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Si trasformeranno in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato  

Riformato il sistema delle Ipab 

Dopo 16 anni la Regio-
ne Piemonte riforma il 
sistema delle Ipab, le 
istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficen-
za che si occupano so-
prattutto di attività so-
cio-assistenziale. 
Il disegno di legge ap-
provato il 27 luglio dal 
Consiglio regionale at-
tua il decreto legislativo 
207/2001, rappresenta il 
risultato di un approfon-
dito e articolato esame partito dal testo proposto 
dall’assessore alle Politiche sociali, Augusto Ferra-
ri, e prevede la trasformazione delle Ipab in azien-
de pubbliche di servizi alla persona o in persone 
giuridiche di diritto privato. La loro attività sarà im-
prontata al rispetto alle esigenze emergenti del ter-
ritorio, come da finalità originariamente previste dai 
rispettivi statuti, in modo da garantire pluralità di 
offerta e differenziazione degli interventi e dei ser-
vizi. «Questa riforma - ha evidenziato Ferrari - era 
attesa dal 2001, quando la norma nazionale ha im-
posto alle Regioni di stabilire i criteri con cui realiz-
zarla. Per oltre 15 anni non è stato fatto nulla, ma 
noi abbiamo scelto di andare fino in fondo e fare 
chiarezza». 
Il testo finale vuole consentire il passaggio del 
maggior numero possibile di istituzioni attualmente 
esistenti alla forma giuridica dell’azienda pubblica 
di servizi alla persona. Quelle inattive da almeno 
due anni, o per le quali risultano esaurite o non più 
conseguibili le finalità preposte, vengono estinte 
con deliberazione della Giunta regionale, anche 
previa nomina di un commissario se opportuno. 
Invece, quelle che si trovano in condizioni econo-
miche di grave dissesto vengono messe in liquida-
zione su richiesta delle medesime o d’ufficio, nomi-
nando contestualmente un commissario liquidato-
re. È stato altresì inserito un articolo che individua 

nella fusione tra istitu-
zioni lo strumento op-
portuno per rendere 
possibile al maggior nu-
mero di Ipab esistenti in 
primo luogo il raggiungi-
mento sia delle dimen-
sioni  ot t imal i  per 
l’erogazione delle pre-
stazioni e dei servizi alla 
persona, e in secondo 
luogo il conseguimento 
dei valori di produzione 
previsti per la trasfor-

mazione in azienda pubblica. Le Ipab trasformate 
in aziende pubbliche di servizi alla persona, consi-
derate le loro dimensioni e la loro capacità econo-
mica, potranno assumere caratteristiche manage-
riali, con un aumento dell’efficienza e, quindi, della 
qualità delle prestazioni e dei servizi resi, che pro-
durranno un incremento della redditività e della re-
sa economica annua. Le istituzioni trasformate in 
persone giuridiche private avranno la possibilità di 
operare secondo procedure più snelle e semplifica-
te, in quanto non soggette, o soggette in misura 
ridotta, alle sempre più numerose e complesse 
normative pubblicistiche che disciplinano i diversi 
settori. Ciò potrà determinare anche minori aggravi 
dal punto di vista economico: si tratta di un aspetto 
nell’insieme particolarmente importante soprattutto 
per le istituzioni di più piccole dimensioni che, a 
seguito della fase di riordino, confluiranno nella ti-
pologia degli enti privatizzati. 
L’assessore ha quindi voluto precisare che «la tu-
tela dei diritti degli attuali dipendenti della Ipab è 
stata oggetto della nostra costante preoccupazio-
ne, e abbiamo incontrato i sindacati prima ancora 
di portare il testo in Giunta. Abbiamo fatto in modo 
di ottenere per i lavoratori la massima tutela possi-
bile. Comunque, apriremo immediatamente un ta-
volo di confronto con i sindacati per gestire il pro-
cesso di trasformazione». (gg) 

Siccità, la situazione  
«non è drammatica» 

«In Piemonte non ci sono le condi-
zioni per chiedere lo stato di cala-
mità, ma se da oggi a fine agosto 
non pioverà i problemi diventeran-
no seri»: è quanto afferma 
l ’ a s s e s s o r e  r e g i o n a l e 
all’Agricoltura, Giorgio Ferrero. 
«In questo momento la situazione, 
pur con tutte le difficoltà del caso, 
non è drammatica, anche se non si 
può stare tranquilli - precisa 
l’assessore –. Ogni anno il clima ci 
fa prendere atto che il suo cambia-
mento è una cosa seria, e noi sia-
mo in ritardo nel contrastarlo». 
Molto importante, secondo Ferrero, 
è che «questi momenti non venga-
no dimenticati una volta passata 
l'emergenza. L'acqua è la risorsa 
del futuro, e non possiamo permet-
terci di avere alluvioni in autunno e 
siccità in estate. L'acqua è più im-
portante di ogni infrastruttura». 

L’assessore regionale alle Politiche sociali, Augusto Ferrari 

Approvata la nuova legge dopo 16 anni. L’assessore Ferrari: «Massima tutela dei dipendenti» 

«È una svolta importantissi-
ma, che da tempo chiede-
vamo e che ora diventa 
concreta»; l’assessore re-
gionale all’Agricoltura, Gior-
gio Ferrero, ha commentato 
così l’obbligo di indicazione 
dell'origine del riso e del 
grano per la pasta in eti-
chetta prevista dai decreti 
interministeriali firmati giovedì 20 luglio dai ministri 
delle Politiche agricole, Maurizio Martina, e dello 
Sviluppo economico, Carlo Calenda. «Da mesi so-
steniamo la necessità dell'etichettatura d'origine ob-
bligatoria, istanza che abbiamo portato con determi-
nazione su tutti i tavoli locali e nazionali - ha prose-
guito Ferrero –. Ora la decisione ministeriale di anti-
cipare anche il responso dell’Unione europea rende 
esplicita la necessità e la tempestività di un simile 
provvedimento. Non sarà forse risolutivo, ma sicura-
mente é un enorme passo avanti che, insieme alla 

modernizzazione dei rapporti 
contrattuali e al rilancio della 
promozione del nostro riso 
(temi che ho ribadito anche 
nelle recenti lettere inviate 
agli industriali e alla grande 
distribuzione organizzata) 
può segnare una svolta inno-
vativa per il settore risicolo e 
il rilancio delle nostre produ-

zioni a livello nazionale e internazionale». Ferrero ha 
poi garantito che «non mancherà il forte impegno 
della Regione Piemonte, anche a sostegno della no-
stra unica dop, il riso di Baraggia, una denominazio-
ne che oggi è troppo poco utilizzata dai produttori e 
sulla quale occorre fare un grande investimento in 
termini culturali e di promozione a ogni livello, che 
coinvolga anche il territorio da cui proviene. L'eti-
chettatura del riso ci spinge ad accelerare il percor-
so verso la nuova Indicazione geografica, fortemen-
te richiesta dai produttori». 

Con i decreti sull’etichettatura del riso una svolta importante  
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Riunione della Giunta regionale su riutilizzo dei beni 
confiscati alla mafia e aggiornamento del progetto  

del Parco della Salute di Torino  

 
Riutilizzo dei beni confiscati alla mafia, aggiornamento del progetto del Parco della Sa-
lute di Torino, obiettivi di economia e finanza, contributi per la ricerca agricola e 
l’autocompostaggio dei rifiuti sono stati i principali argomenti affrontati lunedì 24 luglio 
dalla Giunta regionale nel corso di una riunione, coordinata dal presidente Sergio 
Chiamparino. 
Beni confiscati alla mafia. Definite, su proposta del presidente Sergio Chiamparino, le 
modalità di attuazione per l’ammissione ai contributi per il riutilizzo e la fruizione sociale 
dei beni confiscati alla mafia, che passano ora all’approvazione del Consiglio regionale. 
L’iniziativa è destinata ai Comuni assegnatari di questi beni, che potranno presentare 
progetti riguardanti l’emergenza abitativa (genitori separati, donne vittime di violenza, 
famiglie in stato di disagio), attività socio-assistenziali ed educative (sostegno della fa-
miglia e dei minori, tutela di anziani e disabili, punti di accoglienza e informazione sul 
territorio, agricoltura sociale), accoglienza dei rifugiati. Una volta ottenuto il voto favore-
vole del Consiglio, la Regione emanerà il bando specifico (vedi a pag. 4) 
Parco della Salute. Come proposto dal presidente Sergio Chiamparino e 
dall’assessore Antonio Saitta, è stato deliberato l’aggiornamento relativo al mese di lu-
glio 2017 dello studio di fattibilità del Parco della Salute, della Ricerca e 
dell’Innovazione di Torino e del Documento programmatico sugli investimenti straordi-
nari per l’ammodernamento strutturale, tecnologico ed organizzativo del Servizio sanita-
rio regionale. In questo modo si allineano i documenti precedenti al parere del Nucleo di 
valutazione e verifica degli investimenti pubblici in sanità e si stanziano 18,5 milioni di 
euro per le opere di bonifica mirate alla realizzazione del nuovo polo ospedaliero. 
Defr. Il documento di economia e finanza regionale 2018-2020, presentato dal vicepre-
sidente Aldo Reschigna e che passa ora all’esame del Consiglio regionale, si articola in 
due parti: la prima comprende un quadro sintetico del contesto economico e finanziario 
di riferimento e la descrizione degli obiettivi strategici in campo economico, sociale e 
territoriale; la seconda l’analisi della situazione finanziaria della Regione alla luce del 
quadro tendenziale di finanza pubblica e delle manovre di risanamento. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisioni della Giunta  
su agricoltura e rifiuti 

 
La Giunta regionale riunitasi lunedì 
24 luglio ha inoltre assunte decisio-
ni in tema di agricoltura e di rifiuti. 
Agricoltura. Su proposta 
dell’assessore Giorgio Ferrero è 
stato stanziato un milione di euro 
per finanziare nel triennio 2017-19 
progetti nel campo della ricerca, 
sperimentazione e dimostrazione 
agricola finalizzati a migliorare la 
qualità e la competitività delle pro-
duzioni, nonché la gestione econo-
mica e sostenibile dei processi pro-
duttivi. Particolare attenzione viene 
riservata alla zootecnia, alla difesa 
delle colture agrarie, alla conserva-
zione e valorizzazione della biodi-
versità agraria vegetale. 
Rifiuti. Viene destinata alla diffusio-
ne dell’autocompostaggio, su pro-
posta dell’assessore Alberto Val-
maggia, una parte delle risorse in-
troitate dalla Regione nel 2017 dalla 
società Trm a titolo di contributo per 
il recupero energetico di rifiuti urba-
ni indifferenziati di provenienza e-
xtraregionale. In questo modo sarà 
possibile completare il finanziamen-
to delle domande a suo tempo pre-
sentate da Comuni singoli o Con-
sorzi di bacino e proseguire così il 
ricorso ad una procedura che con-
corre al raggiungimento di obiettivi 
come l’aumento della raccolta diffe-
renziata e la riduzione dello smalti-
mento in discarica di rifiuti biodegra-
dabili. 
È stata infine approvata, su propo-
sta del presidente Sergio Chiampa-
rino e dell’assessore Giuseppina De 
Santis, la predisposizione e attua-
zione di un piano regionale di attra-
zione degli investimenti esteri in 
raccordo con i diversi soggetti inte-
ressati.  
 

