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Il presidente della Regione Chiamparino alla celebrazione nazionale di San Francesco d’Assisi 

Dal Piemonte l’olio per la lampada 
alla tomba del patrono d’Italia 

Per la quarta volta nella storia. Accadde nel 1940, 1957 e 1996 

Quest'anno è toccato al Piemonte offrire ad Assisi 
l’olio per la lampada che arde presso la tomba di 
San Francesco durante la celebrazione nazionale 
per il Patrono d’Italia. 
La Regione Piemonte è stata rappresentata dal pre-
sidente Sergio Chiamparino, mentre per il Consiglio 
regionale c'erano il presidente Mauro Laus ed i con-
siglieri Davide Gariglio, Stefania Batzella e Alfredo 
Monaco. Presenti anche una delegazione della Pro-
vincia di Biella ed una trentina di sindaci piemontesi, 
tra cui quella di Torino.  È la quarta volta (le altre 
sono state nel 1940, nel 1957 e nel 1996) che è toc-
cato al Piemonte, dopo che nel 1939 Papa Pio XII 
nominò San Francesco d’Assisi Patrono d’Italia e da 
allora ogni anno 
una diversa re-
gione italiana si 
reca in pellegri-
naggio, nella 
solennità del 
Transito del 
Santo, portando 
in dono l’olio per 
alimentare la 
lampada che 
arde giorno e 
notte nella crip-
ta della basilica 
a lui dedicata. 
Le celebrazioni 
sono iniziate nel 
pomeriggio di lunedì 3 ottobre con l'incontro delle 
autorità piemontesi con quelle del Comune di Assisi 
e la sistemazione dei gonfaloni sulla piazza Garibal-
di, in Santa Maria degli Angeli, cui ha fatto seguito il 
corteo verso la basilica della Porziuncola, dove il 
Piemonte ha offerto i doni durante la Commemora-
zione del Transito di San Francesco. 
Il programma è proseguito martedì 4 ottobre con il 
saluto delle autorità piemontesi alla municipalità di 
Assis, il corteo verso la basilica superiore di San 
Francesco, dove è stata officiata la messa presiedu-
ta da monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di To-
rino, con i vescovi del Piemonte, il vescovo di Assisi, 
i ministri generali e provinciali delle Famiglie france-
scane e durante la quale la sindaca di Torino, Chia-
ra Appendino, ha acceso la ‘Lampada votiva dei Co-

muni d’Italia’ con l’olio offerto dalla Regione Piemon-
te. Nella Loggia del Sacro Convento, i saluti di padre 
Marco Tasca, ministro generale delle Famiglie fran-
cescane, del ministro Gian Luca Galletti in rappre-
sentanza del Governo Italiano, e del presidente 
Chiamparino. 
«I temi posti 800 anni fa da San Francesco e ripro-
posti spesso da Papa Francesco sono di straordina-
ria attualità per chi ha responsabilità pubbliche - ha 
affermato Chiamparino –. L'ineguaglianza nella di-
stribuzione del reddito, che poi è il modo con cui si 
esprime la povertà, la pace, l'accoglienza, l'ambien-
te e la tutela del creato sono argomenti strategici 
non solo per avere più giustizia sociale. ma anche 

per tornare a 
guardare a una 
crescita sosteni-
bile ed equa. La 
giornata di oggi 
credo interroghi 
soprattutto chi, 
come me e tanti 
altri, ha delle 
responsabil i tà 
pubbliche per 
guidarlo attra-
verso scelte dif-
ficili, forse impo-
polari ma so-
prattutto neces-
sarie perché 

giuste».  Ha proseguito il presidente: «Il messaggio 
di San Francesco non smette di essere attuale: l'at-
tenzione per l'ambiente rappresenta oggi una delle 
sfide più difficili per il nostro mondo, la solidarietà e 
l'aiuto ai poveri e agli ultimi è una dolorosa priorità 
dei nostri Governi, alle prese con l'arrivo di migliaia 
di persone in fuga da povertà e mancanza di diritti e 
che meritano di trovare sicurezza e accoglienza sul-
le nostre terre. È nostra responsabilità di ammini-
stratori usare la lezione di Francesco per contrasta-
re l'ineguaglianza con maggiore giustizia e per intro-
durre nella nostra società valori nuovi come quello 
della responsabilità individuale e sociale nel consu-
mo: è solo così facendo che possiamo sperare di 
trasformare il rischio di declino in crescita sostenibi-
le». (gg) 

La radiologia domiciliare 
estesa in tutta la regione 

Si chiama R@dhome e fino ad 
oggi è stato un progetto di radio-
logia domiciliare sperimentale; 
dal 2007 lo gestisce, nella Città 
della Salute e della Scienza di 
Torino, l'equipe della Radiologia 
2 diretta da Ottavio Davini. Ora 
diventa un modello finanziato in 
modo costante e strutturato e da 
declinare in tutto il Piemonte, alla 
luce degli ottimi risultati che ne 
hanno suggerito prima la prose-
cuzione ed ora l’estensione. Pri-
ma esperienza in Italia e tra le 
prime al mondo in ambito pubbli-
co, l’obiettivo di R@dhome è ga-
rantire assistenza radiologica a 
persone anziane, disabili o co-
munque in condizioni tali per cui 
il trasporto in ospedale sarebbe 
eccessivamente difficoltoso. 

(segue a pag.6) 

Il saluto del 
presidente  
della Regione 
Sergio  
Chiamparino  
alle autorità  
di Assisi,  
alla presenza  
del presidente 
del Consiglio  
regionale,  
Mauro Laus.  
Sotto,  
il logo della  
celebrazione  
nazionale  
del patrono  
d’Italia  
San Francesco  
d’Assisi 



Dalla Regione 
 
Dal Piemonte l’olio per la lampada  
alla tomba del patrono d’Italia 
La radiologia domiciliare estesa  
in tutta la regione 
Riunione della Giunta regionale  
di lunedì 3 ottobre 
Contributi per recuperare immobili  
e alloggi di edilizia residenziale  
Ancora aperte le iscrizioni ai corsi  
degli Istituti tecnici superiori 
Novità per i Frecciabianca Torino-Milano  
La Settimana mondiale  
dell’allattamento materno  
Tavolo Cementir in Regione: ridotti  
gli esuberi ad Arquata Scriva 
La radiologia domiciliare estesa  
a tutto il Piemonte 
Incontro con i parlamentari  
su finanze e sanità  
A scuola di finanza con MOney LEarning 
Nominati i liquidatori di Eurofidi  
Dieci anni di Circolo dei Lettori  
e Portici di Carta  
Sabato 8 e domenica 9 Portici di Carta 
Uscito il numero della rivista Notizie  
di settembre 
Dieci tour operatori internazionali  
in Piemonte 
 

Alessandria 
 
Hallow.it 
La stagione teatrale del Cineteatro  
Alessandrino 
ALEcomics 
Choco Acqui 
 

Asti 
 
Barbera e Champagne ad Agliano Terme 
Castellero, città della nocciola 
Le opere di Fulvio Donorà a Castel Burio 
Progetto AstiSolidalmente 
 
 
 

Biella 
 
Il 9 ottobre la Giornata nazionale  
delle famiglie al Museo 
“La storia della prima colonia di formiche 
su Marte” all’Oasi Zegna 
Sergio Leone nominato nuovo assessore 
ai lavori pubblici a Biella 
“Wool Experience” al Lanificio Botto  
di Miagliano 
 

Cuneo 
 
Cuneo, dal 1° ottobre a Cuneo in Ztl  
si sosta solo col nuovo pass 
Parte ufficialmente l’86ª Fiera  
Internazionale del Tartufo di Alba 
Teatro Toselli, la prevendita 2016/2017 
Testimonianze dei Longobardi al San 
Francesco di Cuneo 
Fu così che un uccellino rovesciò  
un'intera città 
La transumanza di San Luca a Demonte 
La Castagna d’Oro di Frabosa Sottana 
La bagna caôda di Faule 
 

Novara 
 
La Violenza sulle donne non è uno sport 
"Dislessia a scuola: strategie e strumenti 
per superare le difficoltà" 
Corsi di attività motoria per la terza età  
a Galliate 
Festa dra Polenta” domenica 9 ottobre  
a Trecate 
 

Torino 
 
Icone, Gus Van Sant in mostra al Museo 
del Cinema 
In prima linea: le donne fotoreporter  
di guerra a Palazzo Madama 
Una Mole di Pane in città 
Creare Paesaggi e Collina Po,  
convegno al Valentino 
Susa, incontro su Aldo Moro 
None al Cioccolato  

A Carignano la Sagra dei Ciapinabò 
La Fiera della Toma a Condove 
A Lanzo si presenta il libro Cuore  
di Rondine 
Teatro sotto le stelle al Planetario  
di Pino Torinese 
Stupinigi al tempo di Napoleone 
A Vigone fa tappa il Campionato  
dei Pony  
 

Verbano Cusio Ossola 
 
I meravigliosi minerali del granito  
di Baveno 
Comprensori alpini caccia 
Street Food & Beer: assaggia l’Italia! 
Lakescape – Teatro diffuso  
del lago stagione 2016 
 

Vercelli 
 
Stati generali della cultura  
in Piemonte a Vercelli 
Il triathlon della cultura  
nei musei vercellesi 
A Fobello visite e mostre per la  
Giornata delle Bandiere arancioni 
Gara podistica di beneficenza  
fra i castagneti di Varallo 
 

Vi segnaliamo 
 
Giornata del camminare nell’Anello Verde 
di Torino 
 
Nella foto: Castello Reale di Racconigi 
(Cn) 

