sotto 
questo profilo, come settore dinamico con potenzialità di natura anticiclica, che va pro-
gressivamente aumentando il suo peso sul totale delle assunzioni, salito dal 5% al 
7,5% tra il 2008 e il 2015. Un fenomeno favorito dai processi di riqualificazione e diver-
sificazione delle colture e delle produzioni, ma anche dalla maggiore sensibilità dei con-
sumatori verso la qualità dei prodotti agricoli, e dalla crescente appetibilità che il settore 
esercita nei confronti dei giovani, proprio per la natura green delle attività che vi si svol-
gono». 
La domanda di lavoro dipendente stagionale nel settore primario coinvolge prevalente-
mente cittadini stranieri con una quota del 45% di lavoratori con meno di 35 anni, e una 
netta maggioranza di uomini. Le assunzioni si concentrano in alcune aree particolar-
mente vocate: le province di Asti e Cuneo, dove nel Saluzzese si arriva al 50% di movi-
menti nel settore sul totale, i bacini di Acqui Terme, di Vercelli e Pinerolo, la fascia della 
provincia di Torino confinante con il Cuneese. Gli avviamenti, inoltre, hanno una durata 
media di oltre quattro mesi, configurandosi come occasioni di lavoro relativamente 
strutturate, con una prevalenza di braccianti e assimilati. 
Caratteristica tipica dell’agricoltura è quella di poter contare su una filiera “allungata” 
che coinvolge l’industria di trasformazione, il commercio, il comparto turistico e della 
ristorazione. Anche in questo caso è evidente la natura anticiclica delle attività. Nel set-
tore della trasformazione alimentare, il volume di assunzioni è rimasto pressoché inva-
riato negli anni di crisi, oscillando intorno alle 15-16.000 unità annue, con una crescita a 
18.700 avviamenti al lavoro nel 2015. 
 

 

 
In arrivo il bando  

per il nuovo direttore 
della Sanità piemontese 

 

Arriverà lunedì 3 ottobre in Giunta il 
bando per la ricerca del nuovo diret-
tore della Sanità piemontese che 
prenderà il posto del dimissionario 
Fulvio Moirano, che ha lasciato l'in-
carico per andare a dirigere l'azien-
da sanitaria unica della Sardegna, 
decisione dettata esclusivamente 
dal fatto che nel prossimo anno, in 
base alle normative nazionali, sa-
rebbe dovuto andare in pensione 
mentre tali norme non valgono per i 
direttori generali delle aziende sani-
tarie. Nel darne comunicazione du-
rante il Consiglio regionale di marte-
dì 27 settembre, l'assessore alla 
Sanità, Antonio Saitta, ha precisato 
che «la nostra volontà è di arrivare 
quanti prima alla nomina del nuovo 
direttore, una persona di alta qualità 
che permetta di continuare il grande 
lavoro fatto sulla riorganizzazione 
della sanità piemontese” ed ha an-
nunciato che “in accordo con la Re-
gione Sardegna, si è convenuto di 
chiedere a Moirano di continuare a 
fornire un supporto tecnico al Pie-
monte per la Conferenza Stato-
Regioni». Saitta ha quindi espresso 
«ringraziamento ed apprezzamento 
per il grande lavoro fatto dal diretto-
re Moirano. In tempi straordinaria-
mente brevi sono state assunte 
scelte che si attendevano da anni, 
ponendo le basi per l’uscita dal pia-
no di rientro. Scelte complesse e 
difficili, perché il Piemonte veniva 
da anni di non governo e di man-
canza di programmazione e di con-
trollo. In pochi mesi abbiamo ridise-
gnato la rete ospedaliera applican-
do il Patto per la Salute, sono stati 
realizzati i programmi operativi con-
cordati con il tavolo di monitoraggio 
di Roma, sono stati riportati sotto 
controllo i conti delle nostre azien-
de. Tutto questo è avvenuto grazie 
alle competenze tecniche di Moira-
no e alla determinazione con cui si 
è voluto rompere abitudini consoli-
date da troppo tempo nella sanità 
piemontese. Questo lavoro conti-
nuerà e nessuno si illuda che si 
possa tornare indietro». 
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Accertamenti fiscali e catastali più facili 
 

Le attività di accertamento fiscale e catastale diventeranno più facili grazie ad un accor-
do tra Regione Piemonte, Anci, Comando regionale della Guardia di Finanza e Direzio-
ne regionale dell'Agenzia delle Entrate per dare concretezza e impulso alla facoltà dei 
Comuni, prevista dalla legge, di segnalare all'Amministrazione finanziaria fenomeni di 
evidente evasione fiscale e situazioni di iniquità nell'attribuzione di classi e categorie 
catastali alle unità abitative. A siglare il documento sono stati giovedì 22 settembre a 
Torino il vicepresidente della Regione, Aldo Reschigna, il presidente di Anci, Andrea 
Ballarè, il comandante regionale della Guardia di Finanza, Fabio Contini, e il direttore 
regionale dell'Agenzia delle Entrate, Paola Muratori. 
Una particolare attenzione sarà rivolta a tutelare le realtà sane del terzo settore, raffor-
zando la vigilanza sui soggetti che, abusandone, si avvalgono impropriamente dei regi-
mi fiscali di favore. Saranno anche rafforzati lo scambio di segnalazioni derivanti dalle 
proprie competenze nei settori del commercio e delle professioni, dell’urbanistica e del 
territorio, delle proprietà edilizie, delle residenze fittizie all’estero, sulla disponibilità di 
beni indicativi della capacità contributiva. 
«La Regione Piemonte - ha dichiarato Reschigna - crede molto nella collaborazione 
sancita dal protocollo, il primo con questa ampiezza di firmatari. Il nostro impegno su 
questo fronte è già forte, ma la sinergia rappresentata dall’azione di più soggetti rappre-
senta un salto di qualità significativo. In questo 2016 abbiamo accertato, grazie alla 
convenzione con la Agenzia regionale delle Entrate, un recupero di evasione dall’Irap e 
dall’addizionale Irpef di circa 45 milioni di euro, e pensiamo crescerà ancora in questi 
ultimi mesi. Con il protocollo sarà possibile un ulteriore miglioramento dell’azione anti 
evasione. Ne siamo così convinti che nell’assestamento di bilancio inseriremo una nor-
ma premiale per i Comuni che hanno permesso, grazie alle loro segnalazioni, un recu-
pero di evasione». (gg) 
 

 
 
 
 
 

Lutto in Regione  
per Marco Belfiore  

 
Lutto in Regione per la scomparsa 
di Marco Belfiore: 58 anni, ingegne-
re del settore Geologico dell’ente, di 
ritorno da una missione nelle zone 
colpite dal terremoto dello scorso 
agosto è rimasto vittima la sera di 
domenica 25 settembre di un inci-
dente stradale a bordo di un mezzo 
di servizio della Protezione civile. 
Belfiore faceva parte di una delle 
cinque squadre di tecnici incaricati 
dei rilievi per le verifiche di agibilità 
degli edifici, partita da Torino lunedì 
19 settembre. Si trattava del terzo 
turno di servizio organizzato dalla 
direzione Opere pubbliche della Re-
gione, che dallo scorso lunedì 5 set-
tembre sta inviando settimanalmen-
te alcune squadre, 16 finora, nel 
Centro Italia, ciascuna con impegno 
di cinque giorni lavorativi e due di 
viaggio. 
Il presidente Sergio Chiamparino, 
assieme a tutta la Giunta regionale, 
ha espresso profondo cordoglio per 
la morte dell’ingegnere Belfiore: 
«Alla famiglia e agli amici - ha di-
chiarato - va il nostro affettuoso ab-
braccio a nome di tutti i piemonte-
si». 
In Regione dall’aprile 1992, Belfiore 
era un esperto di interventi in aree 
di emergenza ed era stato più volte 
in missione in occasione del terre-
moto dell’Emilia. Saputo del sisma 
in Centro Italia, mentre era in va-
canza in Sardegna, ha telefonato al 
suo dirigente per dare la sua imme-
diata disponibilità a partire. E nel 
corso del viaggio di rientro aveva 
espresso la sua intenzione di ritor-
nare in uno dei prossimi turni. 
Lunedì 26 settembre, dopo una va-
lutazione da parte del dirigente, so-
no partire le tre squadre che sosti-
tuiscono la colonna rientrante, 
«perché Marco avrebbe voluto co-
sì», raccontano i colleghi. (ma) 
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La Cultura del Tartufo  

