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L’assessore Cerutti: «Le risorse saranno distribuite in tutti gli otto ambiti provinciali e metropolitano» 

Rete contro la violenza alle donne 

La Giunta re-
gionale conso-
lida la rete 
contro la vio-
lenza sulle 
donne.  
Durante la riu-
nione del 29 
agosto è stata 
infatti appro-
vata la delibe-
ra che stabili-
sce i criteri per 
finanziare gli 
interventi ef-
fettuati dai 
centri antivio-
lenza e dalle 
case rifugio esistenti, aprire nuove strutture, indivi-
duare ulteriori soluzioni per l’accoglienza temporane-
a di donne vittime di violenza, sole o con i figli. La 
delibera stanzia complessivamente 1.126.000 euro: 
817.000 verranno utilizzati per sostenere e potenzia-
re le strutture esistenti e per le attività degli sportelli 
e dei punti di ascolto collegati.  Il resto consentirà la 
creazione tre nuovi centri antiviolenza nelle province 
di Cuneo, Alessandria e Novara e tre nuove case 
rifugio nelle province di Novara, Asti e Vercelli. 
«Siamo ripartiti dalle donne e non è un caso - com-
menta l’assessore ai Diritti e alle Pari opportunità, 

Monica Cerutti 
–. Il sostegno 
alla rete dei 
centri antivio-
lenza è un'a-
zione prioritaria 
della mia attivi-
tà amministrati-
v a ,  c o n 
l’impegno di 
dare continuità 
al loro operato 
in un'ottica di 
sistema sem-
pre più este-
sa». Aggiunge 
Cerutti: «In 

questi mesi la 
Regione ha lavorato per aggiornare l'albo dei 
centri antiviolenza e delle case rifugio in modo 
da accreditare solo quelli soddisfacenti i crite-
ri previsti a livello nazionale e dalla nostra 
legge regionale. Le risorse, al fine di essere 
distribuite in modo equo e in previsione di un 
equilibrio territoriale dell'offerta dei servizi, 
saranno ripartite tra gli 8 ambiti provinciali e 
metropolitano rispettando il criterio del 50% in 
quota uguale per ciascun ambito e del 50% in 
base alla popolazione femminile residente ol-
tre i 14 anni di età». (gg) 

Per la linea 2 della Metro  
di Torino un impegno bipartisan 

«È positivo che ci sia questo impegno di 
tutte le forze politiche per la questione 
dei 10 milioni, continueremo con il siste-
ma della concordia istituzionale nell'inte-
resse dei cittadini»: lo ha dichiarato il 
presidente della Regione Piemonte, Ser-
gio Chiamparino, al termine dell'incontro 
sulla linea 2 della metropolitana svoltosi 
lunedì 4 settembre nel Municipio di Tori-
no. «Siamo impegnati anche con risorse 
nostre sul nodo ferroviario e metropolita-
no torinese - ha aggiunto - ben consape-
voli che è il cuore del sistema del tra-
sporto pubblico locale sul cui sviluppo la 
Regione punta». L'incontro si è concluso 
con la firma congiunta apposta dagli e-
sponenti delle istituzioni e dei partiti poli-
tici cittadini su una lettera che chiede al 
Ministero delle Infrastrutture di modifica-
re il decreto di concessione dei contributi 
per la progettazione preliminare della 
linea, in modo che i requisiti per confer-
mare il finanziamento di 10 milioni per la 
progettazione sia l'avvenuto affidamento 
dei servizi di ingegneria e non, come 
previsto finora, la consegna del progetto.  

Stanziati dalla Giunta un milione e 126 mila euro per consolidare le strutture sul territorio 

Intervento dell'as-
sessore alla Cac-
cia della Regione 
Piemonte, Giorgio 
Ferrero, sull'oppor-
tunità di adottare 
eventuali limitazio-
ni all'attività vena-
toria prospettate a 
fine agosto da I-
spra (Istituto supe-
riore per la prote-
zione e la ricerca 
ambientale). «Al di 
là di quanto previsto dalla legge 157/92, si tratta 
- puntualizza Ferrero - di un documento perti-
nente ed assolutamente apprezzabile dal punto 
di vista della tutela dell’ambiente in un contesto 
di delicata criticità come quello attuale. È bene 
però precisare che e indicazioni contenute si ri-
volgono a due eventi specifici: gli incendi bo-
schivi e la siccità. Per quanto riguarda il primo 
caso, per fortuna la nostra Regione non è stata 
colpita in maniera così pesante come avvenuto 
in altri territori e che nelle aree interessate, co-
stantemente monitorate con attenzione dai cara-
binieri forestali, è vietata l’attività venatoria. Per 
quanto riguarda la questione derivante dal lungo 
periodo siccitoso, le indicazioni di Ispara pongo-
no particolare attenzione agli uccelli acquatici, 
raccomandando l’apertura del prelievo ad otto-
bre, evitando le aperture in settembre. A tal pro-
posito la Regione Piemonte rientra ampiamente 