3 

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/1367-riunione-della-giunta-regionale-72.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/1367-riunione-della-giunta-regionale-72.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/1367-riunione-della-giunta-regionale-72.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/1367-riunione-della-giunta-regionale-72.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/1367-riunione-della-giunta-regionale-72.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/1367-riunione-della-giunta-regionale-72.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/1367-riunione-della-giunta-regionale-72.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/1367-riunione-della-giunta-regionale-72.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/1367-riunione-della-giunta-regionale-72.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/1367-riunione-della-giunta-regionale-72.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/1367-riunione-della-giunta-regionale-72.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/1367-riunione-della-giunta-regionale-72.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/1367-riunione-della-giunta-regionale-72.html�


 
 
 
 
 
 

I primi risultati dell’economia circolare  
come innovazione e competitività  

 
Il Rapporto di analisi del primo anno di attività di Retrace, il progetto europeo che so-
stiene l’economia circolare come fattore di innovazione e competitività, individua tra le 
filiere industriali piemontesi con le maggiori potenzialità per la promozione e lo sviluppo 
di questo modello il recupero dei veicoli usati, il riutilizzo dei materiali da costruzione e 
demolizione, la produzione di ingredienti funzionali, il recupero degli scarti di riso, vino e 
allevamento per biomasse e biopolimeri. 
Realizzata dai partner italiani del progetto, tra cui la Regione Piemonte e il Politecnico 
di Torino (che ne è il coordinatore), l’indagine è stata condotta in collaborazione con en-
ti, associazioni, istituzioni ed aziende del territorio coinvolti attivamente in Retrace: dai 
Poli di innovazione regionali agli incubatori universitari, dal sistema camerale ad asso-
ciazioni ed organizzazioni per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti. 
Il prossimo passo sarà la definizione delle linee guida per attuare nuove misure in gra-
do di sviluppare l’economia circolare partendo da iniziative già in cantiere, come la piat-
taforma tecnologica/innovativa sulla bioeconomia, e dalle risorse del Fondo europeo di 
sviluppo regionale dedicate alla ricerca e allo sviluppo della prossima programmazione 
2021-2027. 
Ritornando all’analisi, è emerso un quadro di interessanti potenzialità relativamente alle 
competenze, alle tecnologie e alle risorse disponibili. In particolare, Retrace sostiene il 
passaggio ad un modello industriale sistemico dove gli scarti diventano risorse, con il 
coinvolgimento armonico di tutti i soggetti istituzionali, del mondo produttivo e della ri-
cerca e con la costruzione di reti di relazioni territoriali. Alcuni esempi concreti: nel set-
tore automotive, in Piemonte, circa l’85% dei veicoli usati viene attualmente recuperato 
grazie all’opera di oltre 150 impianti di trattamento attivi sul territorio regionale; 
nell’edilizia, i materiali da costruzione e demolizione non pericolosi sono recuperati per 
circa il 90% in oltre 600 impianti. 
Nell’ambito della bioeconomia, la scommessa sarà mettere in rete le varie realtà già o-
perative in questo campo per creare nuove catene di valore e per coinvolgere tutti i 
soggetti della filiera. In Piemonte si contano oltre 1700 aziende nel settore risicolo e ol-
tre 13.000 in quello vitivinicolo. Parte degli scarti prodotti trovano già applicazione negli 
ambiti della nutraceutica, della cosmesi e delle bioplastiche, unitamente al recupero dei 
reflui zootecnici per la produzione di biogas e biometano e degli scarti di macellazione 
per il cibo per gli animali. Considerando il solo allevamento di bovini, questa attività 
possono contare su un potenziale di oltre 8.000 aziende. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verso il riuso dei beni 
della mafia 

 

  
Il Consiglio regionale ha approvato 
durante la seduta del 25 luglio la 
deliberazione sul riuso per scopi 
sociali dei beni confiscati alla mafia, 
che interessa 63 Comuni e 145 im-
mobili. Il presidente Sergio Chiam-
parino ha parlato in aula di «un 
provvedimento che sconta le diffi-
coltà di bilancio, ma che è un primo 
passo rivolto alla comunità piemon-
tese. Entro la fine dell'estate verrà 
emanato il bando che prevederà un 
fondo di 200.000 euro, con una 
quota di cofinanziamento a carico 
del Comune del 50%. Non abbiamo 
previsto limiti minimi, ma il tetto 
massimo sarà di 50.000 euro. Le 
spese oggetto di contributo saranno 
di due tipi: ristrutturazione di immo-
bili e progetti di socializzazione». 
Ha concluso il presidente: 
«Abbiamo l'obiettivo di non limitarci 
al recupero delle strutture, ma vo-
gliamo favorire progetti in ambiti co-
me l'emergenza abitativa, il socio-
assistenziale, l'accoglienza dei rifu-
giati. Abbiamo inoltre recepito quan-
to chiesto in Commissione, indican-
do la finalità educativa e includendo 
i progetti di agricoltura sociale».  
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Il rendiconto 2016  
segno di un'inversione di tendenza 

 

 
«Viste le grosse difficoltà in cui da tempo versa il bilancio, è il segno di un'inversione di 
tendenza, con risultati positivi sul contenimento della spesa e sugli investimenti»: il vi-
cepresidente e assessore al Bilancio, Aldo Reschigna, ha commentato così l'approva-
zione del rendiconto 2016 della Regione, sancita martedì 25 luglio dal Consiglio. 
«È il primo rendiconto - ha messo in evidenza Reschigna - che viene approvato con la 
nuova legislazione, e questo ha reso più complicato assegnare risorse all'avvicinarsi 
della fine anno per non mettere a rischio l'equilibrio di bilancio. Alcuni dei differenziali 
riscontrati tra stanziamenti e impegni sono poi stati ridotti nel 2017, con l'uso di una par-
te dell'avanzo vincolato senza intaccare le risorse. Non abbiamo comunque fatto un'o-
perazione ragionieristica, ma tutta politica, come dimostra la sostanziale sovrapposizio-
ne in alcuni settori, penso alla coesione sociale, tra stanziamenti e impegni. O come 
dimostra, per quanto riguarda la cassa, il forte aumento dei pagamenti rispetto al 2015 
in settori come la cultura e la coesione sociale». 
Il vicepresidente ha poi riconosciuto che «c'è una difficoltà storica a sostenere una poli-
tica di investimenti», ma ha anche puntualizzato che «lo spostamento di risorse dalla 
spesa agli investimenti non è solo una enunciazione politica della Giunta, è un dato di 
fatto che risulta nei documenti. La stessa parifica della Corte dei Conti, pur evidenzian-
do problemi ancora presenti, ha avuto apprezzamenti per il lavoro svolto in diversi set-
tori. C'è molto da fare, ma la strada intrapresa è quella giusta per ridare un senso al 
ruolo della Regione, che vuole sostenere chi alimenta lo sviluppo, aiutare la crescita 
degli individui attraverso la formazione e l'istruzione, salvaguardare la coesione sociale 
sostenendo le politiche necessarie». (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tav: nessuna riduzione 
unilaterale di personale  

 

Nei cantieri della Torino-Lione non 
si procederà unilateralmente alla 
riduzione del personale ma si cer-
cheranno soluzioni condivise. Nei 
prossimi bandi di gara sarà verifica-
ta l'applicabilità di clausole socia-
li.  È quanto hanno concordato il 
presidente della Regione, Sergio 
Chiamparino, il prefetto di Torino, 
Renato Sacconi, il direttore genera-
le di Telt, Mario Virano, il commis-
sario di Governo Paolo Foietta ed i 
sindacati, nel corso di un incontro 
svoltosi venerdì 21 luglio in Prefet-
tura con al centro la situazione dei 
circa 50 dipendenti del cantiere di 
Chiomonte dell'azienda Venaus 
Scarl, che rischiano in autunno di 
restare senza lavoro.  
Chiamparino ha anche commentato 
la pausa di riflessione sulla Torino-
Lione propettata dal Governo fran-
cese: «Qualche preoccupazione ce 
l'ho, perché non vedo chiarezza sul-
l'interpretazione da dare. C'è una 
parte internazionale di cui sono già 
partiti i lavori, in Francia prima che 
in Italia. Sarebbe ridicolo rimetterla 
in discussione. Altra cosa è che la 
Francia faccia come abbiamo fatto 
noi con il progetto low cost di ac-
cesso al tunnel di base. Anzi, que-
sto sarebbe auspicabile, ma biso-
gna mantenere l'impegno pieno sul-
l'opera. Nei prossimi giorni scriverò 
una lettera al presidente della Rho-
ne Alpes per coinvolgerlo e solleci-
tarlo a intervenire sul Governo fran-
cese per chiedere chiarezza». (gg) 
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Una strategia regionale  
per affrontare il cambiamento climatico 