candidata come patrimonio Unesco 

 
La candidatura della cultura del tartufo quale patrimonio immateriale dell’umanità, avan-
zata dall’Associazione Nazionale Città del Tartufo insieme al Centro Nazionale Studi 
Tartufo, è stata presentata venerdì 23 settembre presso la Sala Giunta regionale alla 
presenza dell’assessora regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi, con la re-
lazione di Giancarlo Grimaldi, rettore dell’Università di Scienze gastronomiche, e di Ste-
fano Colmo, responsabile delle Relazioni istituzionali di Slow Food e segretario genera-
le della Fondazione Terra Madre. 
L’Unesco ha redatto nel 2003 la prima lista mondiale dei patrimoni culturali orali e im-
materiali. Essi sono «le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il 
know-how, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati 
agli stessi» e rappresentano un elemento fondamentale distintivo della cultura e 
dell’identità di una comunità e di un territorio. L’obiettivo della candidatura, che prende il 
nome di Cultura del Tartufo, è quello di certificare e formalizzare, difendere e tramanda-
re il “mito del tartufo”, non solo come frutto dall’inestimabile valore, ma simbolo di una 
storia di rapporti tra uomo, natura, animale e tradizione. La candidatura negli anni è sta-
ta portata avanti dal Centro Nazionale Studi Tartufo che ha sede ad Alba e 
dall’Associazione nazionale Città del tartufo con due importanti partner scientifici quali 
l’Università di Scienze gastronomiche e l’Università di Siena. Si sono volute documen-
tare e analizzare antropologicamente le conoscenze orali e gestuali e le narrazioni con-
nesse al tartufo attraverso interviste etnografiche raccolte in molte regioni italiane, dal 
Piemonte alla Campania, passando per la Lombardia, la Toscana e l’Umbria negli ultimi 
venticinque anni, completate dalla ricerca bibliografica e d’archivio. La ricerca del tartu-
fo è un patrimonio complesso di saperi, di tradizioni, di convenzioni non scritte che na-
scono come pratica di raccolta per diventare molto di più. Il Piemonte oltre ad annove-
rare 4000 cercatori paganti ha una rete di tartufaie didattiche o sperimentali dissemina-
te su tutto il territorio. 
La candidatura del tartufo a patrimonio immateriale Unesco ha un'importanza rilevante 
in termini di ampiezza territoriale. Tredici le regioni coinvolte, che condividono gli stessi 
valori culturali che sottendono al riconoscimento del tartufo come simbolo di unicità e 
contemporaneamente di unità nazionale, dal Piemonte alla Sicilia. L'assessore Parigi, 
ha spiegato quanto sia «grande la soddisfazione per il contributo messo a disposizione 
dal territorio piemontese, forte della sua tradizione e dell'attività di ricerca. L'Università 
di Scienze gastronomiche di Pollenzo e la Fiera del tartufo bianco di Alba sono eccel-
lenze internazionali». (da) 
 

 
 
 
 
 

In autunno  
il nuovo corso  

per giardiniere d'arte  
 

Partirà questo autunno alla Reggia 
Sabauda di Venaria Reale il corso 
gratuito di formazione professionale 
per giardiniere d’arte per giardini e 
parchi storici, rivolto a non occupati 
con diploma o esperienza specifica 
nel settore, frutto della collaborazio-
ne tra la Regione Piemonte e il 
Consorzio di Valorizzazione Cultu-
rale La Venaria Reale. Le iscrizioni 
per il nuovo corso resteranno aper-
te fino a lunedì 17 ottobre. 
Lo hanno annunciato l’assessore 
regionale all’Istruzione e Formazio-
ne professionale, Gianna Pentene-
ro, e il direttore della residenza, Ma-
rio Turetta, in occasione della con-
segna degli attestati regionali di 
specializzazione ai 16 studenti che 
hanno par tecipato all’edizione 201-
5/2016, svoltasi nella mattinata di 
giovedì 22 settembre alla Venaria 
reale. 
Il profilo regionale del giardiniere 
d’arte per giardini e parchi storici 
rientra oggi nel Repertorio naziona-
le pubblico delle qualifiche regionali, 
garantendo così la spendibilità di 
questa specializzazione in Italia e in 
tutta Europa. Il primo corso, finan-
ziato dalla Regione Piemonte con 
Fse, si svolse nel 2012, con stage 
nei giardini della residenza reale di 
Racconigi. Anche il corso 2016-17, 
che sarà nuovamente realizzato 
dall’agenzia formativa Ciofs Fp Pie-
monte in collaborazione con la Reg-
gia di Venaria Reale, sarà rivolto a 
16-18 studenti, selezionati tra i non 
occupati, con diploma specifico e 
comprovata esperienza nel settore, 
in seguito alla partecipazione ad un 
seminario orientativo, test e colloqui 
conoscitivi. 800 le ore di formazione 
previste (di cui 320 di stage) duran-
te le quali verranno utilizzate le sale 
didattiche della Venaria Reale. 
(sdp) 
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Sicurezza sui treni:  

al via un concorso per le scuole 

 
Non sembrano diminuire gli incidenti ferroviari nel 2016. Secondo gli ultimi dati forniti 
dalla Polizia ferroviaria del Piemonte e Valle d'Aosta (Polfer), nel confronto tra i primi 7 
mesi (gennaio-luglio) dello scorso 2015 con quelli del 2016 si evidenzia un significativo 
incremento degli incidenti a livello nazionale: le vittime per investimenti sono passate da 
52 a 72 (+33%); i deceduti da 25 a 43 (un aumento di circa il 70%; le vittime tra 0-19 
anni nel 2015 sono state 7, già passate a 10 nel primo semestre del 2016. Rispetto alla 
cittadinanza si è passati da 20 nel 2015 a 37 nel 2016). 
Un quadro che manifesta la necessità di investire in campagne di sensibilizzazione e di 
promozione alla cultura della sicurezza anche tra i più giovani. A questo proposito 
l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (Ansf), il Compartimento della Poli-
zia ferroviaria del Piemonte e Valle d'Aosta, l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione 
Piemonte (assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro e Assessorato ai Trasporti, 
Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo) hanno ideato il concorso “Prima...vera 
educazione ferroviaria”, rivolto agli studenti degli istituti superiori e agli istituti di forma-
zione professionale del Piemonte. 
L’iniziativa, presentata nella mattinata di venerdì 23 settembre presso il palazzo della 
Giunta regionale dagli assessori ai Trasporti, Francesco Balocco, e all’Istruzione, Gian-
na Pentenero, intende sensibilizzare i ragazzi rispetto alla cultura della sicurezza e al 
corretto uso del treno e al rispetto delle regole in ambito ferroviario per prevenire com-
portamenti scorretti, molto spesso alla base di gravi incidenti. Il concorso, già avviato in 
Toscana e Lombardia,  si inserisce infatti nell’intesa formalizzata con un protocollo sot-
toscritto lo scorso 13 giugno, nell'intento di far acquisire agli alunni conoscenze e com-
petenze in tema di salute e sicurezza negli ambienti di vita. 
Ciascuna scuola potrà partecipare al massimo con 5 lavori realizzati da una classe, da 
più classi, da un gruppo o più gruppi interclasse, riguardanti i temi della sicurezza, della 
salute, del ben-essere ed il rispetto dei luoghi in ambito ferroviario, inteso sia come am-
biente sia come mezzo di trasporto. Alle prime 100 scuole che presenteranno i progetti 
dei propri alunni, sarà attribuito un premio di 500 euro per scuola per l’attività svolta. Ai 
progetti primi classificati per ognuna delle categorie previste, sarà invece assegnato un 
premio di 5.000 euro. (sdp) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quattro le categorie  
dei progetti in concorso  