PiemonteNewsletter 

Supplemento  
all'agenzia Piemonte Informa  

Direttore Responsabile 

Gianni Gennaro  

Capo Redattore 

Renato Dutto 

Redazione 

Donatella Actis 
Mara Anastasia 

Luis Cabases  
Susanna  De Palma 

Pasquale De Vita 
Silvana Grasso 

Lara Prato 
Alessandra Quaglia 

Sara Tabone 
Matteo Vabanesi  

Servizi fotografici 
della Regione Piemonte 

Tel. 011 4321308 

piemontenews@regione.piemonte.it 

2 



 
 
 
 

 
 
 

Riunione della Giunta regionale di lunedì 3 ottobre 
 

Sanità ed enti locali sono stati i principali argomenti esaminati lunedì 3 ottobre 
dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal vicepresidente 
Aldo Reschigna. 
Sanità. Su proposta dell’assessore Antonio Saitta sono stati deliberati: il recepimento 
dei protocolli d’intesa tra la Regione Piemonte e le organizzazioni sindacali dei medici 
di medicina generale e dei medici pediatri di libera scelta riguardante la realizzazione 
del progetto della ricetta dematerializzata, che prevede la prescrizione con questo siste-
ma di almeno il 90% delle ricette farmaceutiche di fascia A, un concorso spese ai medi-
ci per i maggiori consumi di toner e carta, l’istituzione di un tavolo tecnico per l’analisi di 
eventuali criticità (l’esecuzione dei due protocolli determina una spesa di 1.870.000 eu-
ro per il secondo semestre 2016 e 3.850.000 euro annui dal 2017 che le Asl copriranno 
con il finanziamento indistinto del Servizio sanitario regionale); la proroga della conven-
zione tra la Regione Piemonte e le associazioni dei donatori volontari di sangue mag-
giormente rappresentative sul territorio (Avis, Fidas, Croce Rossa Italiana e Consorzio 
Amici Banca del Sangue), in attesa del nuovo accordo che riguarderà il triennio 2017-
2019; l’integrazione degli acquisti di Scr Piemonte a favore delle aziende sanitarie re-
gionali con la fornitura di presidi per l’autocontrollo glicemico, da erogare agli assistiti 
con le modalità della distribuzione per conto tramite le farmacie ed i negozi autorizzati. 
Enti locali. Definiti, come proposto dal vicepresidente Aldo Reschigna, i criteri e le mo-
dalità per la concessione ed erogazione alle Unioni di Comuni inserite nella Carta delle 
forme associative del Piemonte di contributi per complessivi 2.150.000 euro per incenti-
vare la gestione associata di almeno due funzioni fondamentali o per le spese di primo 
avviamento dell’Unione nel corso del 2016. La Giunta ha inoltre approvato su proposta 
del vicepresidente Aldo Reschigna e dell’assessore Francesco Balocco, 
l’autorizzazione alla Città metropolitana di Torino, come previsto dalla Legge di stabilità 
2016, a svincolare dal proprio bilancio di quest’anno una quota di avanzo di amministra-
zione fino a 6.480.000 euro per destinarla prioritariamente alla realizzazione di opere di 
viabilità (la somma eventualmente non utilizzata in caso di mancata o parziale esecu-
zione delle stesse dovrà essere restituita alla Regione); su proposta dell’assessore Al-
berto Valmaggia, il nuovo piano regolatore generale di Ciriè. (gg) 
 

 
 
 
 
 

Contributi  
per recuperare  

immobili e alloggi  
di edilizia residenziale  

 
Ammonta ad oltre 7.590.000 euro la 
somma stanziata dalla Regione Pie-
monte per consentire interventi di 
recupero e manutenzione su circa 
400 alloggi e immobili di edilizia re-
sidenziale pubblica di proprietà dei 
Comuni e degli ex Iacp. 
Come illustra l’assessore alle Politi-
che sociali e alla Casa, Augusto 
Ferrari, il programma è articolato in 
due linee di intervento: la prima fi-
nalizzata a rendere prontamente 
disponibili gli alloggi di risulta che, a 
causa del loro degrado, non posso-
no essere riassegnati, attraverso 
interventi di ripristino di importo infe-
riore a 15.000 euro da realizzare 
entro sessanta giorni dalla con-
cessione del finanziamento; la se-
conda è persegue il ripristino degli 
alloggi di risulta di importo pari o 
superiore a 15.000 euro e alla ma-
nutenzione straordinaria degli al-
loggi, delle parti comuni o 
dell’intero edificio, attraverso un 
insieme di tipologie di intervento 
cumulativamente ammissibili a fi-
nanziamento nel limite di 50.000 
euro per alloggio. Gli interventi 
sull’intero edificio possono essere 
anche rivolti all’adeguamento e-
nergetico, impiantistico, statico o 
al miglioramento sismico 
dell’immobile. 
«Tenendo conto del riparto e delle 
richieste pervenute nelle due linee 
di intervento - annuncia Ferrari - il 
programma riguarda il ripristino di 
358 alloggi di risulta, ovvero attual-
mente non assegnabili a causa del 
loro degrado, di cui 297 alloggi ri-
chiedono lavori inferiori a 15.000 
euro e 61 per i quali il contributo ri-
chiesto è in media di poco superiore 
a 25.000 euro, e la manutenzione di 
56 immobili con un contributo medio 
richiesto di 517.000 ciascuno». (gg) 
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Ancora aperte le iscrizioni ai corsi  
degli Istituti tecnici superiori 

 
Sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi Its (Istituti tecnici superiori) del Piemonte, la 
cui offerta formativa rivolta ai giovani diplomati si è arricchita quest’anno di tre nuo-
vi ambiti: dall'autunno, infatti prenderà avvio l’attività di tre nuove Fondazioni Its, 
che insieme alle quattro già esistenti, metteranno a disposizione di circa 400 ragaz-
zi, quasi il doppio rispetto allo scorso anno, percorsi biennali alternativi o comple-
mentari a quelli universitari. 
Gli Its, presenti con un’offerta ampia e strutturata in tutto il Piemonte, sono scuole inno-
vative a elevato contenuto tecnologico che si propongono di formare tecnici altamente 
specializzati in settori strategici per lo sviluppo economico del territorio, dall’Ict alla mo-
bilità sostenibile, dal turismo e cultura alla moda, senza tralasciare l’agroalimentare, 
l’efficienza energetica e le biotecnologie. Gestiti da fondazioni che mettono insieme en-
ti, Università, centri di formazione e imprese, gli Its propongono corsi post diploma della 
durata di due anni, interamente gratuiti e con obbligo di frequenza, che permettono di 
conseguire il diploma di Tecnico superiore, con valore legale riconosciuto sia a livello 
nazionale, sia a livello internazionale (equivalente a un V livello dello European Qualifi-
cation Framework). 
Ai già esistenti Its per la Mobilità sostenibile Meccatronica/aerospazio, le Tecnologie 
dell’informazione e comunicazione, le Nuove tecnologie per il Made in Italy-tessile, ab-
bigliamento moda e Agroalimentare, partono in questi giorni i nuovi percorsi in Biotec-
nologie e Nuove Scienze della vita, Efficienza energetica, Tecnologie Innovative per i 
beni e le attività culturali - Turismo. Le figure professionali che vengono così formate 
spaziano dal tecnico per il marketing turistico allo sviluppatore di App mobile, dal pro-
gettista di impianti energetici al manutentore di mezzi di trasporto, fino al mastro birraio, 
al tecnico per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi biotecnologici. 
I corsi, finanziati dal ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dalla Regione Pie-
monte, che per l’offerta formativa degli anni 2016/2018, 2017/2019, 2018/2020 ha stan-
ziato circa 15 milioni di euro provenienti dal Fondo sociale europeo, si basano su 
un’efficace alternanza scuola-lavoro. Tutti i percorsi prevedono infatti uno stage di al-
meno 540 ore, e alcune Fondazioni offrono la possibilità di svolgere il tirocinio anche 
all’estero con il sostegno delle borse di studio Erasmus+. Le attività degli Its vedono i-
noltre il coinvolgimento delle associazioni datoriali (Confindustria, Confcommercio, Con-
fcooperative e relative articolazioni locali) e di numerose imprese leader nel proprio set-
tore in Italia e nel mondo (Alpitour, Finmeccanica Leonardo, Loro Piana, Deltatre, grup-
po Carlsberg, Iren, solo per citarne alcune). Una formula innovativa che ha consentito 
finora a più di quattro allievi su cinque (89%) di trovare lavoro nel settore di riferimento 
entro un anno dal conseguimento del diploma, con oltre il 50% di assunzioni in fase di 
stage e le restanti nell’anno successivo. Gli allievi che non hanno ottenuto un contratto 
in fase di stage, infatti, fruiscono per 12 mesi di servizi al lavoro dedicati, grazie a pro-
fessionisti di recruiting&matching che li accompagnano nella ricerca attiva di proposte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Novità  
per i Frecciabianca  

Torino-Milano  
 

L’intervento dell’assessore regiona-
le ai Trasporti, Francesco Balocco 
ha ottenuto da Trenitalia che, per 
poter garantire una gestione ottima-
le del servizio passeggeri e in atte-
sa dei nuovi collegamenti regionali 
veloci, fino al 6 novembre l’offerta 
dei treni Frecciabianca sulla tratta 
Torino-Milano preveda 14 collega-
menti giornalieri con fermate inter-
medie a Novara e Vercelli. Succes-
sivamente le corse diventeranno 12 
e rimarranno tali fino al cambio ora-
rio dell’11 dicembre.  Intanto è già 
stato istituito un tavolo tecnico, pro-
mosso dall’Agenzia della mobilità 
regionale con Trenitalia ed Rfi, per 
studiare l’utilizzo delle tracce lascia-
te libere dai Frecciabianca con treni 
regionali veloci. Tali soluzioni vanno 
verificate attentamente con Rfi per 
la gestione degli arrivi sui nodi prin-
cipali di Milano e Torino. 
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La Settimana mondiale dell’allattamento materno  
 