 
Guidare il territorio piemontese in un percorso organico e integrato, per ridurre le emis-
sioni di gas serra e la vulnerabilità dei sistemi naturali e socio-economici, aumentando 
la loro resilienza di fronte agli impatti dei cambiamenti climatici in corso. È l’obiettivo 
della Strategia regionale sui cambiamenti climatici (Srcc), avviata dalla Regione Pie-
monte con il supporto scientifico dell’Arpa Piemonte, in seguito all’approvazione di una 
recente delibera della Giunta piemontese. «È un cambio di passo nelle politiche am-
bientali che ci viene richiesto non solo dall’Unione Europea – dice l’assessore 
all’Ambiente della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia – ma dall’esperienza quotidia-
na di ciascuno. Il cambiamento climatico è una realtà consolidata con la quale dobbia-
mo fare i conti, invertendo la rotta con interventi strategici e tempestivi». 
Con questa iniziativa la Regione dà attuazione agli indirizzi europei e nazionali sulle 
Strategie di sviluppo sostenibile e adattamento al cambiamento climatico. Integra inoltre 
gli impegni già assunti per mitigare il cambiamento climatico, sottoscrivendo nel novem-
bre 2015 il protocollo d’intesa “Under 2 Mou”, finalizzato ad impegnare i governi sub-
nazionali su tale tema. 
Attraverso le analisi dei dati di monitoraggio e le elaborazioni costantemente aggiornate 
dall’Arpa, è ormai evidente come il riscaldamento globale abbia determinato anche sul 
Piemonte effetti sulle temperature e cambiamenti nel regime delle precipitazioni, sia 
sulla variabilità interannuale e gli eventi estremi, sia sulle tendenze di più lungo periodo. 
Le temperature massime sono aumentate di quasi 2°C in 60 anni, in modo più marcato 
nelle zone montane e, negli ultimi 10-15 anni, si continuano a registrare anni record con 
temperature elevate enfatizzate da ondate di calore anomalo estivo di particolare inten-
sità ed inverni miti. Le conseguenze sul territorio regionale sono spesso sulle pagine 
dei giornali: dagli effetti sulla salute per le ondate di calore, a lunghi periodi caratterizza-
ti da incendi boschivi di particolare intensità, a condizioni di siccità alternate a eventi di 
precipitazione intensa, alla degradazione del permafrost con l’aumento dei fenomeni 
franosi, alla riduzione della copertura nevosa. 
Questi cambiamenti sono in linea con quanto si sta verificando a livello globale: il rap-
porto di sintesi “Climate Change 2014”, pubblicato nel 2015 dal Panel intergovernativo 
per i cambiamenti climatici (Ipcc) dell’Onu, dimostra in modo inequivocabile l’esistenza 
del fenomeno del riscaldamento globale e gli impatti sulle altre componenti del sistema 
climatico. La temperatura media globale è aumentata di 0,85 °C dal 1880, con un au-
mento di 0,12 °C/decennio nel periodo 1951-2012. Gli ultimi anni, che hanno segnato 
dei record via via successivi nella temperatura media, consentono di affermare che il 
riscaldamento globale, dal periodo pre-industriale, ha raggiunto 1°C e tenderà ad au-
mentare, anche con le migliori azioni di riduzione dei gas serra. Il cambiamento climati-
co sta già causando una varietà di effetti negativi per la nostra salute, gli ecosistemi e 
l’economia e questi impatti tenderanno ad aggravarsi nei prossimi decenni. (pdv) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Al via gruppo di lavoro 
delle direzioni regionali 

con Arpa Piemonte 
 
Dare attuazione all’Accordo sul cli-
ma siglato a Parigi nel dicembre 20-
15, nel corso della 21° Conferenza 
delle Parti della Convenzione qua-
dro dell’Onu sui cambiamenti clima-
tici (Unfcc), e nello stesso tempo 
ridurre gli impatti negativi dei cam-
biamenti già in atto o inevitabili in 
un prossimo futuro, sono diventati 
temi centrali anche delle agende 
politiche regionali, contesti in cui le 
azioni di mitigazione e adattamento 
possono trovare efficacia e concre-
tezza. La lotta al cambiamento cli-
matico e ai suoi effetti 
sull’ambiente, la biodiversità e le 
condizioni di vita dei cittadini è uno 
dei 17 obiettivi del millennio su cui 
lavora l’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite, che stabilisce un quadro glo-
bale per l’eliminazione della povertà 
e il conseguimento dello sviluppo 
sostenibile entro il 2030. La Regio-
ne Piemonte si impegna quindi a 
riconoscere che la Strategia regio-
nale sul cambiamento climatico in-
cardina una delle principali azioni 
da mettere in atto per attuare sul 
proprio territorio la Strategia 
d’azione per lo sviluppo sostenibile. 
Per avviare su scala regionale 
l’attuazione verrà predisposto un 
documento di orientamento delle 
diverse politiche di piani e program-
mi di settore ad obiettivi strategici, 
volti ad incidere sia sulle cause, sia 
sugli effetti del cambiamento clima-
tico. I modelli di azione della green 
e circular economy rappresentano 
strumenti prioritari per il consegui-
mento degli obiettivi. In considera-
zione, quindi, del necessario coin-
volgimento di tutte le politiche di 
settore nella definizione della strate-
gia, sarà istituito un gruppo di lavo-
ro tra le diverse direzioni regionali 
con il supporto scientifico di Arpa 
Piemonte.  
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Gran finale del Marchesato  
Opera Festival a Saluzzo  

 

Il Mof (Marchesato Opera Festival) organizzato a Saluzzo e nei centri limitrofi con il so-
stegno di enti locali pubblici e privati si avvia verso la conclusione. Dopo un inizio di fe-
stival che ha segnato una folta presenza di pubblico e una grande qualità dei lavori pre-
sentati, oltre ad una serie di artisti ospiti da diversi paesi del mondo, la Scuola Apm di 
Saluzzo si può dire che sia divenuta una sala prove permanente, dove fioriscono incon-
tri e nuove collaborazioni, in attesa della grande commedia finale. 
Sabato 22 luglio, alle ore 16.30, partirà dal centro storico di Saluzzo un itinerario alla 
scoperta della corte dei Marchesi, con partenza presso la biglietteria della Castiglia. Ma 
l'evento più atteso è la Notte del Mof: dalle 21 alle 24, apertura straordinaria e gratuita 
di tutti i siti museali cittadini con possibilità di visite guidate e, nelle vie del centro stori-
co, “Molière Lumiere”, itinerario teatrale alla scoperta dei momenti più celebri del teatro 
di Molière a cura di Mario Bois (Dipartimento Teatro della Scuola Apm). La serata si 
concluderà alle 23.30 a Casa Cavassa con un concerto notturno di clavicembalo a cura 
di Elia Carletto. 
Domenica 23 luglio, dalle 15-18 "Amore, teatro e musica": un altro itinerario nei musei 
della città attraverso visite guidate a tema. Alle 21, al Teatro Civico Magda Olivero an-
drà in scena Le Bourgeois Gentilhomme, comédie-ballet (1670) con musica di J.B.Lully 
- testo di Jean Baptiste Poquelin, detto Molière, traduzione e adattamento di Corrado 
Rollin, Orchestra Accademia La Chimera, Massimiliano Toni direttore, Deda Cristina 
Colonna regia e voce recitante Impianto d'ombre Compagnia alTretracce di Torino. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Festa dei Popoli,  
domenica 30 luglio   

a Frossaco 
 

Festa dei Popoli a Frosasco, su ini-
ziativa del Museo Regionale dell'E-
migrazione dei Piemontesi nel Mon-
do, domenica 30 luglio a Frossasco. 
L'edizione 2017 sarà dedicata alla 
comunità rumena, con la partecipa-
zione di autorità consolari, espo-
nenti istituzionali e della cultura del 
Paese protagonista. L'evento è pro-
mosso con le associazioni Roasit, 
degli italiani di Romania, e Spazio 
mediazione e intercultura. Roasit è 
stata fondata nel 1993 a Suceava, 
per volontà di un gruppo di discen-
denti di origine italiana stabilitisi nel-
la zona della Bucovina. L'associa-
zione di promozione sociale Spazio 
mediazione e intercultura è stata 
invece costituita nel 2016 da dodici 
mediatori interculturali di Cuneo. Si 
tratta di persone provenienti da di-
versi Paesi del mondo, unite dallo 
scopo di facilitare l'integrazione de-
gli immigrati e promuovere il dialogo 
tra le numerose culture del territorio. 
Il programma della manifestazione 
sul sito 
www.museoemigrazionepiemontes
e.org 
Venerdì 28 luglio, alle 21, in piazza 
Saint Jean de Moirans, sempre a 
Frossasco, la Festa dei Popoli sarà 
preceduta da una serata di lettura e 
recitazione di poesie in piemontese, 
che si terrà all'aperto. L'iniziativa ha 
l'obiettivo di raccogliere fondi per il 
restauro del campanile della Chiesa 
di San Donato, storico edificio di 
culto risalente al 1830. 
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Interpellanza su piazza San Carlo:  
la risposta dell'assessore Parigi 

 
 