 
Quattro le categorie a cui i progetti 
dovranno far riferimento: Espressio-
ne artistico-creativa (Video, audio, 
sceneggiature, opere artistiche, 
spot/filmati promozionali/pagine 
web); Materiali informativi e formati-
vi (Gadgets, manifesti,opuscoli, 
story board, campagne di sensibiliz-
zazione); Progetti tecnici (Elaborati 
rivolti al miglioramento dello scena-
rio ferroviario (ad esempio innovati-
ve soluzioni tecniche-strutturali per 
migliorare le condizioni di sicurezza 
e/o il comfort dei passeggeri) e Nar-
rativa di genere (Racconti aventi 
lunghezza massima di 18000 battu-
te spazi inclusi, rientranti in un ge-
nere narrativo (per esempio: giallo, 
fantascienza, fantasy, storico, senti-
mentale). Tutti i lavori dovranno es-
sere necessariamente prodotti in 
formato elettronico e fatti pervenire 
all' Ufficio Scolastico Regionale per 
il Piemonte entro e non oltre vener-
dì 31 marzo 2017. Sarà compito di 
una commissione giudicatrice com-
posta, oltre che dai soggetti promo-
tori, anche da alcuni rappresentanti 
delle associazioni dei genitori e del-
la Consulta degli studenti, valutare i 
lavori dei ragazzi. 
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Chiamparino a Bruxelles: «Il ruolo chiave dei governi 
regionali. Il Piemonte esempio di successo» 

 

Il ruolo chiave che i governi regionali hanno nel disegnare la politica del futuro è stato il 
tema sviluppato dal presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino, nell'intervento svolto 
a nome delle Regioni italiane nel corso dell'iniziativa "Una politica regionale post 2020 
forte e rinnovata per tutte le Regioni", lanciata ufficialmente il 28 settembre a Bruxelles 
e sostenuta da 188 Regioni europee, che rappresentano oltre il 75% della popolazione 
dell'Unione. 
«La storia della politica regionale in Piemonte - ha osservato Chiamparino - è una storia 
di successo e di successi: in 30 anni abbiamo potuto realizzare sviluppo partendo dalle 
caratteristiche del territorio, realizzando gli obiettivi europei in modo coerente alle no-
stre specificità, senza imporre scelte calate dall'alto. Abbiamo finanziato e realizzato i 
poli di innovazione, mettendo insieme piccole e medie imprese, grandi aziende e Uni-
versità; abbiamo restaurato e valorizzato la Reggia di Venaria, creando un attrattore 
turistico-culturale che è diventato un modello europeo; abbiamo attivato politiche di con-
trasto alla disoccupazione e alla povertà che hanno contenuto gli effetti della crisi». 
Anche riguardo alle critiche spesso mosse nei confronti della politica di coesione, 
Chiamparino ha ricordato che «il Piemonte ha sempre fatto i compiti, senza restituire a 
Bruxelles nemmeno un euro di fondi non spesi. ha speso investendo in progetti sosteni-
bili che continuano a generare crescita». 
Nel pomeriggio Chiamparino ha presenziato alla consegna a Corina Cretu, commissa-
ria europea alla Politica regionale, Peter Javorcik, ambasciatore della Slovacchia a no-
me della presidenza di turno del Consiglio europeo, e Irkra Mihaylova, presidente della 
commissione Sviluppo regionale del Parlamento europeo, di un documento con il quale 
332 Regioni di 22 Stati membri chiedono alle istituzioni comunitarie di riaffermare l'im-
portanza e la continuità delle politiche di coesione dopo il 2020. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assessore Ferrero,  
«una nuova  

governance per la caccia 
in Piemonte»  

 
La Giunta regionale ridisegna la go-
vernance della caccia in Piemonte. 
Gli ambiti di caccia passano così da 
38 a 22, i componenti del comitato 
di gestione in ogni ambito passe-
ranno da 20 a 10 (con un incarico al 
massimo di due mandati) e una 
squadra di revisori nominati dalla 
Regione favorirà maggior traspa-
renza e controllo. 
«Dopo vent'anni – ha sottolineato 
l’assessore regionale all’Agricoltura, 
Giorgio Ferrero - abbiamo scelto di 
introdurre una razionalizzazione 
che comporta anche una riduzione 
dei costi gestionali, una maggiore 
trasparenza e controllo sull'attività 
degli ambiti di caccia, al fine di mi-
gliorare la gestione della fauna in 
Piemonte. Da tempo gli ambiti di 
caccia avevano visto le risorse a 
loro disposizione per funzioni istitu-
zionali passare mediamente da 61 
mila a 26 mila euro, e a questa nuo-
va governance siamo giunti dopo 
un lungo e utile confronto con le as-
sociazioni dei cacciatori, degli agri-
coltori, degli ambientalisti, con gli 
enti locali e i rappresentanti degli 
Ambiti di caccia. Ne è scaturito un 
ridisegno che porterà maggior chia-
rezza e responsabilità nella gestio-
ne della fauna, in cui gli ambiti di 
caccia rivestono un ruolo fonda-
mentale». 
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49° Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Michele Pittaluga” 
Si conclude sabato 1° ottobre, al teatro di Alessandria, la 49° edizione del Concorso 
Internazionale di Chitarra Classica “Michele Pittaluga”, nato nel 1968 in occasione delle 
celebrazioni per l’800° anniversario della fondazione della città. Nella sezione 
“composizione”, il concorso vede quest’anno la partecipazione di 70 opere, provenienti 
da tutto il mondo (35 dall’Italia); mentre a sfidarsi, nella categoria “competizione” ci sa-
ranno 20 professionisti provenienti da dieci Paesi. 
 
 
 
La stagione del Teatro Civico di Tortona 
Ain astri di partenza la stagione 2016/2017 del Teatro Civico di Tortona. Un calendario 
di 10 spettacoli, allestiti dal Comune insieme alla Fondazione Piemonte dal Vivo, che 
saranno impreziositi dalla prima nazionale di “Lacci” (il 13 novembre), interpretata da 
Silvio Orlando, e dalla chiusura con uno spettacolo di Ale&Franz. Apertura ufficiale il 
venerdì 21 ottobre, con lo spettacolo “1927 Monologo quantistico”, che racconta il ritro-
vo a Bruxelles di tutti i fisici del XX secolo. 
 
 
Acqui Terme, il museo nel museo 
È stata inaugurata, nei sotterranei del Castello dei Paleologi, la nuova sezione del Mu-
seo archeologico di Acqui Terme. Le sale, pensate come un’estensione della parte e-
spositiva, ospiteranno 130 metri lineari di scaffali, dove saranno esposti reperti custoditi 
a Torino nei depositi della Soprintendenza, insieme ad altri rinvenuti nel territori di Acqui 
(l’antica Acquae Statiellae), dell’astigiano e del cuneese. In programma anche una serie 
di progetti relativi al vino e alle produzioni vitivinicole, insieme a un calendario di visite 
guidate e dimostrazioni pratiche del lavoro di archeologi. 
 