In occasione della Settimana mondiale dell’allattamento materno, iniziata sabato 1° e 
che si conclude venerdì 7 ottobre, sono state numerose in tutto il Piemonte le iniziati-
ve per sensibilizzare sul tema, organizzate dalle Asl e dagli ospedali. 
A Torino, in piazza Palazzo di Città, sabato 1° ottobre è tenuto un Flash mob con mo-
menti di confronto alla presenza di esperti, pediatri, nutrizionisti e della Leche League 
onlus. Allestiti un angolo lettura per bimbi, consulenze sull'allattamento gratuite e un 
fasciatoio per il cambio del pannolino per tutte le mamme che hanno partecipato. 
I risultati del Programma regionale di protezione, promozione e sostegno 
dell’allattamento materno per quanto riguarda l’inizio dell’allattamento sono positivi ed 
evidenti nei numeri: si è passati dal 38,2% della donne che all’ospedale allattavano il 
proprio neonato esclusivamente con il loro latte (anno 2000) al 67,4% (anno 2015). I 
dati nazionali e regionali evidenziano come, a fronte di un notevole numero di donne 
che iniziano ad allattare al seno, ci sia poi una riduzione di quelle che proseguono 
l’allattamento. Per risolvere questa criticità, la Regione ha avviato dal 1998 una campa-
gna di promozione dell’allattamento materno. 
L’assessorato alla Sanità ha scelto di sostenere il Programma con la diffusione capillare 
della formazione/aggiornamento di tutti gli operatori a contatto con gravida, neomam-
ma, mamma e bambino, secondo la metodologia dei corsi dell’Organizzazione mondia-
le della Sanità, e con l’informazione alle donne attraverso l’Agenda di Gravidanza. 
In Piemonte sono stati attivati in tutte le Asl, con personale qualificato, punti di sostegno 
alle donne che allattano: luoghi che hanno una particolare rilevanza per la piccola parte 
di donne che deve affrontare difficoltà maggiori (bambino nato prematuramente, bambi-
no che non si attacca al seno, difficoltà all’emissione del latte). In questi casi gli opera-
tori dedicati seguono specifici corsi di formazione. Per consentire anche ai neonati pre-
maturi, che devono rimanere nelle Terapie intensive neonatali e che non possono avere 
da subito il latte della loro mamma, un allattamento a base di latte di donna, sono pre-
senti da diversi anni in tre punti nascita (ospedali Sant’Anna di Torino, Santa Croce di 
Moncalieri e Sant’Andrea di Vercelli) le Banche del latte umano. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo Cementir  
in Regione: ridotti  

gli esuberi  
ad Arquata Scriva 

 
Dopo una lunga trattativa, la Ce-
mentir ha accettato di ridurre della 
metà i 25 esuberi annunciati in pro-
cedura di mobilità nello stabilimento 
di Arquata Scrivia, in provincia di 
Alessandria: lo ha comunicato il 
management dell’azienda nel corso 
del tavolo regionale che si è tenuto 
martedì 4 ottobre, alla presenza 
dell’assessore al Lavoro, Gianna 
Pentenero, della presidente della 
Provincia di Alessandria, Rita Ros-
sa, dei sindacati provinciali e delle 
Rsu aziendali. I vertici di Cementir, 
rispondendo positivamente alle ri-
chieste delle istituzioni, hanno valu-
tato di potere riassorbire o accom-
pagnare alla pensione un numero di 
lavoratori superiore a quanto inizial-
mente previsto. Per quanto riguarda 
i restanti dipendenti, Regione e Pro-
vincia si impegneranno, alla luce 
della legge regionale 4, ad attivare 
processi di ricollocazione, mettendo 
in collegamento le richieste delle 
imprese del territorio con i profili 
professionali del personale Cemen-
tir in esubero. 
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La radiologia domiciliare estesa a tutto il Piemonte 
 

(segue da pag. 1) La Giunta 
regionale, su proposta 
dell’assessore alla Sanità, An-
tonio 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 ra-
diologia domiciliare. «Vogliamo 
diffondere questo progetto, atti-
vo già oggi nell'Asl To3 e in al-
cune zone del Cuneese - spie-
ga Saitta - incrementandolo for-
temente nella realtà torinese e 
nel resto del Piemonte. La ra-
diologia domiciliare rispecchia 
perfettamente il nostro obiettivo 
di coniugare l'attività ospedalie-
ra con la rete di assistenza ter-
ritoriale, perchè si rivolge a per-

sone allettate e non deambulanti direttamente al loro domicilio oppure nelle Rsa o nelle 
strutture con letti di continuità assistenziale, per gli esami radiologici senza bisogno di 
farle arrivare in ospedale. Con il dottor Davini ho seguito in questi due anni l'evoluzione 
positiva del progetto sperimentale e mi sono convinto della necessità di dare certezza 
di tempi e di finanziamento per poterlo diffondere: oggi lui ha il compito di coinvolgere i 
medici di famiglia, in particolare a Torino, per portare la radiologia a domicilio ai tanti 
pazienti cronici del territorio». 
I pazienti cui il progetto si rivolge sono quelli affetti da patologie neurologiche degenera-
tive/progressive in fase avanzata; in fasi avanzate e complicate di malattie croniche; 
pazienti con patologie polmonari, cardiache, oncologiche, osteoarticolari. Ed ancora, 
pazienti sottoposti a interventi ortopedici per traumi o gravi patologie osteoarticolari, pa-
zienti disabili con difficoltà di movimento o non deambulanti, in condizioni di non auto-
sufficienza e fragilità. 
Il progetto sarà esteso alla popolazione carceraria, ma avrà anche una declinazione ri-
volta alle attività di screening radiologico della malattia tubercolare per i migranti del 
programma “Triton frontex”, provenienti da Paesi ad alta endemia. Per questo specifico 
progetto, affidato sempre alla Città della Salute e della Scienza, che si avvale della col-
laborazione del SeReMi, il finanziamento è di 30.000 euro. «In questo caso - dice Saitta 
- l’attivazione di un servizio radiologico mobile in un hot spot può garantire la massima 
tempestività nell’identificare eventuali casi di tubercolosi, permettendone il trattamento 
precoce». (pm) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Incontro  
con i parlamentari  
su finanze e sanità  

 
È stato incentrato sul forte disavan-
zo finanziario della Regione, oltre 3 
miliardi con gli annessi problemi di 
liquidità per pagare migliaia di credi-
tori in attesa, e sulla necessità di 
uscire al più presto dal piano di 
rientro sanitario l'incontro che il pre-
sidente dSergio Chiamparino e il 
vicepresidente Aldo Reschigna han-
no avuto venerdì 30 settembre a 
Torino con i parlamentari piemonte-
si. «Li abbiamo incontrati - ha di-
chiarato Chiamparino alla fine della 
riunione - per sensibilizzarli sui temi 
che sono al centro del nostro con-
fronto con il Governo e che potreb-
bero avere eco nella Legge di stabi-
lità in discussione in Parlamento». 
Reschigna ha aggiunto che «tra i 
nostri principali obbiettivi c'è l'uscita 
dal piano di rientro sanitario. Il mini-
stero dell'Economia ci chiede di ri-
posizionare sulla sanità 419 milioni 
di euro che erano stati sottratti alla 
sanità nel passato e utilizzati per 
pagamenti esterni al settore. Per 
questo abbiamo richiesto al ministro 
Padoan non risorse a fondo perdu-
to, ma strumenti che ci permettano 
di affrontare il problema. In sostan-
za una ulteriore anticipazione sul 
decreto legge 35 sulla sanità per 
419 milioni di euro, che ai tassi at-
tuali graverebbe sui conti in modo 
sostenibile e permetterebbe la fuo-
riuscita dal piano di rientro». (gg) 
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A scuola di finanza con MOney LEarning 
 

L'assessore regionale all'Istruzione, Gianna Pentenero, è intervenuta venerdì 30 
settembre a Torino alla presentazione del progetto MOney LEarning , frutto di 
una collaborazione avviata da Istituto della Banca Europea per gli Investimenti, 
Museo del Risparmio di Torino e Fondazione per la Scuola della Compagnia di 
San Paolo per diffondere l’educazione finanziaria tra gli alunni delle scuole pri-
marie offrendo nuove opportunità di apprendimento a chi vive in zone dalle quali 
è più difficoltoso raggiungere il capoluogo. 
Grazie al sostegno della Bei, i bambini - senza alcun esborso per le famiglie - ven-
gono portati in pullman al Museo del Risparmio, che dedica loro una visita guidata e 
gratuita. L'iniziativa avrà durata triennale e coinvolgerà circa 2.000 alunni tra gli otto 
e i dieci anni provenienti dalle province di Alessandria, Biella, Cuneo e Verbano-
Cusio-Ossola. La visita del Museo permette di scoprire la storia del denaro, dalle 
primissime forme di baratto nell'antico Egitto fino all'introduzione dell'euro. Video e 
applicazioni digitali aiutano i bambini a comprendere il funzionamento del denaro e 
la sua evoluzione durante epoche storiche diverse, nonché la sua importanza per le 
decisioni in tema di risparmio e investimenti. 
Pentenero ha sottolineato l'importanza di coinvolgere anche gli studenti delle 
aree marginali della regione nel progetto di educazione finanziaria ed ha pun-
tualizzato che le scuole aderenti sono state individuate in collaborazione con 
l'assessorato all'Istruzione. 
Alla presentazione hanno partecipato Dario Scannapieco, vicepresidente della 
Bei, Gian Maria Gros-Pietro, presidente del Gruppo Intesa Sanpaolo, e Ludovico 
Albert, presidente della Fondazione per la Scuola. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominati i liquidatori  
di Eurofidi  