L’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi, ha risposto martedì 
25 luglio in Consiglio regionale ad un’interpellanza del consigliere della Lega Nord, A-
lessandro Benvenuto, sulle azioni che la Giunta intende portare avanti per i possibili 
danni di immagine ed economici successivi agli incidenti dello scorso 3 giugno in piazza 
San Carlo a Torino. 
«La Giunta regionale - ha dichiarato Parigi - non ha intenzione di operare in alcun mo-
do, attraverso vie legali o istituzionali, in merito alle conseguenze degli avvenimenti di 
piazza San Carlo per il settore turistico. In primo luogo perché, dal punto di vista dei ri-
sultati, al momento non c’è nessuna evidenza di un calo e, anzi, il mese di giugno ha 
registrato un aumento rispetto al 2016 sia nell’occupazione delle camere alberghiere, 
sia nei ricavi per gli albergatori. Cosa diversa è la percezione da parte degli stessi im-
prenditori, per i quali gli incidenti dello scorso giugno hanno provocato un calo della fi-
ducia, come evidenziato dalla ricerca presentata recentemente da Ascom». 
Ha proseguito l’assessore: «Quella delle aziende è una percezione soggettiva, che se 
da una parte ad oggi non trova riscontro nei dati, dall’altra conferma quanto questa vi-
cenda abbia creato una profonda ferita nella città. Si è trattato infatti di un dramma che 
ha coinvolto moltissime persone, creando una generale crisi di fiducia, e che proprio 
per questo non può e non deve essere oggetto di scontro politico. Sulla vicenda e 
sull’entità dei danni stanno infatti indagando gli organi competenti, e non è nostro com-
pito fare valutazioni. Sta invece alle istituzioni non strumentalizzare questi eventi per il 
dibattito politico, ma favorire la collaborazione e lavorare per ricreare un clima di fiducia, 
ed è infatti in questo senso che stiamo operando. Il rischio, altrimenti, è di fare un enor-
me danno alla nostra città”. Infine ha aggiunto : “Sui temi del turismo e del futuro del 
settore, d’altra parte, il tema del dibatto deve essere, più che i fatti di piazza San Carlo, 
quello degli investimenti in cultura. Non è infatti possibile continuare a ridurre le risorse 
in un ambito così strategico per le ricadute e l’immagine di Torino, che dovrebbe invece 
vedere tutte le istituzioni impegnate, proprio in questa fase». (da) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vercelli capofila  
del protocollo  

antidiscriminazioni  
 

Presentato il 20 luglio a Vercelli il 
protocollo d'intesa tra la Provincia e 
la Regione Piemonte per la costitu-
zione di un Nodo territoriale contro 
le discriminazioni, in applicazione 
della legge regionale 5/2016. La cit-
tà del riso è stata scelta come prima 
tappa di presentazione del docu-
mento, che verrà attuato da settem-
bre e si svilupperà in una rete regio-
nale che vuole per far emergere e-
pisodi di intolleranza, segnalare i 
casi alle autorità competenti, fare 
formazione e informazione tra i nu-
merosi enti e associazioni territoria-
li, in modo da combattere le discri-
minazioni in base all'età, sesso, et-
nia, orientamento sessuale e disabi-
lità. «Le pari opportunità sono trop-
po spesso viste come un tema se-
condario e accessorio - ha dichiara-
to l'assessore regionale Monica Ce-
rutti - ma chi lo fa non tiene conto 
della centralità che hanno dal punto 
di vista culturale ed economico. Le 
società più avanzate economica-
mente sono anche quelle che han-
no alla loro base i principi di parità, 
che sono promozione della giustizia 
sociale e della valorizzazione delle 
differenze». (gg) 
 

8 

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/1369-la-risposta-dell-assessora-parigi-all-interpellanza-sui-fatti-di-piazza-san-carlo.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/1369-la-risposta-dell-assessora-parigi-all-interpellanza-sui-fatti-di-piazza-san-carlo.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/1369-la-risposta-dell-assessora-parigi-all-interpellanza-sui-fatti-di-piazza-san-carlo.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/1369-la-risposta-dell-assessora-parigi-all-interpellanza-sui-fatti-di-piazza-san-carlo.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/diritti/1364-vercelli-capofila-del-protocollo-antidiscriminazioni.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/diritti/1364-vercelli-capofila-del-protocollo-antidiscriminazioni.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/diritti/1364-vercelli-capofila-del-protocollo-antidiscriminazioni.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/diritti/1364-vercelli-capofila-del-protocollo-antidiscriminazioni.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/diritti/1364-vercelli-capofila-del-protocollo-antidiscriminazioni.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/diritti/1364-vercelli-capofila-del-protocollo-antidiscriminazioni.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/diritti/1364-vercelli-capofila-del-protocollo-antidiscriminazioni.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/diritti/1364-vercelli-capofila-del-protocollo-antidiscriminazioni.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/diritti/1364-vercelli-capofila-del-protocollo-antidiscriminazioni.html�


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saluzzo-Plana Comics Contest 
Seconda edizione del concorso “Saluzzo-Plana Comics Contest”, rivolto agli studenti 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Alessandria, che si 
dovranno misurare nella realizzazione di un'opera a fumetti avente come tema esclusi-
vo “San Giorgio e il Drago” e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
dell'intera Provincia di Alessandria che si dovranno invece misurare nella realizzazione 
di un'opera a fumetti su due tematiche: “San Giorgio e il drago” e “La violenza sulle 
donne”. Le opere vincitrici verranno, inoltre, premiate ed esposte alla Cittadella di Ales-
sandria durante la manifestazione Alecomics (23-24 settembre 2017). 
 
Concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria 
Rispetto ai soli cinque appuntamenti della prima edizione la trentottesima rassegna 
di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria è oggi enormemente 
cresciuta, grazie innanzitutto al progresso della cultura organaria ed organistica. La 
scarsa considerazione riservata al patrimonio organario storico è stata abbondante-
mente rivista, tanto che oggi si fa a gara nell’impiegare e nel suonare strumenti 
quanto più antichi possibile, anche se alcuni credono ancora che il valore di un or-
gano si misuri solo in termini quantitativi (numero delle tastiere, dei registri o dei 
congegni elettrici). Quest’anno il “cartellone” comprende numerose sedi nuove o da 
lungo tempo desuete, repertori ed organici insoliti come il quartetto di tromboni e la 
grande particolarissima formazione del concerto di Novi Ligure, dedicato interamen-
te al repertorio del ‘900 per organo, coro e strumenti; e soprattutto la rappresenta-
zione in prima assoluta di un Oratorio barocco inedito, “Vittoria navale del Beato Pio 
Quinto” di Giacomo Goccini, in collaborazione con il Conservatorio di Alessandria e 
l’Associazione “Amici di Santa Croce” di Bosco Marengo. 
 
Gavazzana: Sagra del Pesce e del Cortese 
A Gavazzana, al Belvedere San Martino prosegue fino al 30 luglio la Sagra del pesce e 
del cortese. Una grande manifestazione dedicata ai migliori piatti a base di pesce e non 
solo, che ogni anno richiama migliaia di persone tra le colline tortonesi. Tante le specia-
lità che allieteranno i palati più esigenti, fritto misto, carpaccio di pesce spada, polpo 
rucola e pomodorini e aceto balsamico, vitello tonnato, linguine allo scoglio e alla bot-
targa, trofie di castagne al pesto e ravioli al tuc, filetto di orata in crosta di mandorle, 
polpo alla piastra. E ancora, stufato di angus con polenta, salsiccia e wurstel, grigliata 
di carne e molte altre delizie. Non mancherà, inoltre, la musica e l’arte con laboratori di 
pittura e fotografia e concerti. 
 
Sagra del raviolo a Francavilla Bisio 
Edizione 2017 della sagra che propone nel menù i ravioli serviti in tre modi: al vino, al 
sugo, a “culo nudo”. Il tutto accompagnato da vini Gavi Docg e Rossi Doc. Le serate 
vedranno un alternarsi di gruppi musicali diversi: veri e propri concerti da ascoltare nel 
fresco francavillese. 
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Teatro e musica nelle terre Unesco 
“Paesaggi e oltre” è la rassegna teatrale e musicale sulle colline tra Langhe e Monferra-
to, nelle terre riconosciute dall’Unesco patrimonio paesaggistico. Fino al 22 agosto a 
Costigliole d’Asti, Coazzolo, Castagnole delle Lanze e Montegrosso d’Asti è possibile 
prendere parte agli spettacoli pomeridiani e serali organizzati dal Teatro degli Acerbi. 
 
 
 
Rassegna organistica ad Asti 
Nel mese di agosto nella Cattedrale di Asti si svolge “Notte d’organo”, la rassegna orga-
nisitica internazionale dedicata all’Assunta. Primo appuntamento venerdì 4 agosto, alle 
ore 21 con Didier Hennuyer. Si prosegue l’11 agosto con Diego Canizzaro, il 18 agosto 
con Simon Reichert e il 25 agosto con Jam Vermeire. 
 
 
 
Attraverso festival nell’Astigiano 
Per la rassegna teatrale “Attraverso festival” il 31 agosto dalle ore 18, appuntamento a 
Castelnuovo Calcea nel parco artistico della cascina La Court per l’aperitivo insieme 
alla torinese Enrica Tesio, copywriter di professione, blogger conosciuta per il successo 
del suo blog “Ti asmo”. Il 1° settembre a Nizza Monferrato alle ore 21 è in programma il 
concerto di Omar Pedrini & band con l’accompagnamento dei fiati e percussioni dei 
Bandakadabra. All’ora dell’aperitivo anticipazione musicale con street parade nel centro 
storico. Il 2 settembre torna il Canelli Wine Run, alla seconda edizione. Il 3 settembre in 
concerto la band Trelilu nell’antico borgo di Calamandrana Alta, con degustazione dei 
prodotti del territorio. Gli eventi sono ad ingresso libero. 
 