 
“Tortona città della musica” 
In occasione del 60° anniversario della scomparsa del maestro di musica Lorenzo 
Perosi, da marted’ 4 a sabato 8 ottobre, Tortona diventa un laboratorio d’arte a cie-
lo aperto. Grazie a “Perosi 60, Tortona città della musica”, nel centro della città sarà 
possibile ascoltare musica gratuita, dedicata non solo agli amanti della musica clas-
sica e sacra, e conoscere le eccellenze gastronomiche del territorio tortonese, dal 
vino ai salumi ai formaggi. “Perosi 60” intende valorizzare soprattutto i giovani of-
frendo loro eventi artistici unici, insieme alla possibilità di crescita culturale e musi-
cale senza precedenti in Italia. 
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Mercandè a Cisterna d’Asti 
A Cisterna d’Asti, domenica 2 ottobre nella giornata di festa per la ricorrenza della Ma-
donna del Rosario si tiene la fiera tradizionale e nel castello riprendono vita le botteghe 
del Museo etnografico arti e mestieri di un tempo. Il tema di quest’anno è uno dei più 
importanti mezzi di comunicazione del nostro tempo: la radio. Dalle ore 14.30 all’interno 
del museo è visitabile la mostra con oltre 200 pezzi unici restaurati: le radio dal 1920 al 
1960. Durante la giornata sono in programma spettacoli teatrali, concerto di Mini Ottoni, 
degustazioni. 
 
 
 
 
 
A Villanova fiera della gallina bionda piemontese 
Dal 29 settembre al 2 ottobre a Villanova d’Asti torna la fiera della “Bionda di Villanova 
e Crivelle”, una gallina particolarmente pregiata della zona occidentale dell’astigiano le 
cui carni sono molto apprezzate dai migliori chef internazionali. Ogni anno nel primo 
weekend di ottobre si possono gustare piatti a base del saporito volatile e partecipare ai 
numerosi eventi in programma. 
 
 
 
 
Sport in piazza ad Asti 
Domenica 2 ottobre ad Asti a partire dalle ore 14.30 in piazza Alfieri e piazza Libertà 
oltre 80 postazioni sportive animeranno la città. Protagoniste assolute della 5° edizione 
di “Sport in Piazza” le associazioni sportive locali che proporranno per l’intero pomerig-
gio prove gratuite per tutti dal pattinaggio artistico a rotelle, al judo, atletica, mountain 
bike, tennis, football americano, podismo, subacquea, scherma, muay thay, pallavolo, 
rugby, basket, scacchi, karate, fitness, danza,  calcio, boxe, paracadutismo, trekking 
someggiato, tiro con l’arco,  go kart, nuoto, volo sportivo, salvamento, calcio a 5, subac-
quea, atletica leggera, karate, kickboxing, arti marziali, shiatsu, gruppi del cammino, en-
duro motociclismo, sci, nordic walking, ginnastica artistica, skateboard, viet vo dao e 
ciclismo. 
 
Verso la realizzazione del Distretto Paleontologico di Asti 
L’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano con i rappresentanti delle ammi-
nistrazioni locali e di molti paesi hanno concordato e redatto la stesura di un accordo 
per la realizzazione del Distretto Paleontologico dell’Astigiano. La Giunta comunale di 
Asti ne ha di recente autorizzato l’adesione al protocollo d’intesa. 
Fra le tipicità esclusive e “non imitabili” del territorio, si legge nel testo, si indica la ric-
chezza del patrimonio fossilifero risalente all’epoca del Pliocene, nota  fin dalla fine del 
1800  a livello di specialisti internazionali.  L’importanza paleontologica artigiana è infatti 
cresciuta diventando un elemento di forza per iniziative, campi di ricerca, tesi di laurea, 
attività espositive, forme di turismo culturale, e, infine, una peculiare micro-economia 
legata a forme imprenditoriali di ospitalità, fruizione e offerta di prodotti tipici.  
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Progetto Book Trailer Contest alla Camera di commercio di Biella 
Si chiama Book Trailer Contest e resterà aperto fino al prossimo 10 novembre il 
concorso ideato dal Premio Biella Letteratura e Industria insieme alla Camera di 
Commercio di Biella e Vercelli e con la collaborazione dell'Atl di Biella. L'iniziativa è 
rivolta a videoamatori, studenti e professionisti delle produzioni video, che dovranno 
realizzare un breve video che sintetizzi e valorizzi il contenuto di uno dei volumi fi-
nalisti dell’edizione 2016 del Premio Biella Letteratura e Industria, attraverso l'utiliz-
zo di suoni, parole e immagini. I filmati saranno valutati da una giuria di esperti che 
selezioneranno i dieci migliori videoclip che verranno messi online sui canali social 
e sul sito del Premio per la votazione da parte del pubblico. Il trailer più votato dal 
pubblico vincerà un premio di 2mila euro. 
 
 
Nel secondo trimestre del 2016 cresce il sistema manifatturiero biellese 
Nel periodo aprile-giugno 2016, la variazione tendenziale grezza della produzione indu-
striale nel biellese, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, è stata pari a 
+1,4 punti percentuali, risultato leggermente inferiore a quello registrato a livello regio-
nale (+1,5%). La crescita della produzione manifatturiera biellese è il risultato degli an-
damenti positivi di tutti i settori, ad eccezione dell’industria meccanica che ha registrato 
una contrazione (-2,2%). Buona la performance della tessitura (+5,0%), positivi i risultati 
concretizzati dalla filatura (+0,8%), dal finissaggio (+0,7%), dalle altre industrie tessili 
(+0,5%) e dalle altre industrie manifatturiere (+0,4%).  
 
#Biellainclude, al via i corsi di web e computer per over 55 
Arrivano anche a Biella, dopo l'esperimento riuscito di Cossato, i corsi di #Biellainclude, 
che si propongono di insegnare l'uso del computer e di internet alle persone con più di 
55 anni che ancora sono sull'altra sponda del cosiddetto “digital divide”, il confine tra chi 
ha dimestichezza con il mondo digitale e chi invece ne resta fuori. Si tratta di una delle 
azioni dell'Agenda digitale che, progettata nei laboratori con i cittadini, viene realizzata 
dalla città di Biella in collaborazione con UpbEduca, l'università popolare già impegnata 
da tempo sul tema dell'inclusione digitale, e con le scuole biellesi in rete riunite nello 
Sbir. Proprio le scuole metteranno a disposizione alcune delle aule in cui si terranno i 
corsi, che partiranno lunedì 3 ottobre e coinvolgeranno “200” studenti. 
 