nel l ’osservazione 
di queste racco-
mandazioni, tanto 
che non c’è alcuna 
pre-apertura. Non 
solo, è stato rein-
trodotto di recente 
dal Consiglio re-
gionale il divieto 
totale di prelievo 
su ben 12 specie 
di anatidi, oltre al 
merlo, all’allodola, 

alla pernice bianca 
ed alla lepre variabile. Non sono, inoltre, ogget-
to di pre-apertura il colombaccio e lo storno, non 
oggetto in ogni caso di prelievo in Piemonte, 
presenti invece in altri calendari venatori».  No-
nostante questo contesto, il settore regionale 
competente ha richiesto a Province, compren-
sori alpini e ambiti territoriali di caccia di far 
pervenire eventuali situazioni di criticità, al fi-
ne di attuare tempestivamente e caso per ca-
so eventuali opportuni provvedimenti, e per 
assicurare il costante monitoraggio delle va-
riabile meteoclimatiche ed ideologiche così 
come richiesto da Ispra. «In tal senso - con-
clude Ferrero - si apprezza la sensibilità di al-
cuni consiglieri regionali piemontesi, quali 
Conticelli e Barazzotto, che hanno richiamato 
l’attenzione sull'attuale critico contesto am-
bientale ed i suoi effetti anche sulla fauna sel-
vatica». (aq) 

Caccia, il Piemonte osserva le raccomandazioni dell’Ispra 

Fondi per centri antiviolenza, case rifugio, sportelli e punti d’ascolto 

L’assessore alla Caccia Giorgio Ferrero si è espresso sul documento Ispra 
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Ribadita la validità delle scelte  
per la Città della Salute di Novara 

 
La Regione Piemonte ribadisce la validità delle scelte compiute per avviare l'iter per 
la costruzione della Città della Salute e della Scienza di Novara. Dopo che il consi-
gliere regionale Diego Sozzani ha più volte sostenuto l'erroneità della strada intra-
presa ed ha proposto di ricorrere ad appalto tradizionale, gli assessori Antonio Sait-
ta ed Augusto Ferrari fanno presente che «trattandosi di un'opera pubblica il nuovo 
ospedale va realizzato secondo le leggi di riferimento, prima fra tutte il Codice degli 
appalti e le norme di contabilità. La scelta del partenariato pubblico-privato è di fatto 
imposta dalle norme nazionali e regionali che fissano un limite massimo all'indebita-
mento per gli investimenti: il 15% del valore della produzione per le aziende del ser-
vizio sanitario regionale». 
Aggiungono: «Il Codice degli appalti prevede due strumenti: appalto tradizionale e 
concessione di costruzione e gestione. La differenza tra appalto e concessione è 
che nel secondo caso il privato si assume tutti i rischi connessi alla gestione dell'o-
pera per tutta la durata del contratto, ossia 26 anni. È quindi fuorviante guardare 
solo al costo». 
Saitta e Ferrari ricordano anche che «la Regione ha ottenuto dal Ministero un pare-
re favorevole per il finanziamento sul partenariato pubblico-privato e non su appalto 
tradizionale» e che «entro l'anno dovrà essere sottoscritto l'accordo di programma 
tra Regione Piemonte e Ministero dell'Economia. La scelta dell'appalto comporte-
rebbe la presentazione di una nuova domanda di finanziamento al Ministero, che 
bloccherebbe l'iter di quello avviato. Il partenariato pubblico-privato è quindi l'unica 
strada percorribile». (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riunione  
della Giunta regionale 

 

La Giunta regionale, coordinata dal 
presidente Sergio Chiamparino, si è 
riunita lunedì 4 settembre per 
l’esame dell’ordine del giorno. Tra 
le delibere approvate si segnalano: 
su proposta dell’assessore Giusep-
pina De Santis, le modalità di attua-
zione del bando 2017 a sostegno 
dell’informazione piemontese, che 
prevede un contributo complessivo 
di 225.000 euro per l’acquisto della 
carta per la stampa dei periodici lo-
cali e per l’acquisto di abbonamenti 
alle agenzie di stampa; su proposta 
dell’assessore Giorgio Ferrero, la 
riprogrammazione solidale delle ri-
sorse del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo regionale, che, sulla 
base di quanto stabilito in sede di 
Conferenza Stato-Regioni, prevede 
lo storno del 3% delle annualità 20-
18, 2019, 2020 (per il Piemonte 6 
milioni di euro) alle Regioni Abruz-
zo, Lazio, Marche ed Umbria, che lo 
destineranno a sostegno delle a-
ziende agricole danneggiate dal ter-
remoto del 2016; sempre su propo-
sta dell’assessore Giorgio Ferrero, 
l’autorizzazione all’aumento del tito-
lo alcolometrico volumico naturale 
delle uve, dei mosti e dei vini della 
vendemmia 2017, rispondendo così 
alle esigenze manifestate dai con-
sorzi di tutela e dalle associazioni 
dei produttori in quanto l’anticipo 
della maturazione dei vitigni più pre-
coci dovuto alle elevate temperatu-
re dei mesi scorsi potrebbe condi-
zionare il completamento dei pro-
cessi fisiologici-produttivi; su propo-
sta dell’assessore Augusto Ferrari, 
la realizzazione di un percorso for-
mativo di aggiornamento in materia 
di minori e famiglie rivolto agli ope-
ratori socio-sanitari e della giustizia. 
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Quale futuro per Belmonte 
 