 

L'avvocato Guido Canale e il com-
mercialista Lorenzo Ginisio sono 
stati nominati all'unanimità liquidato-
ri di Eurofidi dall'assemblea dei soci 
istituzionali della società 
(Finpiemonte Partecipazioni, Uni-
credit, Intesa Sanpaolo, Camera di 
Commercio di Torino e Unioncame-
re Piemonte) tenutasi mercoledì a 
Torino. 
L’assemblea ha incaricato i due 
professionisti di presentare in tempi 
brevi un progetto di liquidazione 
fondato sulla valorizzazione degli 
asset materiali e immateriali della 
società all'interno di un processo 
che utilizzi nella massima misura 
possibile le competenze presenti 
nell'azienda, ed ha ribadito l'impe-
gno nei confronti dei lavoratori e 
delle imprese affinché l'iter di liqui-
dazione sia ordinato e controllato, a 
tutela delle professionalità esistenti 
in Eurofidi e senza impatti negativi 
in termini di opportunità di accesso 
al credito delle imprese socie. a Re-
gione Piemonte garantisce che uti-
lizzerà tutti gli strumenti disponibili, 
in accordo con i liquidatori e in un 
trasparente confronto con le rappre-
sentanze dei lavoratori, per assicu-
rare credibili opportunità di ricollo-
cazione ai dipendenti del consorzio. 
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Dieci anni di Circolo dei Lettori e Portici di Carta  

 
Il 6 ottobre 2006 nasceva il Circolo dei lettori di Torino. Per il suo decimo compleanno 
che festeggia anche Portici di Carta, via Bogino si veste a festa e insieme alla “libreria 
più lunga del mondo” celebra l'anniversario con lungo fine settimana di eventi, in pro-
gramma da venerdì 7 a domenica 9 ottobre. Maratone letterarie, incontri con gli autori, 
reading e spettacoli compongono il programma dei tre giorni a Palazzo Graneri e nel 
centro di Torino (via Roma, piazza San Carlo e piazza Carlo Felice). 
Grande commozione e soddisfazione per l’assessore regionale alla Cultura, Antonella 
Parigi (ex direttore del Circolo dei Lettori), che alla conferenza stampa di presentazione 
dell’evento per i dieci anni del Circolo ha così commentato: «Sono molto emozionata 
perché questa istituzione culturale è partita dal nulla dieci anni fa ed ora è diventata un 
punto di riferimento per Torino e non solo. Il circolo è stato inizialmente aperto per rima-
nere aperto tre mesi. Abbiamo inaugurato con un evento molto simile a quello che si 
terrà nel weekend, con un percorso sensoriale nelle sale di Palazzo Graneri. È stata 
un’apertura di grande meraviglia e l’inizio di un cammino faticoso ma entusiasmante. 
Dopo i primi tre mesi venne fuori che questo era un luogo frequentatissimo, i numeri 
erano strabilianti. Si decise di tenerlo aperto ancora per tre mesi e per circa tre anni si 
andò avanti di tre mesi in tre mesi. Si decise poi di fare una fondazione e strutturare 
questa esperienza. Il Circolo è cresciuto tantissimo ed è diventato un luogo riconoscibi-
le della città e abbiamo anche “esportato” il modello a Novara, ma il vero obiettivo è di 
estendere l’esperienza in molte altre città del Piemonte». 
Venerdì 7 e sabato 8 il Circolo ospita le installazioni dell’artista Matteo Capobianco, re-
alizzate a partire dalla componente primaria ed essenziale dei libri: la carta. Una vera e 
propria cattedrale di fogli intagliati ad arte che riveste gli spazi di Palazzo Granari. Il 
percorso verrà ulteriormente arricchito dalla opere realizzare da Werther Banfi e reso 
interattivo dal lavoro del collettivo Superbudda. Attraverso le sale del Circolo, un percor-
so sensoriale, per la regia di Roberto Marasco, coinvolge vista, gusto, tatto, ma anche 
olfatto con le suggestioni di Laura Borsetti Monatto che ha tradotto in fragranze cinque 
citazioni letterarie, e udito con le incursioni di scrittori, artisti, lettori e affezionati, chia-
mati a regalare il proprio contributo o ricordo personale al Circolo. 
Sabato sera, dalle ore 21, il party raddoppia in 10 anni di libri. 1 notte di festa. Il Circolo 
dei lettori e Portici di Carta festeggiano insieme il compleanno sul palco di piazza San 
Carlo con una maratona di note e letture insieme ad autori e musicisti torinesi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 8 e domenica 9 
Portici di Carta 

 

Sabato 8 e domenica 9 ottobre in 
via Roma, piazza San Carlo e piaz-
za Carlo Felice i festeggiamenti per 
l’importante anniversario culturale 
continuano con la decima edizione 
di Portici di Carta. Quest’anno sono 
127 i librai ed editori da tutto il Pie-
monte, di cui 29 partecipano per la 
prima volta. Novità principale della 
decima edizione, l’iniziativa “Un li-
bro per ri-costruire”, promossa dalla 
Città di Torino assieme alla Prote-
zione Civile: chi acquista un libro a 
Portici può donarlo per ricostruire le 
biblioteche dei paesi marchigiani 
colpiti dal sisma. All’Oratorio San 
Filippo gli incontri con l’autore, gli 
anni torinesi di Umberto Eco, i 70 
anni di Neri Pozza Editore, le Pas-
seggiate di Portici di Carta. Lo spa-
zio bambini sarà allestito in piazza 
San Carlo e sabato sera ospiterà un 
open party per i dieci anni del Circo-
lo dei Lettori e dei Portici di Carta. 
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Uscito il numero della rivista Notizie di settembre 
 

Quanto conta, anche economicamente, es-
sere connessi, specie per i piccoli Comuni? 
Se lo chiede Francesco Sacco, componen-
te del Tavolo permanente per l’innovazione 
e l’agenda digitale del Governo italiano, 
nell’editoriale del numero di Notizie di set-
tembre 2016. Il magazine della Regione 
Piemonte prosegue la riflessione su questo 
tema con un servizio di approfondimento, 
che spiega obiettivi e opportunità del nuovo 
Piano regionale per lo sviluppo della banda 
ultralarga. 
In questo numero si parla poi di formazio-
ne professionale, dell’offerta regionale e 
di alcune significative realtà per acquisire 
nuove competenze e contrastare la disoc-
cupazione. Fra i mestieri, quelli artigianali 
stanno raccogliendo la sfida del digitale, 
come racconta il servizio sul nuovo cata-
logo 2.0 delle eccellenze artigiane. 
L’innovazione contagia anche il settore 

chimico, una vera e propria rivoluzione verde fra biocarburanti e plastiche vegetali, 
illustrata attraverso l’esperienza di alcuni gruppi di riferimento attivi in Piemonte e 
non solo. 
Dall’attualità si getta uno sguardo al passato celebrando la ricorrenza dei 600 anni 
del ducato dei Savoia, un anniversario che offre l’occasione per parlare di oggetti 
preziosi che testimoniano episodi salienti nella storia di casa Savoia. Sempre 
nell’ambito culturale, la rivista si occupa delle Università della terza età, sempre più 
diffuse e apprezzate in Piemonte per la varietà di corsi e materie, mentre un altro 
articolo svela i protagonisti di graffiti e muralismo, una forma d’arte che oggi contri-
buisce al contrasto del degrado urbano. L’arrivo dell’autunno suggerisce piacevoli 
passeggiate nei boschi e non poteva quindi mancare un approfondimento sui fun-
ghi, per imparare a conoscerli e a consumarli senza rischi. Notizie è disponibile an-
che in versione online, in pdf o sfogliabile. Si può inoltre scaricare la app gratuita-
mente per dispositivi Ios e Android (dall’Apple store e da Google play), arricchita da 
una serie di contenuti aggiuntivi quali video, gallerie fotografiche, file audio e docu-
menti di approfondimento dei temi trattati. 
La rivista è anche social grazie alla sua presenza su Medium, la piattaforma che 
permette di pubblicare in rete articoli e riviste, accrescendo l’opportunità di intera-
zione sui contenuti.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieci tour operatori  
internazionali  
in Piemonte 

 
Fino a domenica 9 ottobre, dieci 
tour operators provenienti da Ger-
mania, Belgio, Olanda, Irlanda, e 
Lituania, specializzati in cicloturi-
smo, outdoor e vacanza attiva visi-
tano i territori dei Laghi Maggiore, 
Orta e Mergozzo in Piemonte (con 
tappe anche in Liguria, nel Sanre-
mese e Finalese, ed in Lombardia, 
al Lago Maggiore e nel Varesotto), 
percorrendo su bici tradizionali o e-
bike tratte suggestive e significative 
dal punto di vista paesaggistico, ar-
tistico e culturale. 
L’iniziativa si colloca nell’ambito del-
le attività di programmazione turisti-
ca che la Regione Piemonte, insie-
me a Regione Lombardia e alle a-
genzie Sviluppo Piemonte Turismo 
ed Explora - per l’occasione è stata 
anche coinvolta la Regione Liguria - 
ha avviato quest’anno con il proget-
to di Valorizzazione integrata del 
Cicloturismo nell’area del Lago 
Maggiore e delle zone limitrofe, su 
sponda piemontese e lombarda. 
L’obiettivo è quello di collocare sul 
mercato nazionale e internazionale 
(Germania e BeNeLux innanzitutto) 
un’offerta competitiva e sostenibile. 
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Hallow.it 
A Novi Ligure in programma la più grande fiera italiana dedicata ad Halloween, che si 
terrà nel centro fieristico Dolci terre di Novi. Si chiamerà Hallow.it, e avrà luogo nelle tre 
giornate dell’ultimo fine settimana di ottobre. La rassegna, a partire dal nome, unirà il 
divertimento della notte di Ognissanti con il gusto dello street food. In cartellone sono 
infatti previste musica dal vivo, sfilate di maschere, concorsi e degustazioni, con la par-
tecipazione di gruppi specializzati. Tra gli stand enogastronomici si potranno trovare 
numerose specialità del territorio, a partire dal “dolcetto”, la specialità di Halloween. 
 