 
Pelizza da Volpedo in mostra al Museo del Territorio biellese 
Dal domenica 16 ottobre 2016 all’8 gennaio 2017, il Museo del Territorio Biellese 
accoglierà un dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo, intitolato I due pastori nel 
prato di Mongini (Novembre), di proprietà della Galleria d’Arte Moderna di Torino. Il 
prestito di quest’opera si inserisce in un percorso di promozione che il Museo citta-
dino ha intrapreso per valorizzare le proprie collezioni storico-artistiche. La “pittura 
divisa”. Da Giuseppe Pellizza da Volpedo a Carlo Carrà è il titolo dell’esposizione 
che metterà in relazione il dipinto torinese con un nucleo di opere di fine Ottocento 
e inizio Novecento di proprietà del museo biellese. 
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Provincia di Cuneo, trasloco uffici Ambiente e Energia 
Gli uffici della Provincia che si occupano di Tutela del Territorio (Ambiente) e Servizio 
Energia sono stati traslocati dalla palazzina di via Massimo d’Azeglio, 8 (angolo via Lui-
gi Gallo) al palazzo principale di corso Nizza (ingresso da via Massimo d’Azeglio 4). 
Nella vecchia palazzina adiacente alla sede della Provincia, è rimasto soltanto il Servi-
zio di Protezione Civile che presto raggiungerà gli altri settori. Gli uffici sono già tutti o-
perativi. Per maggiori informazioni 0171-445408 oppure contattare i servizi inviando u-
na mail all’indirizzo settore.tutelaterritorio@provincia.cuneo.it  
 
I contributi del Comune di Alba alle associazioni 
L’Amministrazione comunale di Alba, come ogni anno, per sostenere le numerose as-
sociazioni cittadine che, con il loro prezioso operato, concorrono alla realizzazione di 
importanti servizi ed iniziative ha deliberato le modalità per le richieste dei contributi per 
l’anno 2016. Sono stati pubblicati i tradizionali bandi a progetto per il settore volontaria-
to, cultura e sport (domande entro il 31 ottobre) e definite le modalità per le richieste di 
contributo per le attività ordinarie (domande entro il 15 ottobre). Tutte le informazioni, la 
modulistica e i contatti sul sito del Comune di Alba. 
 
 
 
Antico Egitto: armi e papiri 
Continuano gli appuntamenti proposti da autori, artisti, associazioni e ospitati dal-
la Biblioteca Civica di Cuneo. Venerdì 7 ottobre alle ore 18, presso il salone della Biblio-
teca si terrà Antico Egitto: armi e papiri, organizzata dalla delegazione Fai di Cuneo che 
propone un intervento dell'egittologo ed oplologo Livio Secco. Si entrerà nel mondo del-
l'antico Egitto, fra tombe millenarie, decifrando papiri e iscrizioni in geroglifico, scopren-
do l'uso delle armi e la strategia delle battaglie, di una civiltà che ha lasciato testimo-
nianze d'arte uniche e grandiose. Ingresso libero. Info 0171.67575.  
 
 
 
Piccoli giganti liberi 
La Sala Mostre del palazzo della Provincia a Cuneo ospita da sabato 1° ottobre a ve-
nerdì 8 la mostra di Federico De Giorgi dal titolo Piccoli giganti liberi. L’inaugurazione 
sarà sabato 1° ottobre alle 17. Il giovane artista cuneese, seppur affetto da malattia che 
ne blocca i movimenti e la parola, ha scoperto la pittura quale forma espressiva che gli 
permette di comunicare sentimenti spesso molto forti. L’artista ha già tenuto, in passa-
to, una mostra presso il salone della Provincia che ha riscosso un notevole successo di 
pubblico e di critica. Orario di visita tutti i giorni dalle 17 alle 19. 
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23ª Fiera Regionale della Zucca a Piozzo 
Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre la sagra di Piozzo continua, anno dopo 
anno, a raccogliere migliaia di visitatori attratti dalle più di 400 varietà di cucurbitacee 
dislocate nel paese su antichi carri agricoli. Ce ne sono migliaia per una grande mac-
chia di colore tra il giallo e l’arancione. Possibilità di degustare piatti tipici a base di zuc-
ca e la domenica, su prenotazione, di pranzare con specialità a tema. Il tradizionale ap-
puntamento nel paese dei lapacuse è arricchito da manifestazioni collaterali, mostre, 
attrazioni, bancarelle come vuole l’atmosfera festosa di una sagra di paese. 
 
 
 
 
 
Ritorna l’Ottobrata di Barge 
Da sabato 1° a martedì 4 ottobre ecco l’Ottobrata di Barge, la fiera dedicata 
all’artigianato e al commercio locale. La manifestazione, che è diventata un appunta-
mento fisso in questa parte della Granda, è dedicata alla filiera a km zero, realizzata in 
collaborazione con la Coldiretti e con le scuole per il progetto Fattoria Didattica. Preve-
de eventi per grandi e piccini, animazione in strada e spettacoli  tra cui degustazioni di 
prodotti tipici, un raduno di mongolfiere e di auto storiche provenienti da tutto il Piemon-
te e dalla Liguria. Orari: 9-23.30. Info: tel. 328.9664546 - 0175.349128. 
 
 
 
 
Il Trovarobe a Cuneo 
Sabato 1° ottobre, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di piazza Europa e Cor-
so Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e del modernariato che 
ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. Dal mattino alla sera in o-
gni strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia teiera oppure un comodino 
impero, giocattoli d’antan o quella maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta del-
la casa di campagna. E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le ban-
carelle a curiosare, sperando che il tempo sia clemente… 
 
 
 
Cuneo come la Baviera, arriva l’Oktoberfest 
Prende il via la prima edizione di una Oktoberfest in miniatura, fedele al celebre festival 
di cultura e tradizione popolare che si tiene ogni anno a Monaco di Baviera e che per 
12 giorni animerà la città. Per la serata inaugurale di mercoledì 28 il programma preve-
de alle 17.30 una grande parata per il centro cittadino in partenza da piazza Europa. 
Alla 22 verrà proposto uno grande spettacolo  Il Ci saranno anche un grande luna park 
con una ruota panoramica alta 20 metri, musica bavarese dal vivo, piatti tipici cucinati 
esclusivamente al momento, Si apre ogni giorno alle 18, nei festivi alle 11. 
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A Novara il “Campionato Mondiale di Pattinaggio a rotelle 2016” 
Al via al Roller Village il “Campionato Mondiale di Pattinaggio a rotelle” in programma a 
Novara da giovedì 29 settembre a sabato 8 ottobre. Il sindaco, Alessandro Canelli, e 
l’assessore allo Sport, Federico Perugini, hanno dato, a nome dell'amministrazione e 
della città, il benvenuto al team azzurro e alle delegazioni internazionali in arrivo in città. 
51 atleti comporranno la compagine tricolore tra i tanti promettenti pattinatori italiani e 
l’obiettivo sarà di ripetere e magari migliorare il successo dei Mondiali di Cali 2015, nei 
quali la nazionale italiana ha conquistato 35 medaglie, dominando il medagliere davanti 
ad Argentina e Portogallo. Per il programma, i risultati e le foto: www.novara2016.it ag-
giornato in tempo reale durante l'intero svolgimento della manifestazione, mentre le ini-
ziative collaterali sono pubblicate sul sito del Comune. 
 
Al Novarese la “Tessera del Turista”  
Martedì 27 settembre è stata messa in vendita la “Tessera del Turista”, organizzata e 
promossa dall’assessorato alle Politiche Turistiche e alla Promozione della Città 
nell’ambito dei Mondiali di Pattinaggio. La tessera, dal costo di 10 euro, darà diritto 
all’utilizzo del trasporto pubblico urbano, l’ingresso alla Galleria d’Arte moderna “Paolo 
e Adele Giannoni”, al complesso monumentale del Broletto e a salire alla Cupola di San 
Gaudenzio con visita della Sala del Compasso. Le sedi per il rilascio della tessera so-
no: Galleria d’Arte moderna “Paolo e Adele Giannoni”, Cupola di San Gaudenzio, mu-
seo di Storia naturale “Faraggiana-Ferrandi”, Ufficio relazioni con il pubblico del Comu-
ne, Complesso Sportivo del Terdoppio, biglietteria della Sun alla Stazione, Atl Novara. 
 