 
Festival Contro 
Dal 19 al 30 agosto piazza San Bartolomeo a Castagnole delle Lanze ospita la rasse-
gna di spettacoli e concerti “Festival Contro”. Si parte domenica 20 agosto con il Recital 
dell’artista e cabarettista Andrea Pucci; il 22 agosto ci sarà Antonello Venditti; il 25 ago-
sto protagonista Andrea Gabbani; il 26 agosto è la giornata del raduno del Nomadi fans 
club con doppio concerto dei Nomandi; il 30 agosto ci sarà Brunori Sas.  
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Tariffa rifiuti, il fondo di solidarietà per le famiglie 
La condizione economica (il reddito Isee pari o inferiore a 6.800 euro), il numero dei 
componenti della famiglia (più è alto più si acquisisce precedenza), essere comunque 
in regola con il pagamento: sono questi i tre requisiti per accedere a un contributo per la 
tariffa rifiuti 2016. Li ha stabiliti la giunta di Biella, votando una delibera che consegna a 
Seab, che emette le bollette e riceve i pagamenti, le linee guida per dare accesso a un 
sostegno economico a chi lo richiederà. Il fondo messo a disposizione è di 119.037,37 
euro, la cifra pari al minor costo del servizio di smaltimento rifiuti rispetto a quanto mes-
so a bilancio per il 2016. Questo risparmio finirà nelle tasche dei cittadini in difficoltà. Le 
famiglie numerose con problemi economici in città sono 268 quelle con più di sei perso-
ne, a prescindere dalle condizioni reddituali. Il totale della loro bolletta rifiuti supera i 13-
8mila euro. Più della metà risiede in alloggi popolari o di residenza pubblica”. Nel detta-
glio sono 106 le famiglie con almeno sei componenti ad aver ricevuto una bolletta supe-
riore a 500 euro. 
 
Al via i “sabati” dell’outdoor 
L'Oasi Zegna, è una montagna tranquilla e accogliente, meta ideale per una gita fuori 
porta a misura di sportivo e famiglia. Potrete scoprire a piedi o in sella ad una due ruote 
sentieri e itinerari meravigliosi, adatti a tutti, che vi porteranno in luoghi e boschi fiabe-
schi.  Molti partono dalla Panoramica Zegna e, seguendo sentieri, mulattiere e strade 
sterrate, salgono verso gli alpeggi, raggiungono la solitaria Alta Valsessera o scendono 
ai paesi della Valle di Mosso e della Valle Cervo. Sono davvero tanti gli itinerari naturali-
stici, segnalati e attrezzati con pannelli didattici e con tavole di orientamento, da scopri-
re da soli o in compagnia di veri professionisti delle attività outdoor. Sabato 29 luglio, il 5 
e 12 agosto, tre pomeriggi (dalle 14.30 fino alle 18,00) dedicati all’attività fisica 
all’aperto, in compagnia della Guide Mountain Plus. 
 
 
Canti tradizionali bulgari al Rifugio Monte Marca 
Piedicavallo Festival, giunto quest’anno alla sua XXVII° edizione, è il festival annuale di 
musica itinerante, teatro, arte e letteratura del Biellese, che ogni anno raduna artisti di 
fama internazionale. Anche quest'anno l'Oasi Zegna aderisce a questa splendida inizia-
tiva con un concerto in quota al Rifugio Monte Marca sabato 29 luglio dove risuoneran-
no canti e musiche della tradizione bulgara. Il Rifugio escursionistico è comodamente 
raggiungibile con la seggiovia monoposto che parte dal piazzale 1 di Bielmonte, ma an-
che a piedi o in mountain bike attraverso una strada sterrata oppure attraverso un sen-
tiero (25 min). Al termine del concerto il Rifugio Monte Marca propone una cena tipica 
con la possibilità di pernottare nel silenzio della natura immersi in splendidi panorami. 
 
 
Gli orari estivi della biblioteca di Biella 
Resterà chiusa da martedì 1 agosto per le quasi tre settimane annuali di inventario la 
Biblioteca Civica di piazza Curiel. Lo stop terminerà sabato 19 agosto. Da lunedì 21 le 
porte delle sale lettura torneranno ad aprirsi con l'orario ordinario nei giorni infrasettima-
nali, ovvero dalle 8,15 alle 18,30 e con orario leggermente ridotto il sabato, dalle 9 alle 
13 anziché dalle 10 alle 16. Da sabato 16 settembre tornerà l'orario ordinario anche nel 
giorno prefestivo. Nel frattempo venerdì 28 luglio sarà l'untimo dei cinque giorni con l'a-
pertura sperimentale serale: la biblioteca resterà a disposizione degli utenti dalle 8,15 
alle 23. La biblioteca dei ragazzi è invece chiusa dal 16 giugno per consentire le opera-
zioni di trasloco dalla sede provvisoria di villa Schneider a quella appena restaurata del-
la Palazzona Piacenza. La riapertura è prevista prima dell'autunno. 
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La banda ultralarga anche nella Granda 
Arriva anche nel Cuneese una parte degli undici miliardi di euro che Tim ha deciso di 
investire in tre anni per aiutare l’Italia a recuperare il gap digitale. Sono un centinaio i 
Comuni della Granda (intorno ai 400mila abitanti) interessati dallo sviluppo della banda 
ultralarga fissa e mobile per offrire servizi evoluti, per sviluppare un modello di digital 
life ricco di prestazioni tecnologiche e applicazioni innovative basate sulle reti di nuova 
generazione. L’annuncio è il frutto di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi in Pro-
vincia tra i manager di Tim e il presidente Federico Borgna. 
 
 
Continuano le riqualificazioni edilizie nel centro storico di Cuneo 
Sono partiti in questi giorni i lavori per la riqualificazione dell’edificio ai civici 17/19 di 
corso Giolitti (comprensivo del tratto ad angolo con via Bassignano). L’intervento, reso 
possibile anche grazie alla nuova serie di agevolazioni fiscali messe in campo 
dall’Amministrazione comunale, prevede la riqualificazione completa della facciata, con 
tinteggiatura di serramenti, tapparelle, balconi e sottoportico. Le agevolazioni, per le 
quali ci si può informare in Comune, riguardano l’ esenzione occupazione suolo pubbli-
co e contributi a fondo perduto, fino al 20% della spesa,  per le tinteggiature. 
 
 
 
 
San Lorenzo, patrono di Alba 
Giovedì 10 agosto la Città di Alba festeggia il patrono San Lorenzo. Quest’anno le cele-
brazioni saranno concomitanti con la ricorrenza dei Duecento anni della Diocesi, ricosti-
tuita dopo la soppressione napoleonica. Per l’occasione la celebrazione eucaristica, alle 
ore 20.30, in Cattedrale, preceduta dalla sfilata degli sbandieratori, sarà presieduta 
da Monsignor Cesare Nosiglia, vescovo metropolita di Torino, e concelebrata dal ve-
scovo di Alba, Mons. Marco Brunetti, con i vescovi della Regione Conciliare Piemonte-
se e con i sacerdoti della città, alla presenza delle autorità e delle associazioni cittadine. 
 
 
Consulta delle Famiglie ad Alba  
Il Comune di Alba ha la Consulta delle Famiglie. È stata istituita con voto unanime dal 
Consiglio comunale di venerdì 21 luglio con lo scopo di promuovere iniziative atte a raf-
forzare il ruolo educativo della famiglia; valorizzare le famiglie come capitale sociale e 
patrimonio che sostiene le relazioni tra le persone; contribuire all'elaborazione delle po-
litiche familiari promosse dall'Amministrazione comunale favorendo le relazioni e il con-
fronto tra i diversi soggetti; contribuire alla promozione di interventi in ambito culturale, 
economico e sociale al fine di realizzare un’azione amministrativa concreta. 
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Settimo gemellaggio di Alba, ora in Turchia 
Il Consiglio comunale di Alba ha approvato all’unanimità di maggioranza ed opposizio-
ne la delibera sull’ufficializzazione del gemellaggio tra Alba e Giresun, in Turchia, com-
plice la nocciola di cui la città turca è la capitale mondiale e dove l’albese Ferrero ha 
grandi interessi produttivi. Un patto di amicizia tra le due città per favorire lo scambio di 
conoscenze ed esperienze e la nascita di solidi legami di carattere sociale, culturale ed 
economico tra i cittadini ed un altro paese straniero. L’intento è far conoscere a cittadini 
stranieri Alba, la sua cultura e le sue tradizioni. 
 
 
 
Lo sportello consumatori di Bra chiude per ferie 
Anche quest’anno durante l’estate lo Sportello Consumatori di Bra, molto frequentato 
per dirimere questioni e dubbi delle famiglie braidesi in materia di utenze, spese e altre 
evenienze della vita quotidiana, che riceve il mercoledì e il sabato mattina presso la se-
de della Casa delle associazioni di piazza Valfrè, sospende l’attività nel mese di agosto 
per permettere ai volontari che ne curano l’apertura di godere di un momento di riposo. 
Lo sportello rimarrà chiuso dal 30 luglio al 25 agosto 2017, riprendendo regolarmente a 
funzionare da sabato 26 agosto, dalle 9 alle 12. Info: bra@movimentoconsumatori.it 
 
A Saluzzo per donare gli organi vi aspettano in municipio 
La Città di Saluzzo, in collaborazione con il Coordinamento Regionale delle Donazioni e 
dei Prelievi di Organi e Tessuti, ha attivato la registrazione della dichiarazione di volon-
tà sulla donazione di organi e tessuti all’Ufficio Anagrafe. Se si è maggiorenni, in occa-
sione del rilascio o del rinnovo della carta d’identità, l’addetto allo sportello chiederà se 
si desidera registrare la propria volontà, esprimendo consenso o diniego e firmando un 
apposito modulo. La scelta sarà inserita nel database del Ministero della Salute. Si po-
trà cambiare la decisione in qualsiasi momento, recandosi all’Asl. 
 