 
La stagione teatrale del Cineteatro Alessandrino 
Il Cineteatro Alessandrino, in via verdi 12 ad Alessandria, ha presentato la stagione tea-
trale che celebrerà i suoi 50 anni. Ad aprirla, il 30 novembre, Stefania e Amanda San-
drelli, nella commedia spagnola “Il bagno”. A gennaio è la volta di Ale&Franz, con la 
commedia “Tanti lati… latitanti”. Il 16 febbraio è in cartellone “Comix”, spettacolo tra 
l’atletismo e le qualità circensi con le coreografie di Emiliano Pellisari e Mariana Por-
ceddu. Il 3 marzo arriva invece “Caveman”, con la regia di Teo Teocoli; e poi, ancora, 
“Sorelle Materassi” (21 marzo) e Serena Autieri in “Diana e Lady D” (20 aprile). Biglietti 
(da 25 a 33 euro) e abbonamenti (110 e 150 euro) in vendita anche online, per informa-
zioni 0131-252.644. 
 
ALEcomics 
Presso la Cittadella di Alessandria, si terrà dall’8 al 9 ottobre la seconda edizione di 
“ALEcomics - Festival del fumetto, dell’animazione e del gioco intelligente”, una manife-
stazione che alla sua prima edizione, ha superato ampiamente le aspettative con la 
presenza di oltre 10.000 visitatori, tantissimi stand, ospiti internazionali e diversi tornei 
ludici a carattere nazionale. 150 stand con oltre 300 standisti, più di 30 ospiti speciali tra 
artisti, sceneggiatori e disegnatori di rilievo nazionale ed internazionale. Il pubblico po-
trà incontrare ospiti ed autori in oltre 20 conferenze e workshop dedicati, prendere parte 
ad oltre 10 tornei ufficiali e non, tra giochi di carte, società e videogames o visitare una 
delle 10 mostre a tema comics. Ingresso gratuito. 
 
Choco Acqui 
Sabato 8 e domenica 9 ottobre in piazza Italia ad Acqui Terme si terrà la grande festa 
del cioccolato artigianale organizzata dal Comune in collaborazione con ChocoMo-
ments. Degustazioni, cooking show, lezioni per adulti e laboratori per bambini sono solo 
alcune delle sorprese previste nell’evento più goloso dell’anno. Stand sempre aperti 
dalle 10 alle 20 - dove sarà possibile scoprire il ricco assortimento di gustose praline, 
tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, le deli-
ziose sacher e le intramontabili fragole con panna e cioccolato caldo. Inoltre per gli a-
manti del “cibo degli dei” ci sono anche le sculture di cioccolato e tante piccole raffinate 
creazioni tutte da gustare. Tra le attrazioni della festa c’è anche la Fabbrica del Ciocco-
lato, la grande struttura che mostra in presa diretta tutte le fasi di lavorazione del cioc-
colato con il percorso di conoscenza Choco Word Educational. 
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Barbera e Champagne ad Agliano Terme 
Ad Agliano Terme si celebra l’incontro tra due grandi vini con degustazioni nella ex 
chiesa di San Michele. Una selezione di 60 etichette di Barbera d’Asti e 40 di 
Champagne di piccoli produttori francesi in abbinamento con specialità norvegesi. 
Eventi ed incontri con Massimo Cotto e Giulio Casale sabato 8 ottobre e con Andre-
a Scanzi domenica 9 ottobre. 
 
 
 
Castellero, città della nocciola 
Da giovedì 6 a domenica 9 ottobre Castellero celebra la nocciola con la 34° Fiera e 
incontri, dibattiti, laboratori del gusto, gara podistica tra i noccioleti e premi ai mi-
gliori produttori. Domenica 9 la fiera vera e propria, il pranzo a cura della Pro Loco, 
escursioni e visite guidate, trekking, musica e animazione per grandi e piccini. Nello 
stand della Pro Loco possibilità di assaggi di specialità alla nocciola di Castellero: 
fondants, croccante, nocciole tostate. 
 
 
 
 
Le opere di Fulvio Donorà a Castel Burio 
Domenica 9 ottobre dalle ore 15 a Castel Burio, splendido maniero sulle colline di Co-
stigliole d’Asti e luogo d’arte e di storia, inaugurazione della mostra personale “Fulvio 
Donorà, opere 2014/2000” che sarà poi visibile al pubblico fino al 22 ottobre su appun-
tamento, telefonando ai numeri telefonici 392.1650563 – 335.5322415. Un’occasione 
da non perdere per ammirare le opere di questo artista che vanta una importante attivi-
tà creativa ed espositiva, e per vedere le suggestive ambientazioni del castello che do-
mina uno splendido panorama del Monferrato. 
 
 
 
 
Progetto AstiSolidalmente 
Martedì 4 ottobre sono stati consegnati i primi pasti in “esubero” della mensa aziendale 
dell’Asl Asti. Prende così il via il progetto “AstiSolidaLmente” che permette di consegna-
re al Comune di Asti una quarantina di pasti, per tre volte la settimana, destinandoli alle 
persone che frequentano la mensa sociale di corso Genova. L’obiettivo è il recupero 
delle eccedenze alimentari ancora edibili, in collaborazione con chi opera localmente a 
fini di utilità sociale. 
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Il 9 ottobre la Giornata nazionale delle famiglie al Museo 
Torna domenica 9 ottobre, dalle 15 alle 18.30, la Famu, Giornata nazionale delle fami-
glie al Museo, a cui il Museo del Territorio del biellese aderisce per il quarto anno con-
secutivo dopo i successi delle scorse edizioni. In occasione delle Olimpiadi appena 
concluse, quest’anno il tema sarà Giochi e gare al museo. Il Museo del Territorio, quin-
di, organizzerà un pomeriggio in cui tutta la famiglia potrà cimentarsi in differenti attività 
che saranno palestra per il corpo e per la mente. L’iniziativa, come da tradizione, mette-
rà anche in sinergia diverse realtà del territorio, che collaboreranno alla giornata realiz-
zando giochi e attività per grandi e piccini. 
 
 
“La storia della prima colonia di formiche su Marte” all’Oasi Zegna 
Potrebbe esistere una colonia di formiche su Marte? Partendo da una serie di spunti 
quali, filmati di animazione, un breve intervento introduttivo del direttore del Planetario 
di Milano, Fabio Peri, domenica 9 ottobre, presso l’Oasi Zegna, si svolgerà “La storia 
della prima colonia di formiche su Marte”, un laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni, 
che prevede lo studio in presa diretta delle formiche, l’analisi della loro nomenclatura e 
la creazione di una vera e propria storia fantascientifica da mettere in scena in un pic-
colo teatro di figura. L’accesso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Le attività ini-
zieranno alle 15.30 e avranno la durata di un’ora e mezza. 
 
 
 
 
Sergio Leone nominato nuovo assessore ai lavori pubblici a Biella 
Sergio Leone è l’ottavo assessore della giunta del Comune di Biella, guidata da Marco 
Cavicchioli. A poco più di due anni dall’insediamento, il sindaco ha infatti firmato il de-
creto che allarga la compagine di una unità, con conseguente ridistribuzione delle dele-
ghe. Leone Si occuperà di edilizia pubblica, per quanto riguarda gestione e realizzazio-
ne delle opere, strade, illuminazione e cimiteri, e di sport. “ È stata una necessità - ha 
spiegato il primo cittadino - per affrontare con forze adeguate e con la giusta attenzione 
i numerosi impegni che ci attendono.  
 
 
 
“Wool Experience” al Lanificio Botto di Miagliano 
Torna al Lanificio Botto di Miagliano “Wool Experience”, che vedrà andare in scena sa-
bato 8 e domenica 9 ottobre, alle 21, “Alfredino, l’Italia in fondo a un pozzo”, spettacolo 
che porta sul palco la drammatica storia che nel 1981 sconvolse l’Italia, ovvero la tragi-
ca vicenda di Alfredo Rampi, di 6 anni, precipitato a 30 metri di profondità in un pozzo 
nei campi nei pressi di Vermicino. 
Il cartellone di “Wool Experience” si concluderà domenica con un doppio laboratorio: il 
primo, dalle ore 15 alle 17, sarà dedicato al teatro con la conduzione di Fabio Banfo.  
Dalle ore 17 alle 19, invece, Manuela Tamietti animerà il laboratorio gratuito  "Alta Vo-
ce", dove si approccerà l'espressività vocale e l'applicazione nella lettura ad alta voce. 
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Cuneo, dal 1° ottobre a Cuneo in Ztl si sosta solo col nuovo pass 
Dal 1 ottobre la sosta negli stalli riservati del centro storico, all’interno dell’area della 
nuova Ztl, è consentita solamente attraverso l’esposizione sul cruscotto del nuovo Pass 
Ztl. Due sono le tipologie: Pass Sosta Ztl, riservato ai residenti dell'area Ztl e Pass So-
sta Centro Storico, riservato ai residenti del centro storico. Le procedure per la richiesta 
dei nuovi pass riservati ai residenti sono operative dal 18 luglio scorso, attraverso la 
compilazione del modulo elettronico disponibile alla pagina www.comune.cuneo.gov.it/
ZTL-Centro-storico.html. I pass sono validi fino 31.12.2017. 
 