“Figli si nasce... Papà si diventa”. Al via a Novara la 14° edizione del corso 
Ripartirà giovedì 20 ottobre il "corso per i papà in attesa e neo-papà”, un percorso 
di sensibilizzazione e preparazione alla nascita e alla condivisione delle responsa-
bilità genitoriali, riservato ai papà in attesa e ai neo-papà. La 14°  edizione si  arti-
cola  in  sei  appuntamenti,  al  giovedì con cadenza quindicinale dalle 18.30 alle 
20, per favorire l'equilibrio tra l'attività lavorativa e la vita privata della coppia. Gli 
incontri si terranno a Novara in viale Roma 7, presso la sede Consultoriale 
(Palazzina A, ingresso A4, piano terra). Sono aperte le iscrizioni al corso, totalmen-
te gratuito, telefonando allo 0321 374112/374113 oppure inviando un' email all'indi-
rizzo: npi.nov@asl.novara.it  
 
Exilium. Dal folle allo straniero: per un'antropologia dell'esclusione  
Due giornate di confronto interdisciplinare, l’8 e il 22 ottobre, al Centro Congressi, Hotel 
Novarello, via Dante Graziosi 1, Granozzo con Monticello (Novara), sulla dimensione 
della paura disancorata e fluttuante che da una parte può radicalizzarsi in meccanismi 
di scissione e proiezione di ciò che viene percepito come negativo e pericoloso (il folle), 
con un'esclusione che può diventare allora anche cancellazione della  'pietas' e perdita 
del senso della comunità (lo straniero);  ma  con  la  speranza, dall'altra, del prevalere 
invece di soluzioni antropoculturali centrate  sulla cura e sulla responsabilità e, come 
tali, sull'accoglimento.  Il Convegno Exilium, che si tiene al Centro Congressi, si accom-
pagna all’evento espositivo “Figure oltre la soglia. Sentieri che si perdono nella mente”, 
a cura di Raul Capra, con opere realizzate nell’Atelier del Dipartimento di Salute Menta-
le, in un progetto terapeutico di inclusione. 
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Al via la XXX Turin Marathon 
Domenica 2 ottobre  si correrà la XXX edizione della Turin Marathon - Gran Premio 
La Stampa. Come da tradizione la corsa si dividerà tra gara competitiva e gara non 
competitiva. Il percorso sarà lo stesso del 2015, con un tracciato lineare e cittadino 
di 42,195 chilometri, che vedrà gli atleti attraversare le vie storiche e i parchi più 
suggestivi di Torino.  La partenza è prevista per le ore 9:30 in Piazza San Carlo, 
mentre il traguardo sarà posizionato in Piazza Castello. Il tempo limite di gara è di 5 
ore e 30 minuti. 
Per partecipare alla gara non competitiva al momento dell’iscrizione occorre presentare 
un certificato medico agonistico per la pratica dell’atletica leggera. 
  
EuromineralExpo al Palaalpitour 
Euromineralexpo compie 45 anni. Il Salone, in programma al PalaAlpitour dal 30 set-
tembre al 2 ottobre, accoglierà 200 espositori. Un’occasione unica per i collezionisti di 
minerali, fossili e conchiglie, ma anche per chi ama gemme, gioielleria e bigiotteria. 
La novità di quest'anno è rappresentata dallo spazio "balconata", dove esporranno cer-
catori e collezionisti delle valli torinesi con associazioni mineralogiche e paleontologi-
che. Anche quest'anno verrà allestito il diorama che ricostruisce l'alveo di un fiume per 
permettere ai visitatori di cimentarsi nella ricerca dell'oro con il ritrovamento di vere pa-
gliuzze. 

 
E’ Autunno!, giovani artisti in mostra a San Salvario 
Mercoledì 5 ottobre alle 18.30 si inaugura la terza mostra della rassegna Le4Stagioni, 
dal titolo E' Autunno!. Ospitata all'interno di Luoghi Comuni, la residenza nel cuore di 
San Salvario (Torino, via S. Pio V n. 11) che fa capo al progetto di “social housing” pro-
mosso dalla Compagnia di San Paolo,  l'esposizione è aperta fino a domenica 16 otto-
bre e si compone dei lavori di due giovani artisti: Giulio Maulini e Paolo Pettigiani. Giulio 
Maulini presenta l'opera "Energia in mutamento, dalla terra al cielo", realizzata con il 
sistema di composizione tipografica della monotipia. Paolo Pettigiani espone il progetto 
fotografico “Shapeguard”. 
 
Musica Medievale al Borgo 
La musica medievale torna ad echeggiare al Borgo Medievale di Torino. Venerdì 30 
settembre, alle ore 21, è in programma il concerto dell’Ensemble Canavisium Moyen 
Age, composto da Aki Osada, laureata in canto all’Università Musicale di Hiroshima. 
Nel repertorio proposto liriche di Guido Guinizzelli, Jacopone da Todi, Guido Cavalcan-
ti, Cecco Angiolieri, Dante Alighieri e anonimi del 1300. Un percorso musicale suggesti-
vo, che coinvolgerà lo spettatore e lo trasporterà nelle corti nelle chiese e sulle strade 
medievali, con particolare riferimento alla Via Francigena – Romea e al Cammino di 
Santiago. 
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Liste di pranzi e ricettari in mostra all’Archivio Storico 
Fino al 28 gennaio 2017 è aperta al pubblico la mostra Liste di pranzo e ricettari 
dell'Archivio Storico della Città di Torino, presso l’Archivio storico di via Barbaroux 
32. L'Archivio, deputato a conservare carte relative all'amministrazione della città, 
custodisce, infatti, più di 800 menu e oltre 20 libri di ricette realizzate tra la seconda 
metà del Settecento e la prima metà del Novecento. 
Dei menu circa 170 risalgono all'Ottocento, mentre il nucleo più consistente risale ai 
primi Novecento. I pranzi spesso celebravano eventi particolari, pubblici o privati. 
Come quello del 2 ottobre 1839 a Palazzo Reale organizzato per il compleanno di 
Carlo Alberto. 
 
Un corso di formazione per Giardiniere d’arte a Venaria Reale 
Prende il via la nuova edizione del corso gratuito di formazione professionale per Giar-
diniere d’arte per giardini e parchi storici alla Reggia di Venaria Reale.  
Rivolto a non occupati con diploma o esperienza specifica nel settore, e frutto della  col-
laborazione tra la Regione Piemonte e il Consorzio di Valorizzazione Culturale La Ve-
naria Reale, il corso è finanziato grazie agli stanziamenti del Fondo Sociale Europeo. I 
sedici studenti che lo hanno frequentato lo scorso anno hanno potuto svolgere anche 
un periodo di stage alla Reggia di Versailles e una parte di loro tornerà nella residenza 
francese in autunno, con un contratto di lavoro di alcuni mesi.  
 
 
La Fiera Franca ad Oulx 
Sabato 1 e domenica 2 ottobre ad Oulx torna l’appuntamento con la Fiera Franca. Una 
tradizione antichissima, nata nel 1494, quando per le strade di Oulx transitarono gli e-
serciti di Carlo VIII diretti alla conquista del regno di Napoli. Le schiere di Re Carlo im-
posero sacrifici enormi alla popolazione e per ricompensare la comunità dai danni subi-
ti, il sovrano permise all’abitato di tenere ogni anno una “Fiera Franca”, libera cioè dal-
le tasse foranee. Dal 1983 la Fiera Franca di Oulx – Fiera del Grand Escarton è arric-
chita dalla “Rassegna Zootecnica dell’Alta Valle Susa”, occasione di festa per gli alle-
vatori locali. 
 