 
 
Il Trovarobe a Cuneo 
Sabato 29 luglio, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di piazza Europa e corso 
Nizza, torna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e del modernariato che o-
gni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. Dal mattino alla sera in ogni 
strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia teiera oppure un comodino im-
pero, giocattoli d’antan o quella maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta della 
casa di campagna. E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le banca-
relle a curiosare, sperando che il tempo sia clemente… 
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Slow Food, nasce la condotta Colline Novaresi 
Fontaneto Slow Food, il movimento culturale internazionale che opera in forma di asso-
ciazione senza scopo di lucro fondato da Carlo Petrini nel 1986, ha una nuova sede lo-
cale in provincia di Novara, nelle Colline Novaresi. La nuova Condotta Slow Food delle 
Colline Novaresi nasce dall’esperienza del presidio della Cipolla Bionda di Cureggio e 
Fontaneto e dal rafforzamento del rapporto di conoscenza e collaborazione fra la Pro 
Loco di Fontaneto e Slow Food, ma anche dalla volontà di promuovere, attraverso i va-
lori e la filosofia di Slow Food, il territorio delle Colline Novaresi, coinvolgendo e pro-
muovendo le numerose e diversificate eccellenze che la rappresentano: oltre alla Cipol-
la Bionda, ovviamente i vini, fiore all’occhiello della zona, per seguire con le numerose 
prelibatezze gastronomiche, dal tapulone ai salumi tipici come il salam d’la duja e la fi-
dighina, dai formaggi, primo fra tutti il gorgonzola, all’uva fragola, al miele, soprattutto 
quello d’acacia, unanimemente considerato tra i migliori di tutta Italia, per finire con il 
riso. Senza dimenticare la birra artigianale, sempre più alternativa di qualità al vino, ten-
denza ben rappresentata dalla nascita anche in zona di microbirrifici che la producono. 
 
Arona, l’arco resterà in Italia fino a settembre 
Il Comune di Arona annuncia che i responsabili dell’Ida, Institute for Digital Archaeology 
di Oxford, promotori dell'iniziativa mondiale, hanno acconsentito a lasciare la riproduzio-
ne dell’arco di Palmira in Italia due mesi in più del previsto, fino a fine settembre, quan-
do la riproduzione partirà alla volta di Parigi. Merito anche del cospicuo numero di visi-
tatori, che dopo due soli mesi di presenza ha raggiunto 50 mila visitatori, attratti anche 
dalle iniziative culturali collaterali che hanno portato sotto l'arco illustri storici, scrittori e 
musicisti. 
 
Il tour di Area Sanremo  approda al Castello visconteo-sforzesco  
“Area Sanremo Tour” che si terrà il 24 agosto a partire dalle ore 20.30, farà tappa a No-
vara. Evento a cura dell’associazione culturale-artistica “Ivan Graziani ‘Pigro’”, con la 
consulenza di Simona De Melas e con il patrocinio del Comune. I partecipanti si esibi-
ranno per poter accedere alla fase regionale/interregionale nell’ambito della quale inter-
verrà la commissione di “Area Sanremo”. Il fil rouge della serata sarà l’opportunità per 
tutti i talenti di età compresa tra i 16 e 36 anni, rispettivamente compiuti e non compiuti 
nel gennaio 2018, di esibirsi proponendo cover di canzoni famose e/o brani editi propri. 
L’iscrizione alla prima Fase di “Area Sanremo tour” è assolutamente gratuita e si effet-
tua on-line sul sito www.areasanremotour.it, dove è possibile anche consultare il rego-
lamento del concorso. Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento delle tappe 
disponibili. Per informazioni sul Piemonte e sulla Liguria è possibile contattare 
l’associazione culturale-artistica “Ivan Graziani ‘Pigro’” (Anna Bischi Graziani, telefono 
335.5742290; mail anninabischigraziani@gmail.com; http://www.facebook.com/
areasanremotour - http://www.areasanremotour.it ) 
 
Novara, in stazione arriva il deposito custodito per le biciclette 
Con un euro al giorno i pendolari potranno lasciare con sicurezza la loro bici in stazio-
ne. Da venerdì 21 luglio, a Novara c'è un deposito custodito per le biciclette, aperto dal 
lunedì al sabato dalle 5.45 alle 20.  L'idea è di Morris Cecchettin, titolare dell'attività di 
riparazione e manutenzione bici "L'officina 77", in via delle Rosette. Parcheggiare la 
propria bici costa solo 1 euro al giorno. Sono inoltre previsti abbonamenti mensili, dedi-
cati a chi si sposta con il treno tutti i giorni, che costano 25 euro (per 31 giorni di par-
cheggio bici effettivi). All'interno del deposito, Cecchettin offre anche servizi di riparazio-
ne e revisione. Un servizio utile per i pendolari, che non potranno più parcheggiare le 
loro bici fuori dalle rastrelliere e dagli spazi dedicati. Lo prevede un'ordinanza del Co-
mune del 19 luglio: i mezzi che saranno posteggiati in maniera irregolare saranno ri-
mossi con una multa da 25 a 500 euro. Il divieto vale per tutto il territorio comunale, non 
solo per l'area di piazza Garibaldi. Secondo l'ordinanza, inoltre, il Comune rimuoverà 
anche le bici in evidente stato di abbandono, che saranno poi conferite ad Assa. 
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Le tournée del Regio nel segno di Verdi e Puccini 
Dopo le ultime tournée a Lugano, Ginevra e Buenos Aires, l’intensa attività internazio-
nale del Teatro Regio di Torino prosegue, nei prossimi mesi, con altri  prestigiosi inviti 
all’estero, tutti diretti dal Direttore musicale del Regio, Gianandrea Noseda, sul podio 
dell’Orchestra, con il Coro del Regio, diretto da Claudio Fenoglio. Ad agosto il Regio 
sarà Resident Company all’Edinburgh International Festival, il prestigioso festival che 
propone il meglio del panorama musicale e teatrale non solo europeo. Il 1° settembre, il 
Coro sarà impegnato nell’esecuzione in forma di concerto dell’Aida di Verdi, allo Gstaad 
Menuhin Festival. Dal 14 al 17 al settembre la tournée proseguirà in Oman.  
 
Estate al Museo del Risorgimento  
Il Museo Nazionale del Risorgimento di Torino propone un'estate ricca di iniziative. Il 
Museo sarà sempre aperto, tutti i giorni, dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 
18 (ultimo ingresso ore 17). Per il lungo ponte di Ferragosto, resterà straordinariamente 
aperto lunedì 14, dalle ore 10 alle ore 18 e osserverà un’apertura prolungata fino alle 
ore 20 martedì 15 agosto. Nell’ambito dell’iniziativa "Reali Sensi", il 6 e il 20 agosto, alle 
ore 15.30, il Museo propone la visita tematica multimediale “Profumo di libertà: popoli in 
cerca di futuro”. Sabato 29 luglio, dalle ore 14 alle 18, debutterà l’ iniziativa Metti in gio-
co la Storia, che abbina alla visita al museo la possibilità di giocare a giochi da tavolo in 
diversi punti del percorso. 
 
La mostra di Leonardo aperta anche la domenica 
C'è una nuova opportunità di visita per conoscere da vicino il celebre Autoritratto a san-
guigna di Leonardo da Vinci e il patrimonio di disegni rinascimentali custodito dai Musei 
Reali di Torino, oggi esposto nella mostra Intorno a Leonardo, nel caveau della Bibliote-
ca Reale. Fino al 17 settembre, la mostra sarà aperta tutte le domeniche con orario 10 
– 18 (ultimo ingresso ore 17,30). Nel trentennale della sua istituzione, le Aziende e gli 
Enti Soci della Consulta per la valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino di 
Torino confermano così il loro impegno per trasformare i Musei Reali in un luogo sem-
pre più aperto e accessibile. 
 
Per un filo di seta al Mao 
Dal 27 luglio al 1° ottobre al Mao (Museo di Arte Orientale) di Torino è visitabile la mo-
stra “Per un filo di seta”. Nella Sala Mazzonis al 1° piano del Mao, sono esposti per la 
prima volta disegni, carte geografiche, preziose xilografie, diari e manoscritti, libri e ce-
ramiche risalenti alla seconda metà del 1800 (periodo Meiji in Giappone) dando risalto 
alla figura del Conte Vittorio Sallier de La Tour, torinese, primo Ambasciatore italiano, 
Ministro Plenipotenziario e Inviato Speciale in Giappone, alle autorità giapponesi, che lo 
accolsero nella Prefettura di Gunma nel 186 e ai semai/setaioli piemontesi, che si reca-
rono in Giappone a cercare uova di baco da seta da riportare in Italia, dove una malat-
tia aveva decimato gli allevamenti. 
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Giovanni Boldini in mostra alla Reggia di Venaria 
Dal 29 luglio 2017 al 28 gennaio 2018, con oltre 100 capolavori tra olii e pastelli, appro-
da alla Reggia di Venaria la mostra Giovanni Boldini. Una ricca raccolta della produzio-
ne del maestro italo-francese e di altri artisti a lui contemporanei. Il fascino femminile, 
gli abiti sontuosi e fruscianti, la Belle Époque, i salotti: è il travolgente mondo di Giovan-
ni Boldini, genio della pittura che più di ogni altro ha saputo restituire le atmosfere rare-
fatte di un’epoca straordinaria. La mostra ricostruisce passo dopo passo il geniale per-
corso dell'artista, anticipatore della modernità novecentesca, capace di svelare l’anima 
più intima e misteriosa delle nobili dame dell’epoca. 
 
 
 
 
Sestriere Film Festival 
Si terrà a Sestriere, presso il Cinema Fraiteve, dal 29 luglio al 5 agosto, la settima edi-
zione del Sestriere Film Festival 2017, evento internazionale dedicato al cinema di 
montagna. Organizzato da Associazione Montagna Italia, in collaborazione con il Co-
mune di Sestriere e il Consorzio Via Lattea, il Festival del cinema di montagna più alto 
d’Europa vedrà la proiezione di 26 film in concorso e 110 opere da 16 Nazioni del mon-
do. In cartellone anche numerosi eventi collaterali, collegati alla tematica della monta-
gna, con ospiti alcuni famosi alpinisti. L’inizio delle serate è previsto per le ore 21 e 
l’ingresso è gratuito.  
 