 
Parte ufficialmente l’86ª Fiera Internazionale del Tartufo di Alba 
L’86ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba sarà dall’8 ottobre al 
27 novembre. Sarà simboleggiata dall’albero ed accompagnata dalla prima campagna 
di crowdfunding per la raccolta risorse destinati alla tutela delle tartufaie naturali. Nel 
contenitore della grande kermesse estesa quest’anno fino a fine novembre numerosis-
simi appuntamenti . Venerdì 7 ottobre l’inaugurazione del Mercato del Tartufo nel Corti-
le dalla Maddalena preceduta da un incontro con il presidente del Senato Pietro Grasso 
che ne taglierà il nastro. Intero programma sul sito www.fieradeltartufo.org 
 
 
Teatro Toselli, la prevendita 2016/2017 
Venerdì 7 ottobre alle 10 parte a Cuneo, presso la biglietteria del teatro Toselli (via Tea-
tro Toselli 9), la prevendita degli abbonamenti alla stagione di prosa danza e musica 
2016-17. Dal momento che l’acquisto allo sportello richiede più tempo rispetto a un ac-
quisto on-line, per non svantaggiare i fedelissimi del botteghino, il Comune ha stabilito 
di iniziare la vendita degli abbonamenti venerdì 7 al solo sportello del teatro. Sabato 8 
ottobre, a partire dalle 14, sarà possibile acquistare on-line i posti rimasti liberi. Pro-
gramma e dettagli su www.comune.cuneo.gov.it/cultura/teatro.html 
 
 
 
Testimonianze dei Longobardi al San Francesco di Cuneo 
Sabato 22 ottobre, alle ore 17.30, a Cuneo, nel Complesso Monumentale di San Fran-
cesco, sarà inaugurata, la terza e conclusiva fase del progetto Ritrovamenti archeologi-
ci lungo l’Asti-Cuneo, incentrata in particolare sulla necropoli longobarda di Sant’Albano 
Stura. L’evento, grazie al contributo della Fondazione Crc, costituisce il punto d’arrivo di 
un percorso cominciato nel giugno 2014, con l’esposizione, nella Sala Livio Mano, di tre 
preziosi corredi della necropoli longobarda messa in luce a Sant’Albano Stura, 
un unicum per estensione e quantità di deposizioni nel panorama archeologico italiano. 
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Fu così che un uccellino rovesciò un'intera città 
Lunedì 10 ottobre si terrà il primo di un ciclo di tre appuntamenti destinati ai bambini di 
5-7 anni, dal titolo Fu così che un uccellino rovesciò un'intera città. Si tratta di un labo-
ratorio di lettura espressiva per bambini del III anno della scuola dell’infanzia e I e II an-
no della scuola primaria. Le date sono lunedì 10, 17, 24 ottobre, dalle 16.30 alle 18. Un 
laboratorio dove Le storie nascono una parola dopo l'altra, magiche, imprevedibili e do-
ve tutto può succedere. Gli incontri sono gratuiti e le iscrizioni si fanno presso la sede 
della Biblioteca Cuneo Sud. Per informazioni: 0171.444640. 
 
 
 
La transumanza di San Luca a Demonte 
Sabato 8 e domenica 9 ottobre a Demonte Fiera di San Luca dedicata alla transuman-
za, che prevede la discesa degli animali dagli alpeggi ed il loro passaggio nel centro del 
paese, accompagnati dalla Banda Musicale Demunteisa, dagli sbandieratori della Com-
pagnia di San Magno e dal gruppo flokloristico La Malinteisa di Demonte. Si svolge inol-
tre una mostra mercato dei prodotti locali, un’esposizione di ovini, bovini e piccoli ani-
mali. Sabato alle ore 21 concerto occitano e degustazioni di prodotti locali, domenica 
pomeriggio gara di abilità con cavalli da montagna. Orari: sab. dalle 15, dom. 9-18. 
 
 
 
La Castagna d’Oro di Frabosa Sottana 
Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre 28° Galà della Castagna d’Oro a Frabosa Sottana. 
La manifestazione celebra la castagna ma anche gli aspetti più tipici delle nostre mon-
tagne: gastronomia, folklore, cultura e sport. Il Galà della Castagna d’Oro si inaugurerà 
venerdì 7 ottobre alle ore 20.00 al Galà Palace con una grande cena. La serata di sa-
bato 8 ottobre sarà dedicata allo spettacolo e domenica 9 ottobre alcuni tra i vincitori 
delle medaglie olimpiche di Rio 1016 saranno premiati con la Castagna d’Oro. Sabato e 
domenica inoltre saranno presenti in paese stand enogastronomici e un’area fieristica. 
 
 
 
 
La bagna caôda di Faule 
Fino a martedì 11 ottobre 20ª  Festa della Bagna Caôda a Faule. Gli abitanti di Faule 
invitano a gustare la bagna caôda, un piatto che con i suoi ingredienti racconta la storia 
e trasmette il calore della gente del posto. Per dare a tutti l'opportunità di assaggiare 
questa antica ricetta contadina sono previsti alcuni momenti gastronomici (tutte le sere 
alle ore 19; domenica anche alle ore 12.30). E inoltre: mercatini di scambio e baratto, 
rassegna di antichi mestieri, passeggiate e pedalate lungo il Po, mostre e serate dan-
zanti. Orari: feriali e sabato dalle 19, domenica tutto il giorno. 
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La Violenza sulle donne non è uno sport 
Domenica 23 ottobre prende il via La Violenza sulle donne non è uno sport , promos-
sa dal Ciss di Borgomanero, insieme al Gruppo Alpini donatori di sangue, cammina-
ta non competitiva di circa 7 chilometri che ha la finalità primaria di accrescere la 
sensibilità sul tema della violenza di genere e la finalità secondaria di raccolta fondi 
a favore dei progetti del Ciss di Borgomanero destinati al contrasto al fenomeno. 
Ritrovo alle ore 8 in via IV novembre a Borgomanero. Arrivo presso la baita degli 
Alpini in via Caduti nei lager nazisti a Borgomanero. 
 
 
"Dislessia a scuola: strategie e strumenti per superare le difficoltà" 
Dal 4 al 10 ottobre 2016, Aid (Associazione Italiana Dislessia) promuove la prima edi-
zione della “Settimana Nazionale della Dislessia” con 600 iniziative tra laboratori, corsi 
di formazione ed eventi su tutto il territorio nazionale, per sensibilizzare l’opinione pub-
blica sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Dsa). La prima edizione della “Settimana 
Nazionale della Dislessia” si inserisce nella cornice dell’European Dyslexia Awareness 
Week e del sesto anniversario della Legge 170 dell’8 ottobre 2010, con l'obiettivo di co-
struire un futuro di diritti e informazione. Sabato 8 ottobre presso la Biblioteca Civica 
Negroni di Novara si svolgerà l’incontro con Martina Ferrara del Gruppo Giovani Aid, 
dalle ore 9 alle 12.30, in corso Felice Cavallotti 6 di Novara. Ingresso libero. Info: nova-
ra@aiditalia.org 
 
 
 
 
Corsi di attività motoria per la terza età a Galliate 
Da martedì 4 ottobre a venerdì 7 ottobre 2016, e comunque fino ad esaurimento dei po-
sti, in collaborazione con i volontari Anteas, presso gli uffici comunali del settore Politi-
che Socio-Educative Culturali e Sportive (2° piano), saranno raccolte le iscrizioni per i 
corsi di attività motoria per la terza età che si terranno presso la Palestra di via Custo-
za. I corsi avranno inizio mercoledì 12 ottobre 2016 e termineranno il 31 maggio 2017. 
 
 
 
 
 
 
“Festa dra Polenta” domenica 9 ottobre a Trecate 
Domenica 9 ottobre, il Comune di Trecate e la Pro Loco festeggiano con la polenta 
a piazza Cavour. A partire dalla ore 10, con l’8° Fiera del’hobbistica. Segue alle ore 
12.30 la Pulenta in Piasa”, alle ore 15.30 la sfilata di moda e, per finire alle 17.30, 
la “Merenda per tucc”. 
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Icone, Gus Van Sant in mostra al Museo del Cinema 
Approda a Torino, al Museo Nazionale del Cinema (Mole Antonelliana). fino al 9 gen-
naio. la mostra Icone, dedicata a Gus Van Sant. A cura di  Matthieu Orléan, la mostra è 
coprodotta dal Museo Nazionale del Cinema con la Cinémathèque française di Parigi e 
la  Cinémathèque de Lausanne e ricostruisce interamente la carriera artistica del regi-
sta americano, dalle polaroid degli inizi, agli acquerelli, passando per i dipinti e i cut-up 
fotografici.Al centro il suo cinema, intriso di influenze letterarie, artistiche e musicali. So-
no esposte stampe fotografiche originali, disegni preparatori, cortometraggi inediti, vide-
o musicali e montaggi con le sequenze più celebri dei suoi film. 
 