 
Paesi e paesaggi del gusto e pranzo del rammendo al Castello di Masino 
Sabato 1 e domenica 2 ottobre al Castello di Masino è in programma un weekend dedi-
cato al gusto per scoprire le storie di tradizione, passione ed eccellenza raccontate dal-
la rubrica televisiva "Paesi e paesaggi" a Striscia la Notizia. 
Un'immersione nell'eccellenza del Belpaese che culminerà domenica 2 ottobre con il 
“Pranzo del Rammendo”, dove 300 visitatori della manifestazione avranno l'opportunità 
di partecipare ad un grande pranzo collettivo. Un'occasione per realizzare un 
"rammendo" tra le nuove generazioni e le tradizioni culinarie del Canavese, attraverso 
ricette locali selezionate e reinterpretate dalla scuola alberghiera C.I.A.C. di Ivrea. 
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La Maschera di ferro a Pinerolo 
Per due giorni, sabato 1 e domenica 2 ottobre, a Pinerolo rivive l'antica leggenda della 
Maschera di Ferro in una rievocazione storica con figuranti in abito d'epoca, sbandiera-
tori e decine di gruppi storici. 
Secondo la leggenda il misterioso personaggio soggiornò prigione della Cittadella di 
Pinerolo (allora sotto il dominio francese) dove giunse nel 1669. Da qui, nel mese di ot-
tobre del 1681 fu poi trasferito alla fortezza di Exilles, ove rimase sino al 17 aprile del 
1687, per concludere i suoi giorni a Parigi nelle celle della Bastiglia, dove morì il 19 no-
vembre del 1703.  
Intenso il programma della manifestazione, che inizierà sabato alle 16 e proseguirà per 
tutta la giornata di domenica. 
 
 
Polenta e dintorni a Bussoleno 
Domenica 2 ottobre  il Comune di Bussoleno in collaborazione con le Associazioni e la 
Pro Loco propone l’evento Antici sapori Polenta e Dintorni. 
La manifestazione comprenderà un percorso gastronomico "Mangia e Cammina" per 
tutto il paese e consentirà di riscoprire il piatto più rappresentativo della cultura gastro-
nomica montana: la polenta. La sagra, inserita nella rassegna “Gusto Valsusa”, offrirà 
nelle vie di Bussoleno tante occasioni di degustazione della polenta, cotta come vuole 
la tradizione, nelle caldaie di rame e farcita in tanti modi diversi. 

 
 
 
 
Fungo in Festa a Giaveno 
Domenica 2 e domenica 9 ottobre si rinnova a Giaveno il tradizionale appuntamento 
autunnale con Fungo in Festa.  La manifestazione  organizzata dalla  Città di Giaveno 
in collaborazione  con Pro Loco, Associazioni micologiche e  ricercatori di funghi è dedi-
cata all’eccellenza naturale del bosco: il  fungo porcino e la sua corte di Boletus, rino-
mato prodotto del territorio. 
Si parte domenica 2 in piazza San Lorenzo e si prosegue domenica 9 in piazza Moline-
ris, con tanti eventi dedicati: bancarelle, stand commerciali, degustazioni di prodotti di 
enogastronomia legati ai funghi e non solo, esposizioni micologiche e iniziative per i 
bambini. 
 
 
Puliamo il mondo ad Ivrea 
La città di Ivrea aderisce alla campagna di Legambiente Puliamo il mondo, giunta alla 
24esima edizione. 
La grande iniziativa di volontariato ambientale  è dedicata quest’anno al tema 
dell’accoglienza e dell’integrazione, con l’obiettivo di “pulire il mondo dalle barriere” che 
frenano lo sviluppo dei diritti e la diffusione del benessere per tutti. Ad Ivrea gli appunta-
menti sono: sabato 1 ottobre alle ore 9 al Parco la Polveriera, via Lago San Michele e 
martedì 4 ottobre, alle ore 9, nel piazzale del mercato (davanti al gattile). Armati di 
guanti e ramazze, si potranno ripulire dai rifiuti le aree degradate della città. 
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Pallanza - Festival del Pianoforte Romantico  
Fino al 30 settembre, si svolgerà a Verbania il Festival del Pianoforte Romantico, una 
rassegna musicale dedicata alle melodie e alle composizioni realizzate durante l'affasci-
nante epoca del Romanticismo. I pianoforti utilizzati saranno propri del periodo e solo di 
determinate Maison, mentre gli esecutori saranno pianisti "storici", ovvero musicisti de-
diti alla ricerca e alla documentazione musicale. Chiuderà il festival il concerto di Edoar-
do Torbianelli, che si esibirà presso Villa Giulia venerdì 30 settembre alle ore 20.45. 
 
Corso per operatore socio-sanitario 
Il corso di 1.000 ore di cui 440 di stage, finanziato dalla Regione Piemonte, si svolgerà 
a Domodossola presso il Centro Servizi Formativi En.AIP, da novembre 2016 a giugno 
2017 ed è destinato a 22 donne e uomini disoccupati maggiorenni con licenza di scuola 
secondaria di 1° grado, per i cittadini italiani o comunitari, per i cittadini extracomunitari 
in possesso del regolare permesso di soggiorno; che abbiano superato la prova di am-
missione; per gli ammessi al corso possesso di certificato di idoneità alla mansione rila-
sciato dal medico competente dell'Agenzia. 
  
 
 
 
Casale Corte Cerro, " Oktoberfest 2016 "  
Da sabato 30 settembre a domenica 2 ottobre, appuntamento a Casale Corte Cerro per 
l'Oktoberfest! Saranno tre giorni di divertimento, accompagnati da buona musica e cuci-
na tipica. Venerdì, da non perdere l'esibizione delle Deviazioni Spappolate, sabato sera 
invece, musica anni '80 e '90 e per concludere, domenica sera, rock e rockabilly con i 
The Blue Roster. Appuntamento presso l'area feste di Montebuglio. 
 
 
 
 
I servizi di pre e post scuola alle primarie di Verbania 
Accanto al servizio già attivo del pre scuola, partito il 12 settembre nelle scuole primarie 
di Verbania, si aggiunge quest'anno da lunedì 3 ottobre il servizio del post scuola. Le 
scuole in cui si sta avviando il servizio sperimentale del post scuola sono quelle in cui si 
è raggiunto il tetto minimo di cinque iscrizioni. Le scuole saranno aperte con un servizio 
di controllo e di piccola animazione e contemporaneamente nel post scuola sarà possi-
bile anche attivare delle attività formative e ludiche (scacchi, inglese, yoga, ecc.) Si trat-
ta di  un servizio a pagamento e la tariffa mensile è pari ad euro 27,00, ridotta ad euro 
14,20 nei mesi di dicembre e giugno. Le domande di iscrizione vanno presentate all'uffi-
cio Pubblica Istruzione del Comune compilando il modulo di iscrizione scaricabile al link  
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La grande impresa del Canale Cavour 
Domenica 2 ottobre alle 16.30 si inaugura nel museo Borgogna di Vercelli la mostra 
“150 anni del Canale Cavour, la grande impresa delle acque”. Un’ esposizione per cele-
brare la grande opera costruita tra il 1863 e il 1866 a supporto dell’agricoltura, che trae 
origine dal Po a Chivasso e termina scaricandosi nel Ticino. Un viaggio tra inediti 
dell’Archivio storico del Canale, fotografie di Irene Cabiati e opere d’arte. Questi gli orari 
di apertura: da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.30 (la mattina su prenotazione). 
Sabato: dalle 9.30 alle 12.30. Domenica: dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. 
Per ulteriori informazioni telefonare allo 0161.252776. 
 
 
La processione del Rosario fiorito ad Alagna Valsesia 
Un rosario recitato ogni anno sul ghiacciaio del Sesia, per le anime che, secondo anti-
che credenze dei valligiani, vi vagavano in forma di farfalle. È il punto culminante della 
processione devozionale di origine Walser, la popolazione di origine tedesca insediatasi 
secoli fa ai piedi del Monte Rosa, in programma domenica 2 ottobre sull’Alpe Vigne, so-
pra Alagna Valsesia. Il “Rosario fiorito” si svolge ogni prima domenica del mese di otto-
bre, quale voto di amore alla montagna e di ringraziamento per la passata stagione e-
stiva. La partenza è alle 13.30 dalla Cappelletta di roccia sotto la parete di Flua, sul 
sentiero che sale al rifugio Barba Ferrero. Alle 16, a conclusione del Rosario, messa 
“Te Deum” alla Chiesetta di S. Antonio. Per informazioni: telefono 0163.922962. 
 