 
Nuovo Centro Visitatori a Campiglia Soana 
A Campiglia Soana, nel territorio del Comune di Valprato, è stato inaugurato il nuovo 
centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso “L’uomo e i coltivi”,  con un percor-
so di visita che ripercorre la storia dell’agricoltura e mette in rilievo il ruolo dell’uomo nel 
suo rapporto con l’ambiente naturale.  Il Centro è stato realizzato grazie al contributo di 
Regione Piemonte, Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Com-
pagnia di San Paolo e Fondazione Crt. Per la stagione estiva 2017 l’ingresso è gratuito, 
con apertuta fino al 20 agosto tutti i giorni (orario 10-12.30 e 15-18.30; lunedì solo 15-
18.30), dal 21 agosto al 31 agosto, dal martedì alla domenica, con orario 10-12.30 e 
15-18.30 e a settembre solo la domenica. 
 
Come sciavamo, mostra a Cesana Torinese 
Fino al 27 agosto a Bousson, frazione di Cesana Torinese, è visitabile la mostra 
1900-1945 Come sciavamo ospitata presso la Casa delle Lapidi. Si tratta di una  
parte della ricca Collezione Guido Tron, storico maestro di sci, che espone gli 
antenati degli sci moderni. La mostra, organizzata in collaborazione con la Regio-
ne Piemonte, racconta la storia dello sci dal 1900 al 1945, dai primi rudimentali sci 
in legno ai primi dispositivi di attacchi all’evoluzione dello stile a tallone libero come 
il telemark. Tante le chicche, come ad esempio un paio di sci scomponibili in due 
parti utilizzati dai paracadutisti e realizzati in legno e alluminio. Ingresso libero il sa-
bato e la domenica, dalle 15.30 alle 18.30.  
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Il 460 Gran Paradiso Festival  
Ha preso il via a Ceresole Reale, nel versante piemontese del Parco Nazionale del 
Gran Paradiso, il 460-Gran Paradiso Festival, la nuova rassegna culturale estiva, orga-
nizzata dall’associazione "Amici del Gran Paradiso", che terrà banco fino al 17 settem-
bre. Il riferimento è all’ex strada statale (oggi provinciale) che da Torino porta fino a Ce-
resole. Tantissime le proposte in cartellone, dalla musica dell’orchestra del Teatro Re-
gio di Torino, del violoncellista Mario Brunello e della nascente Orchestra sinfonica del 
Gran Paradiso agli aperitivi letterari in compagnia di autori come Guido Catalano, Enri-
co Camanni, Luca Mercalli, all'incontro con il fenomeno “Calciatori brutti”.  
 
 
 
Invito al Parco del Castello di Miradolo 
Prende il via Invito al Parco, un importante progetto di valorizzazione del Parco del Ca-
stello di Miradolo, studiato e realizzato dalla Fondazione Cosso, con il contributo della 
Compagnia di San Paolo. Invito al Parco corona un lungo e impegnativo lavoro di recu-
pero del giardino storico, iniziato dalla Fondazione Cosso 10 anni fa, per salvarlo dal-
l'abbandono e dall'oblio. Le ricchezze del Parco del Castello e la sua storia sono rac-
contate attraverso un percorso multisensoriale, che si pone l'obiettivo di risultare inclusi-
vo verso il più ampio numero di persone e tipologie di pubblico. Il progetto prende avvio 
con l'estate ma si rinnoverà ad ogni stagione, valorizzando la natura in ogni momento 
dell'anno. Per informazioni: tel. 0121.376545. 
 
 
 
Corso di musica antica a Romano Canavese 
L'Accademia del Ricercare sta per inaugurare il 19esimo Corso Internazionale di Musi-
ca Antica, che si terrà a Romano Canavese, all’interno della rassegna musicale Anti-
qua, dal 26 luglio al 2 agosto. Oltre cento i giovani talenti in arrivo da diverse parti del 
mondo, dall’Austria, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Svizzera, perfino dalla Corea e 
dal Giappone. Oltre alle lezioni individuali, con corsi anche avanzati, molta attenzione 
sarà rivolta alla musica da camera e alle attività d’insieme. L’offerta didattica sarà am-
pliata con concerti, conferenze, workshop e mostre durante tutto il periodo del corso. 
Per informazioni scrivere a info@accademiadelricercare.com 
 
 
Sagra dell'Agnolotto a Bosconero 
A Bosconero è di scena la seconda edizione della “Sagra dell'agnolotto”, organizzata 
dal Comitato "La Rusà”. Dal 28 al 31 luglio, in Borgata Roggia, stand gastronomici, 
sport e musica animeranno il paese canavesano da mattino a sera. La festa inizia ve-
nerdì 28 luglio, alle ore 20, con l'apertura degli stand gastronomici e la “serata della pia-
dina”. Sabato 29 luglio, dalle 19.30, apertura degli stand gastronomici (antipasti, agno-
lotti “Rusà” e grigliate di carne ) e danze con il complesso “Denise Group”, revival anni 
60/70/80/90. Domenica 30 luglio si prosegue con il "Motogiro" (aperto a tutti i tipi di mo-
to / scooter) e i "Super Agnolotti al Salmone”. 
 

17 

http://www.quattroesessanta.it�
http://www.fondazionecosso.com�
http://accademiadelricercare.com�
http://www.comune.bosconero.to.it�


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legninvalle ad Usseaux 
Dal 28 al 30 luglio ad Usseaux si svolge la sesta edizione della manifestazione Legnin-
valle, dedicata alla promozione e valorizzazione della filiera foresta-legno locale. Ac-
canto all’esposizione di macchinari e attrezzature forestali e ai convegni tematici, ver-
ranno riproposti il raduno internazionale delle segherie mobili e alcuni workshop teorici 
e pratici. La giornata di venerdì 28 luglio sarà riservata ai professionisti (geometri, archi-
tetti e ingegneri), con l’organizzazione di un workshop sull'efficienza energetica nei terri-
tori alpini. Sabato 29 si terrà il convegno su “Strategie e prospettive per la filiera foresta-
legno locale”, con l'assessore regionale alla montagna Alberto Valmaggia. 
 
 
Estate al Forte di Exilles 
Ha riaperto al pubblico a pieno ritmo, per la stagione estiva, il Forte di Exilles. Nei mesi 
di luglio e agosto la fortezza è visitabile tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 18, con esclu-
sione del lunedì. Nel mese di settembre l’apertura proseguirà tutti i sabati e domeniche 
lo stesso orario. La chiusura autunnale è prevista per il 2 ottobre. Anche in questa nuo-
va stagione estiva le attività culturali del Forte saranno curate, come gli anni precedenti, 
dal Circolo dei Lettori di Torino, che propone un ricco cartellone di eventi per vivere e 
conoscere la storica fortezza e la sua suggestiva architettura. 
 
 
Pralibro,  la 15ª edizione a Prali 
Giunge alla 15a edizione Pralibro, promossa dalla libreria Claudiana di Torino e dal 
Ponte sulla Dora, dalla Chiesa Valdese e dal Comune di Prali. La rassegna, protagoni-
sta fino al 20 agosto, è diventata una delle più significative del Piemonte, mettendo in-
sieme la dimensione locale con quella globale. Quest'anno sono in programma più di 
cinquanta appuntamenti, tra incontri con gli autori, reading, concerti, spettacoli teatrali e 
mostre.  Gli incontri si terranno presso la Chiesa valdese di Prali. Durante tutto il perio-
do della manifestazione la Sala valdese si trasformerà in una vera libreria e grazie all'i-
niziativa "Seggiolibreria" dalla libreria alla seggiovia,  acquistando un libro si otterrà un 
buono sconto per andare in seggiovia. 
 
Nuova riserva di pesca turistica a Ronco  
E’ aperta una nuova riserva di pesca turistica sul torrente Forzo a Ronco Canavese. La 
riserva di Forzo rappresenta un caso rarissimo in cui è consentita la pesca all'interno di 
un Parco Nazionale. La qualità delle acque e degli ambienti è quindi tra le migliori ri-
scontrabili sulle Alpi: luoghi selvaggi, remoti in cui scorrono acque cristalline e con nu-
merosi salti d'acqua e buone correnti. Per gli appassionati, la nuova riserva turistica si 
candida a diventare un'oasi immersa nel verde della Valle Soana, ideale per tutta la fa-
miglia, in quanto proprio sul torrente è disponibile un'area attrezzata per la sosta di 
camper, caravan e pic-nic, con dotazione di barbecue. Tutte le informazioni sul sito del 
Comune. 
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Sentieri e pensieri  
Prosegue a Santa Maria Maggiore per il quinto anno “Sentieri e Pensieri”, rassegna di-
retta da Bruno Gambarotta che raccoglie autori, artisti e protagonisti del panorama cul-
turale italiano che, dal palco di piazza Risorgimento andranno a comporre un ricchissi-
mo calendario di  incontri con i protagonisti della letteratura, della cultura, dello sport e 
dello spettacolo, presentazioni di libri e interviste, accompagnati da musica, spettacoli 
di strada e arte. Per tutta la durata dell'evento è allestito nella piazza un bookshop ge-
stito dall’Associazione Libriamoci degli editori e dei librai del Verbano Cusio Ossola. An-
che la mostra “Donna dalla testa ai piedi: il ritratto femminile nella pittura vigezzina” è 
nel circuito dell’evento dove tutti potranno votare "Miss Mostra", l'opera più bella pre-
sente in sala.La manifestazione si chiude il 25 agosto.  
 
Festival dei fuochi d’artificio agostano 
L’estate ricca di luci e suoni del Festival di Fuochi d'artificio proporrà anche nel me-
se di agosto grandi eventi pirotecnici e piromusicali tra i Laghi Maggiore, d'Orta, le 
Valli Ossolane e il Parco del Ticino. Appuntamento quindi martedì 1 agosto, 22.30, 
nel golfo del lago di Lugano; sabato 5 sulle rive di Cannobio; domenica 13 a Verba-
nia Pallanza. Lunedì 14 agosto si illumina Santa Maria Maggiore in Valle Vigezzo 
dalle 21.30, infine, domenica 20 e 27 agosto protagonista è Omegna sul Lago 
d’Orta dove, in occasione delle due ultime serate di fuochi, si potrà anche godere 
dello spettacolo in  crociera sul lago. Partenze da Pella con successive tappe ad 
Orta San Giulio e Pettenasco. Per prenotare l’indirizzo è in-
fo@navigazionelagodorta.it. Informazioni tel. 345 5170005,  329 3431378. 
 