 
 
In prima linea: le donne fotoreporter di guerra a Palazzo Madama 
Quattordici donne “armate” solo della loro macchina fotografica, in prima linea nei punti 
caldi del mondo dove ci sono guerre, conflitti e drammi umani e sociali. Palazzo Mada-
ma presenta, dal 7 ottobre al 13 novembre, una mostra costituita da 70 immagini scat-
tate da  giovani donne fotoreporter che lavorano per le maggiori testate internazionali e 
che provengono da diverse nazioni: Italia, Egitto, Usa, Croazia, Belgio, Francia, Gran 
Bretagna, Spagna. Ciascuna delle fotografe presenta 5 foto emblematiche del proprio 
lavoro e della propria capacità di catturare non solo un'azione, ma anche un'emozione.  
  
 
 
Una Mole di Pane in città 
Terza edizione, sabato 8 e domenica 9 ottobre, per Una Mole di Pane. Un fine settima-
na, in cui immergersi nei profumi e nelle fragranze del pane. Alla manifestazione, ospi-
tata presso l’Hotel Principi di Piemonte, parteciperanno panificatori e produttori da 
tutta Italia. Alle creazioni dei grandi maestri dell’arte bianca si affiancheranno altri 
prodotti: formaggio, salumi, miele e dolci, vini e birra artigianale. In program-
ma anche gli eventi Mole di Incontri sulla cultura della "tavola", Mole di Chef con il 
coinvolgimento dei visitatori in degustazioni guidate e a tema e la "Vetrina di lievitati 
di eccellenza" con degustazione. 
 
 
Creare Paesaggi e Collina Po, convegno al Valentino 
Da martedì 11 a domenica 16 ottobre la Biennale Creare Paesaggi & PaesaggioZero 
organizzano varie attività con ospiti internazionali. Come soggetto co-organizzatore il 
Parco del Po e Collina Torinese propone per quest’edizione il convegno The Biosphere 
City: Case History dell' Urban Mab CollinaPo, in programma giovedì 13 ottobre (ore 15-
18) presso il Salone d’Onore del Castello del Valentino(Facoltà di Architettura di Tori-
no). Sono previsti interventi del Ministero dell’Ambiente, istituzioni e ospiti prestigiosi, su 
case history e buone pratiche della Riserva di Biosfera Mab Unesco CollinaPo.  
L’ingresso è libero. 
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Susa, incontro su Aldo Moro 
Conservare il ricordo di Aldo moro a cent'anni dalla nascita. È l’obiettivo del ciclo di in-
contri dedicati alla figura dello statista ucciso dalle Brigate Rosse, ideati dall'Associazio-
ne Culturale “Segno”, costituita a Susa con lo scopo di promuovere iniziative in ambito 
culturale. Venerdì 7 ottobre, alle ore 21, presso il Teatro Istituto San Giuseppe di Susa, 
in Strada Statale 24, si svolgerà l'incontro Vittime e responsabili del terrorismo a con-
fronto, con ospiti Agnese Moro, figlia dello statista scomparso e Franco Bonisoli, mem-
bro della direzione strategica e del comitato esecutivo delle Brigate Rosse. Introduce 
Ettore de Faveri. 
 
 
None al Cioccolato  
Da mercoledì 7 a venerdì 9 ottobre si svolge a None la 19° edizione di None al Ciocco-
lato. La grande festa del cioccolato, prodotto d’eccellenza che vanta una lunga tradizio-
ne nella cittadina, si propone ai visitatori una nuova location: l'area adiacente il Palaz-
zetto sportivo di via Faunasco. L'ampia area commerciale culminerà nel padiglione del 
cioccolato, che vedrà la presenza di oltre 30 stand di aziende e maestri cioccolatieri, tra 
cui le aziende storiche del cioccolato di None e dintorni. In programma anche numerosi 
eventi collaterali ed appuntamenti enogastronomici. 
 
 
 
A Carignano la Sagra dei Ciapinabò 
Da mercoledì 7 a venerdì 9 ottobre a Carignano è in programma la 25° Sagra Regiona-
le del Ciapinabò. Una grande kermesse dedicata ad un prodotto tipico 
dell’enogastronomia piemontese con stand gastronomici a base di ciapinabò, esibizioni 
sportive, spettacoli musicali ed eventi collaterali, laboratori e show cooking. Il Topinam-
bur, particolare tubero comunemente conosciuto in Piemonte con il nome di 
“Ciapinabò” è coltivato soprattutto nei comuni di Carignano e Moncalieri tra settembre e 
novembre. Nella cucina piemontese si sposa con la bagna cauda e la fonduta. 
 
 
 
La Fiera della Toma a Condove 
Sabato 8 e domenica 9 ottobre torna a Condove l’appuntamento con la Fiera della To-
ma, evento di eccellenza nella valorizzazione della realtà agricola e zootecnica locale. 
La fiera, nata nel 1986, è un’occasione per degustare la Toma, formaggio prodotto in 
Valle di Susa, e un importante momento d’incontro dei produttori del settore per esporre 
e vendere i formaggi lavorati negli alpeggi di montagna. La manifestazione si svolge 
nella piazza centrale del paese e nelle vie adiacenti. Tra le proposte anche una cammi-
nata enogastronomica per gustare toma e altri prodotti di Condove. 
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A Lanzo si presenta il libro Cuore di Rondine 
Sabato 8 ottobre, alle ore 18, il centro Lanzo Incontra di via Generale Rolle a Lan-
zo, ospita la presentazione del libro Cuore di rondine, scritto dal Comandante Alfa, 
fondatore del gruppo dei Carabinieri Gis (Gruppo di Intervento Speciale). 
All’incontro, moderato dal giornalista Gianni Giacomino, interverrà anche la signora 
Nadia Atzei, vedova del Brigadiere dei Carabinieri Benito Atzei, ucciso nel 1982 a 
Rocca Canavese in un conflitto a fuoco con alcuni militanti dell’organizzazione ter-
roristica Potere Rosso. L’ingresso è libero. 
 
 
Teatro sotto le stelle al Planetario di Pino Torinese 
Tutti i venerdì dal 7 al 28 ottobre Infini.to - Planetario di Torino (via Osservatorio 30 - 
Pino torinese) presenta Teatro sotto le stelle una rassegna di teatro e scienza. 
Il cielo, inteso innanzi tutto come fonte di meraviglia e stupore, sarà la cornice ideale 
per lasciarsi coinvolgere in eventi in cui la scienza e l’arte si intrecciano, dialogano e 
parlano un comune linguaggio. Il planetario creerà l’ambiente suggestivo e in alcuni ca-
si sarà fonte di ispirazione per le performance artistiche. Tutti gli spettacoli avranno ini-
zio alle 21, con possibilità di apericena a partire dalle ore 19. 
 
 
Stupinigi al tempo di Napoleone 
Domenica 9 ottobre, dalle ore 10 alle 18.30, alla Palazzina di Caccia di Stupini-
gi (Nichelino) tornano le atmosfere di inizio '800, quando soggiornarono nella residenza 
prima Napoleone Bonaparte (1805), poi la sorella Paolina insieme al marito Camillo 
Borghese (1808).  I gruppi storici Le vie del Tempo e 111ème de Ligne, con la parteci-
pazione di rievocatori da tutta Italia, la Francia e la Russia, ricostruiranno con accurata 
precisione storica la corte imperiale. Grazie a tableaux vivants e animazioni nel cortile 
d’onore e lungo il percorso di visita si potrà assistere ad una "giornata tipo" di Napoleo-
ne con gli impegni militari, i momenti formali, i balli e le altre attività di svago. 
 
A Vigone fa tappa il Campionato dei Pony  
Sabato 8 ottobre a Vigone si svolge la quinta tappa del Campionato Wsga riservato ai 
cavalli Pony. L’appuntamento, che anticipa le manifestazioni della tradizionale Fiera del 
mais e dei cavalli, in programma dal 14 al 16 ottobre, si apre sabato alle ore 17 e pro-
segue alle ore 20 con una cena presso  il Cowboy Saloon a base di hamburger, salsic-
cia, wurstel, patatine e birra, seguita da caroselli e spettacoli equestri presso l'arena di 
Piazza Clemente Corte. Domenica 9 ottobre, a partire dalle ore 10, l'arena ospiterà an-
che le gare del Campionato Wsga Pony, che proseguiranno per tutto il pomeriggio. 
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I meravigliosi minerali del granito di Baveno 
Venerdì 7 ottobre alle 21 il Museo Granum e la Città di Baveno propongono, con la col-
laborazione del Gruppo Mineralogico Ossolano e del Cusio-Verbano,  una conferenza 
con proiezione a cura di Claudio Albertini, mineralogista e presidente del Gruppo Mine-
ralogico, autore di diversi articoli di studio sui minerali del Vco e del granito di Baveno, 
scopritore di nuovi minerali, uno dei quali, rinvenuto sul monte Falò, è stato recente-
mente denominato Albertiniite, in suo onore.  
La conferenza dal titolo “Fiori di pietra. I meravigliosi minerali del granito di Baveno” si 
terrà nella sala della Biblioteca, piazza della Chiesa, a Baveno, e presenterà la storia 
collezionistica e la straordinaria ricchezza e varietà dei cristalli del comprensorio bave-
nese. Per l’occasione sarà aperto in orario serale.  
  