 
La fiera del bestiame dell’Alta Valsesia a Campertogno 
Mandrie e greggi in transito all’Isola di Campertogno, domenica 2 ottobre, per la 19ma 
edizione della Fiera dell’Alta Valsesia. Si potrà assistere alla transumanza del bestiame 
proveniente dalle borgate di Campertogno, da Piode, Rassa, Riva Valdobbia ed Ala-
gna, con gli arrivi mattutini e le ripartenze pomeridiane di mandrie e greggi verso le loro 
stalle invernali. Saranno presenti i produttori locali per la degustazione e la vendita di 
formaggi e prodotti tipici, gli artigiani locali con i loro caratteristici prodotti ed i punti di 
ristoro e pranzo. Nella giornata di Sabato 1° ottobre, nel teatro di Campertogno si svol-
gerà dalle 15, un incontro sul tema “Il ritorno del lupo in Valsesia”. 
In serata alle 21 sempre al Teatro, si terrà il tradizionale concerto di fisarmoniche ad 
entrata libera con il gruppo Salaris Accordion. 
 
 
 
Domeniche in musica al Museo Leone di Vercelli 
Proseguono le “Domeniche in musica” al Museo Leone di Vercelli in occasione della 
mostra “Fisarmonica! La tradizione di Vercelli che fa ballare il mondo”. Il 2 ottobre alle 
16 Amalio Tricerri e gli Amis'dla Riseria si esibiranno in una selezione di canzoni della 
tradizione vercellese tra dialetto e modernità. La città piemontese è il terzo polo nazio-
nale per la produzione e l’export dello strumento musicale a mantice. L’ingresso è gra-
tuito sia alla mostra che agli eventi musicali; la visita alle collezioni del Museo Leone è 
invece a pagamento. Per informazioni: Museo Leone, tel. 0161.253204 / 334.8568194. 
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Sabato 1° ottobre, convegno a Donato (Bi) voluto da Regione e Fondazione Soms 

Le memorie di Giuseppe Anice, orfano 
biellese, nato nel 1894, emigrante in 
Francia nel secondo dopoguerra fino alla 
fine degli anni Sessanta e lavoratore le-
gato alla Soms, Società operaia di mutuo 
soccorso di Donato (Bi) sono al centro del 
convegno convegno “Dall’archivio diaristi-
co nazionale di Pieve Santo Stefano. Le 
memorie ritrovate. Una storia biellese fra 
lavoro, emigrazione e mutuo soccorso”, 
che si terrà nel pomeriggio di sabato 1° 
ottobre, dalle 14,30, 
nel salone polivalente 
situato nell’edificio un 
tempo sede della 
Soms di Donato, so-
dalizio che rappre-
sentò a lungo un im-
portante punto di rife-
rimento per il paese 
del Biellese, con la 
sua sede, il teatro, il 
forno, dove Anice 
prestò la propria opera, ed il magazzino 
cooperativo. 
A promuovere l’interessante momento di 
approfondimento sono la Regione Pie-
monte (direzione Cultura, Turismo e 
Sport, Settore Valorizzazione del Patri-
monio culturale, Musei e Siti Unesco) e la 
Fondazione Centro per lo studio e la do-
cumentazione delle società di mutuo soc-
corso Onlus. 
Si tratta di tre quaderni scolastici vergati a 
mano, 250 pagine attraverso le quali il 
“trovatello biellese”, come Anice si definì, 
narrò la sua storia di fatica, di lavoro, ma 
anche di amore. L’infanzia abbandonata, 
il lavoro minorile, ma anche il lavoro co-
me riscatto sociale, i valori della famiglia 
e la solidarietà sono le tematiche che si 
intrecciano, in un contesto che copre ot-
tanta anni di storia. Risalta la figura di un 
uomo che ha saputo costruire la propria 
vita trovando sempre nuovi punti fermi, in 

mezzo a molte difficoltà, partendo da una 
vita di privazioni. 
Al convegno di sabato 1° ottobre si giun-
ge dopo un percorso curioso. Il testo ven-
ne inviato, dal bisnipote di Anice, Riccar-
do Pozzo, attento ed appassionato custo-
de delle memorie familiari, al Premio 
“Saverio Tutino” di Pieve Santo Stefano, 
“Città del diario”, sede dell’Archivio diari-
stico nazionale. Venne selezionato fra i 
finalisti, nel 2014, dalla giuria nazionale.  

Da Pieve è cominciata 
la valorizzazione del 
diario di Anice, su ini-
ziativa di Pietro Cle-
mente, uno dei massi-
mi esperti italiani di 
antropologia, già do-
cente nelle Università 
di Firenze, Siena e 
Roma e membro della 
g i u r i a  naz iona le 
dell’archivio diaristico 

di Pieve Santo Stefano. Il professor Cle-
mente rimase molto colpito dalla strug-
gente storia di Anice e sarà lui ad aprire il 
convegno, con una relazione sulla scrittu-
ra popolare: “Il caso di Giuseppe Anice, 
una genealogia fondata sulla scrittura”. 
Seguiranno gli interventi di Davide Porpo-
rato, docente di etnologia all’Università 
del Piemonte orientale; Diego Robotti, 
della Soprintendenza Archivistica per il 
Piemonte e la Valle d’Aosta e del nipote 
di Anice, Riccardo Pozzo. Modererà Die-
go Mondo, della Regione Piemonte. Por-
terà il saluto del Comune di Donato il sin-
daco Desirée Duoccio ed interverrà Ivano 
Maffeo, responsabile del Centro di docu-
mentazione sugli archivi familiari e sulla 
emigrazione dell’Ecomuseo Valle Elvo e 
Serra, che ha sede nell’edificio dove si 
terrà il convegno e custodisce una copia 
delle memorie di Anice. 

Renato Dutto 
    Vi Segnaliamo 22 

 I promotori  
del convegno 

Il convegno di sabato 1° ottobre a 
Donato è il frutto della collaborazione 
di più soggetti, che hanno raccolto 
l’invito di Regione Piemonte, Fonda-
zione Centro Studi Sms e del profes-
sor Pietro Clemente di proporre ana-
lisi e riflessioni sulla storia del 
“trovatello biellese” Giuseppe Anice: 
il Comune di Donato e l’Università 
del Piemonte orientale che patrocina-
no l’iniziativa, la Soprintendenza ar-
chivistica per il Piemonte e la Valle 
d’Aosta, la Consulta delle Società di 
mutuo soccorso biellesi, il Laborato-
rio Ecomusei Piemonte, la Rete Eco-
musei Piemonte, l’Ecomuseo Valle 
Elvo e Serra, la Rete museale bielle-
se, il Centro di Documentazione sugli 
archivi familiari e sulla emigrazione 
di Donato. Info: Fondazione Centro 
per lo studio e la documentazione 
delle Società di Mutuo Soccorso; tel. 
0 3 2 2 - 8 3 5 2 3 2 ;  b o r g o m a n e -
ro@fondazionemutuosoccorso.it 

Il protagonista del diario, Giuseppe Anice, primo da sinistra, al lavoro come fornaio alla Soms di Donato e, a destra, con la famiglia. Nel riquadro, il diario 

La locandina del convegno e, a destra,  
la Soms di Donato dove operò Anice, l’autore 
del diario, diventato documento storico 

Memorie di Anice ritrovate  
Storie di mutuo soccorso 