A Baveno ad agosto “La pietra racconta” 
Venerdì 4 agosto presso il Museo Granum, alle ore 16.30, inizierà  l’itinerario 
“Dall’artigianato all’arte”, che illustrerà i legami  tra l’esposizione tematica allestita al 
Museo, dedicata all’opera dello scultore Raffaele Polli, e i monumenti realizzati 
dall’artista e presenti in diversi punti di Baveno e in altre località attorno al Lago Mag-
giore. Dopo la visita all’esposizione è previsto, infatti, un viaggio in barca fino all’Isola 
Pescatori e poi a Stresa per ammirare in queste località le opere dell’autore. Gli ultimi 
appuntamenti sono nel fine settimana da venerdì 25 a domenica 27 agosto, con i luoghi 
della pietra tra Baveno e Mergozzo animati da uno progetto, che prevede performance 
musicali nello stabilimento di estrazione dei feldspati presso la Cava Seula a Baveno, 
nel parco di Villa Fedora,  e nella piazzetta centrale del Sasso di Mergozzo, Piazza 
Marconi, tutte dedicate alla pietra.  
 
Il sabba magico nei processi per stregoneria sulle Alpi 
Si svolge sabato 29 luglio presso la sala convegni delle Terme di Premia il convegno 
storico internazionale “Il sabba magico nei processi per stregoneria sulle Alpi” che  met-
te a confronto le varie descrizioni processuali del “rito demoniaco del Sabba” sui due 
versanti dell’arco alpino centro-occidentale, la vera “culla” della stregoneria europea. In 
questo contesto alpino, tra XV e XVII secolo, la credenza nel “Sabba delle streghe”  è 
condivisa sia nel settore transalpino che cisalpino. Pertanto il convegno-confronto di 
studiosi specializzati tratteranno di Sabba nella Svizzera romanda e nel Vallese a nord, 
dei Sabba in Valle d’Aosta e in Ossola a sud della catena alpina. Parteciperanno 
all’incontro, con inizio alle ore 9,  Giancarlo Antenna,  Accademia dei Lincei (Ita), Marti-
ne Ostorero,  Università di Losanna (Ch), Hans Steffen,  Vallese (Ch), Silvia Bertolin, 
Valle d’Aosta (Ita), Battista Beccaria , Piemonte (Ita) e  Andreas Weissen, Vallese (Ch).  
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A Vercelli la festa di Sant’Eusebio 
L’Arcidiocesi di Vercelli si prepara a vivere la festa patronale di S. Eusebio con diverse 
giornate di preghiera. Giovedì 27 luglio sono state coinvolte le parrocchie: Regina Pa-
cis, B.V. di Lourdes del rione Concordia, Aravecchia, S. Maria Maddalena, Spirito San-
to, Cappuccini; venerdì 28 luglio saranno coinvolte le parrocchie SS. Salvatore, Sacro 
Cuore di Gesù del Belvedere, S. Antonio del rione Isola, S. Paolo, S. Cristoforo, Care-
sanablot; lunedì 31 luglio la cattedrale, S. Giuseppe del rione Cervetto, S. Agnese, S. 
Bernardo. Martedì 1 agosto, festa di S. Eusebio, si celebreranno messe alle 8.30 e 1-
7.30; alle 10.30 solenne pontificale presieduto dal cardinale Giuseppe Versaldi nel 50° 
anniversario della sua ordinazione presbiterale; dalle 12 alle 16.15 adorazione eucari-
stica animata dalle suore Figlie di S. Eusebio; alle 16.30 Vespri pontificali e benedizio-
ne. 
  
Vercelli “barbarica” al Museo Leone per Sant’Eusebio 
Il Museo Leone di Vercelli festeggia Sant’Eusebio martedì 1° Agosto alle 18 con un 
appuntamento dal titolo “Vercelli barbarica: dalla caduta di Roma al Secolo di Fer-
ro”. Un viaggio di parole e immagini attraverso il periodo più oscuro della storia ver-
cellese: dagli ultimi momenti di vita dell’Impero Romano, quando il Cristianesimo si 
diffonde in competizione con gli antichi dei e i Germani dalle fredde terre 
dell’Europa orientale e settentrionale entrano nei confini imperiali, talvolta come al-
leati, altre volte come invasori, modificando radicalmente la società e i rapporti di 
potere di una civiltà millenaria, fino alle ultime invasioni del X secolo, con le razzie 
saracene, estrema propaggine dell’espansionismo islamico, passando per le guerre 
greco-gotiche, la dominazione longobarda, i Franchi e gli assalti degli Ungari. La 
prenotazione è obbligatoria ai numeri. 0161253204 o 3483272584. Per informazio-
ni: info@museoleone.it. 
  
Festival Internazionale Storici Organi della Valsesia 
Al via domenica 30 luglio il Festival Internazionale Storici Organi della Valsesia, rasse-
gna musicale giunta alla trentesima edizione e in programma fino al 18 settembre. I 
concerti si tengono la sera alle 21 nelle caratteristiche chiese dei paesi della Valle Se-
sia, che conservano ancora organi più o meno antichi. Le esibizioni sono gratuite e a-
perte a chiunque voglia ascoltare musicisti in un contesto suggestivo ed evocativo. Si 
inizia domenica 30 luglio a Campertogno nella cappella di Santa Marta e nella chiesa di 
San Giacomo con l’organista Sandro Carnelos. Il programma si può consultare sul sito 
dell’Associazione Culturale Storici Organi del Piemonte. Tel. 015767350.  
  
Sapori d’alta quota sul Monte Rosa 
Anche quest’anno saranno tre gli appuntamenti con "Sapori d'alta quota", la manifesta-
zione dedicata ai prodotti tipici del Piemonte e della Valle d’Aosta, allestita a quasi 3000 
metri di altezza al Passo dei Salati, sul Monte Rosa. Domenica 30 luglio, 20 agosto e 3 
settembre verrà allestito un banco di degustazione di prodotti enogastronomici valsesia-
ni e valdostani gestito direttamente dai produttori, in un’area attrezzata con tavoli e pan-
che. Le partenze sono previste da Alagna e da Gressoney con un biglietto dal costo di 
22 euro, comprensivo di andata e ritorno in funivia fino al Passo dei Salati, quattro de-
gustazioni e visita guidata naturalistica. Grazie alla collaborazione con l’Ente di Gestio-
ne delle aree protette della Valle Sesia saranno effettuate visite guidate naturalistiche 
con i guardiaparco, con partenze alle 10.30 e alle 14 all’uscita dalla funivia Funifor al 
Passo dei Salati. Per informazioni: 340.7691682 - 340.2388058 - slowfo-
od_valsesia@libero.it 
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Agosto a Biella, la provincia con due Patrimoni dell’Umanità 
 
Fuggire dalla canicola per cercare un fresco ristoro ai piedi dei monti. Chi 
non vuole esaudire un desiderio del genere, anche alla luce delle previsioni 
che parlano di un mese di agosto quasi “africano” anche alle nostre latitudi-
ni? Con un occhio attento al bollettino delle ondate di calore, che quotidia-
namente Arpa Piemonte pubblica sul proprio sito al seguente indirizzo 
http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore.pdf/at_download/file, ec-
co alcuni suggerimenti per un’area del nostro Piemonte che può essere una 
valida alternativa alle destinazioni più frequentate, ovvero il Biellese che è tra i 
pochissimi territori in Piemonte ed in Italia ad annoverare due siti Patrimonio 
dell'Umanità Unesco. «Oltre al Santuario mariano di Oropa, che fa parte del 
sistema dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia - spiegano all’Atl 
del Biellese - anche il Lago di Viverone è compreso nei Siti Palafitticoli 
Preistorici dell'Arco Alpino, una serie di 111 villaggi su palafitte dell'epoca 
preistorica compresi fra Italia, Austria, Francia, Germania e Slovenia, entra-
ti nelle liste dell' Unesco nel giugno 2011.Si tratta di costruzioni a palafitta 
dell'età del Bronzo, 1650-1350 avanti Cristo, occupate sino al Neolitico me-
dio e al Bronzo finale, circa mille anni prima di Cristo». 
Due appuntamenti clou, allora, per visitare due luoghi emblematici di una terra 
ricca di eccellenze. 
 
Il 27 agosto 9ª edizione di Lagovagando 
 
Una giornata sul Lago di Viverone tra arte, natura e vini: la giornata prende il 
via alle 10.45 con l'imbarco sul battello al molo di Viverone, per raggiungere 
alle 11 il Lido di Anzasco, nel comune di Viverone, dove si può visitare il mer-
catino dell'antiquariato e la Chiesetta. Alle ore 13 reimbarco alla scoperta della 
flora e fauna del lago con degustazioni a bordo di frittura di pesce di lago della 
storica pescheria Carolina di Anzasco ed Erbaluce di Caluso Docg dei produt-
tori locali. Alle ore 14 ritorno al molo di Viverone. Ore 15 visita guidata alla 
cantina presente nella giornata, con successiva degustazione. Info: Pro Loco 
Viverone 3271279675. 
 
I 500 anni dell’Incoronazione della Madonna di Oropa 
 
Sabato 26 agosto, mattino e pomeriggio,visita guidata alla scoperta dei proget-
ti, dei documenti e dei manufatti che hanno fatto la storia delle Incoronazioni 
centenarie. Ritrovo allo Chalet Info Turistiche. Domenica 27 la festa 
dell’anniversario: Info: Ufficio Accoglienza 01525551200. 
 
 

Luis Cabasés  

http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore.pdf/at_download/file�


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 1190.551]
>> setpagedevice