Comprensori alpini caccia 
La Regione Piemonte, ha deliberato lo scorsop 26 settembre, la “razionalizzazione dei 
Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di Caccia (Atc) e dei Comprensori Alpini di 
caccia (Ca)” . Sull’intero territorio piemontese si è, quindi, stabilita la razionalizzazione 
dei Comitati mediante accorpamento, riducendone il numero da 38 a 22, al fine di facili-
tare anche la funzione di coordinamento e programmazione da parte della Regione. In 
tale contesto la Regione Piemonte ha accolto la particolare richiesta della Provincia del 
Verbano Cusio Ossola di conservare distinti i Comitati di gestione per i tre Comprensori 
Alpini Vco1, Vco2 e Vco3, permettendo dunque di  conservarne la peculiarità territoria-
le, faunistica e di gestione venatoria. 

 
 
Street Food & Beer: assaggia l’Italia! 
Dopo il successo dello scorso anno, torna da venerdì 7 a domenica 9 ottobre, a Mer-
gozzo, la manifestazione Street food & beer! Uno straordinario percorso di degustazio-
ne dedicato al cibo da strada di qualità proveniente da numerose regioni italiane, il tutto 
accompagnato dalle migliori birre artigianali. L’evento è organizzato dal Comune di 
Mergozzo in collaborazione con l’Associazione Experience. Quest’anno con ancora più 
novità: musica dal vivo, laboratori di degustazione e  animazione per bambini, trucca-
bimbi e palloncini.  
 
 
Lakescape – Teatro diffuso del lago stagione 2016 
I comuni di Baveno, Belgirate, Lesa, Meina e Nebbiuno, insieme alla compagnia 
musica-teatro Accademia dei Folli presentano “Lakescapes - teatro diffuso del la-
go”, una vera e propria rassegna teatrale con 19 appuntamenti tra febbraio e di-
cembre, dislocati su tutto il territorio del Lago Maggiore. Il lago e le sue terre saran-
no per tutto il 2016 il palcoscenico naturale di spettacoli, concerti, notti bianche e 
meravigliose “follie” itineranti. Anche il titolo scelto per la rassegna, “Lakescapes”,  
ribadisce la volontà di creare un connubio tra cultura e territorio. Il calendario di e-
venti spazia dalla musica al teatro all’enogastronomia. Si inizia sabato 8 ottobre, a 
Lesa presso la Società Operaia con " La Morsa/Cecè ", di Luigi Pirandello, con Gio-
vanna Rossi, Enrico Dusio e Gianluca Gambino.  
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Stati generali della cultura in Piemonte a Vercelli 
Il 13 e 14 ottobre 2016 a Vercelli si svolgerà il quarto incontro degli “Stati generali della 
cultura in Piemonte”, organizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con i Co-
muni di Vercelli e di Biella. L’ incontro ha luogo giovedì 13 venerdì 14 ottobre e riguarda 
i territori di Biella e Vercelli. Venerdì 14 ottobre una tavola rotonda aperta al pubblico 
dibatterà i risultati della prima giornata riservata agli operatori. Gli incontri si terranno al 
Complesso ex Ospedale S. Andrea, Padiglione ex 18 e nella Sala della Cripta di 
Sant’Andrea. 
 
 
 
 
 
 
Il triathlon della cultura nei musei vercellesi 
Domenica 9 ottobre dalle 15 alle 18 il Museo del Tesoro del Duomo, il Museo Borgogna 
e il Museo Leone di Vercelli lanciano un “triathlon” per avvicinarsi alla cultura gareg-
giando e giocando con i bambini. L’iniziativa, organizzata dal portale Kids Art Tourism 
per l’edizione 2016 della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu), si svolge 
in tutta Italia. I musei vercellesi propongono per la F@Mu 2016 un intero pomeriggio 
dedicato a gare e competizioni a tappe legate alle collezioni dei tre musei sotto forma di 
triathlon. Il costo di partecipazione è di € 6,00 a famiglia, ed è necessaria la prenotazio-
ne entro venerdì 7 ottobre chiamando le Sezioni Educative di uno dei musei coinvolti. 
 
 
 
 
 
 
 
A Fobello visite e mostre per la giornata delle Bandiere arancioni 
Fobello festeggia la giornata delle “Bandiere arancioni” del Touring club italiano con vi-
site guidate, mostre e degustazioni di prodotti tipici. Domenica 9 ottobre alle 10.30 e 
alle 14 con ritrovo nella piazza comunale, l’associazione Itinerantes guiderà i visitatori 
nella chiesa parrocchiale di San Giacomo, nella chiesa di San Giuseppe, al Museo lan-
cia, al museo del puncetto, nella sala consiliare del municipio, al museo erbario Care-
stia – Tirozzio, e in diverse ville storiche. Nella piazza comunale ci sarà l’allestimento 
per le degustazioni e la vendita di prodotti tipici locali. Info: 0163.561900. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gara podistica di beneficenza fra i castagneti di Varallo 
Domenica 9 Ottobre si svolgerà una gara podistica non competitiva per sostenere il 
“Circuito Viola”, a sostegno della raccolta fondi da destinare ai bambini della zona affetti 
da patologie che necessitano di supporto. La partenza è al campo sportivo di Parone a 
Varallo. Il giro sarà lungo 7,3 Km e ci sarà un mini giro di 2 Km. Il ritrovo è previsto per 
le 8:30, con partenza alle 9:30. Costo di partecipazione 6 euro con possibilità di vincere 
premi a sorteggio. Info: 349.7167475. 
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Giornata del camminare 
nell’Anello Verde di Torino 

Domenica 9 ottobre, in un percorso che unisce parchi fluviali e collinari 

In occasione della Giornata nazionale del 
Camminare, domenica 9 ottobre 
l’associazione Camminare Lentamente, 
referente per il Piemonte di FederTrek, 
propone una piacevole passeggiata adatta 
a tutti, famiglie e bambini compresi, senza 
particolari difficoltà, costeggiando la riva 
destra del fiume Po.L’iniziativa è patrocina-
ta dalla Regione Piemon-
te e dal Comune di Tori-
no, con la collaborazione 
dell’associazione Bici & 
Dintorni e del Museo Na-
zionale della Montagna. 
«Oggi le città vivono una 
d i p e n d e n z a 
dall’automobile privata 
ancora troppo alta, con 
tutto quello che ne conse-
gue in termini di sicurezza 
per i cittadini e per gli ele-
vati livelli d’inquinamento 
atmosferico – dicono il 
p r e s i d e n t e 
dell’associazione Cammi-
nare Lentamente Paolo 
Tessitore ed il tesoriere 
Angelo Gilardi -. Una città 
sempre più camminabile 
aumenta di molto il livello 
di vivibilità soprattutto a 
vantaggio dei soggetti più 
deboli come i bambini o 
gli anziani. Città più a mi-
sura di pedone permetto-
no anche la crescita di un 
turismo slow, maggiormente attento 
all’apprezzare i siti storico-culturali che si 
trova a visitare» (il sito dell’associazione 
è www.camminarelentamente.it). La 
Giornata nazionale del Camminare 
(www.giornatadelcamminare.org) nasce 
dalla dimensione urbana ma si diffonde 
anche alla promozione del turismo escur-
sionistico con particolare riguardo alla 
fruibilità delle aree protette. 

I partecipanti alla Giornata del camminare 
sono dunque invitati a percorrere un tratto 
di 9 chilometri dell’Anello Verde di Torino 
(www.anelloverde.org), il percorso che uni-
sce i parchi fluviali e collinari del capoluo-
go subalpino: dal Parco del Meisino al 
Monte dei Cappuccini.  Sarà una piacevole 
e facile passeggiata adatta a tutti, lungo la 

sponda destra del Po.  Si 
oltrepassano la diga del 
Pascolo, il ponte di Sassi, 
la borgata di Madonna del 
Pilone e si raggiunge il 
Motovelodromo di corso 
Casale, dove ci si fermerà 
per il pranzo. Nel pomerig-
gio si proseguirà costeg-
giando il fiume Po e lam-
bendo il centro di Torino 
fino alla deviazione, 
all’altezza del ponte Vitto-
rio, per raggiungere il Mon-
te dei Cappuccini, con 
possibilità di visitare, ad 
ingresso ridotto (7 euro), il 
Museo Nazionale della 
Montagna, da cui si potrà 
godere ancora un meravi-
glioso panorama sul centro 
della città. Si uniranno ai 
camminatori gli amici di Bi-
ci e Dintorni, che svolge-
ranno con i loro associati 
una pedalata intorno a Su-
perga e ci raggiungeranno 
per l’ultimo tratto insieme. 

Chi vorrà e avrà l’allenamento necessario 
nelle gambe, potrà percorrere tutto l’Anello 
Verde (34 chilometri), partendo dal Parco 
Leopardi nella mattinata di sabato 8 otto-
bre, pernottando e cenando a Superga alla 
sera. Info e iscrizioni: Cell. 349.7210715; 
380.6835571.Mail: sentierichieri@virgilio.it;  
camminarelentamente2@gmail.com 

Renato Dutto  Vi Segnaliamo 22 

 

Il “save the date” della Giornata nazionale del Camminare, promossa in Piemonte da Camminare Lentamente, referente di FederTrek. A destra, il castello del Valentino 

Il percorso, di 9 chilometri, costeggerà il Po e 
raggiungerà il Monte dei Cappuccini. L’ultimo 
tratto, con Bici & Dintorni, sino a Superga 

Iniziativa  
nella natura  
promossa  

dall’associazione 
Camminare  
Lentamente,  

con Bici & Dintorni  
e Museo  

Nazionale  
della Montagna.  

Patrocinano  
Regione Piemonte  

e Comune di Torino , 
 