Il sopralluogo che l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi, ha 
effettuato mercoledì 30 agosto presso il Sacro Monte e il Santuario di Belmonte con i 
rappresentanti dell’Ente di gestione dei Sacri Monti ed i sindaci della zona ha portato 
alle decisioni di proseguire il confronto con la Diocesi per garantire la permanenza di un 
presidio religioso, sviluppare un piano turistico e aprire un dialogo con la proprietà della 
struttura. 
La presenza dell’assessore ha fatto seguito ai timori espressi dagli amministratori locali 
circa il futuro del Santuario, alla luce della decisione dell’Ordine francescano di trasferi-
re gli ultimi tre frati rimasti nell’edificio. «Alla Diocesi chiederemo di garantire una pre-
senza spirituale nel Santuario, punto che ritengo fondamentale per non far mancare u-
na componente importante per mantenere l’identità di un luogo così significativo per il 
territorio - ha dichiarato Parigi -. Con l’ente di gestione, inoltre, stiamo sviluppando un 
piano di rilancio turistico, ed in particolare un percorso escursionistico che colleghi tutti i 
Sacri monti, immaginando anche di allestire dei posti tappa. In un secondo momento 
avvieremo anche un dialogo con la proprietà del bene». L’assessore ha anche potuto 
verificare che la struttura è complessivamente in buone condizioni. L’attività dell’ente di 
gestione dei Sacri Monti presso il sito di Belmonte, in aggiunta alle spese per la gestio-
ne ordinaria del territorio della Riserva e dell'Area sacra, comprende la realizzazione di 
importanti interventi di manutenzione straordinaria, che recentemente hanno portato al 
restauro delle Cappelle 13 e 12 (quest’ultima terminata proprio quest’anno), per una 
spesa complessiva di 66.000 euro. Interventi a cui si aggiungono ulteriori attività per la 
valorizzazione culturale e turistica, che ha visto quest’anno lo svolgimento della manife-
stazione “Un Sacro monte aperto al mondo”. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incomprensbile  
atteggiamento  
della Comital  

 
È rimasto deluso, l'assessore re-
gionale al Lavoro, Gianna Pente-
nero, dall'esito della riunione sulla 
Comital avuta martedì 5 settembre 
con i vertici dell'azienda, e il sin-
daco di Volpiano, Emanuele De 
Zuanne. «Nonostante la disponibi-
lità della Regione a sostenere un 
piano di rilancio - ha dichiarato 
l’assessore - la proprietà di Comi-
tal ha ribadito di non voler ritirare 
la procedura di liquidazione. Un 
atteggiamento incomprensibile, 
che le istituzioni non possono ac-
cettare». Ha aggiunto Pentenero: 
«Continuiamo a pensare che la 
scelta della proprietà di cessare 
l'attività, rilevata appena due anni 
fa, senza provare a intervenire sui 
problemi e tentare di risollevare 
l'azienda, sia drammaticamente 
sbagliata. La Regione ribadisce 
la propria disponibilità a mettere 
in campo tutti gli strumenti per 
sostenere l'azienda e trovare u-
na soluzione alternativa ai licen-
ziamenti, anche favorendo l'e-
ventuale acquisizione». 
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Parte da Verbania la rete informativa  
sui servizi per i disabili 

 
Verbania è stata scelta come punto di partenza di un’iniziativa che intende migliora-
re la conoscenza sui servizi che i vari enti presenti sul territorio forniscono alle per-
sone disabili. 
Presso l’Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Piemonte di via Vittorio Ve-
neto 10 sarà istituito un punto informativo specialistico dal quale si potranno ottene-
re tutte le informazioni sui provvedimenti della Regione, dell’Agenzia Piemonte La-
voro, dell’Inps, dell’Inail, dell’Agenzia delle Entrate, dell’Asl, dei consorzi socio-
assistenziali, del Tribunale e dell’Ufficio scolastico regionale che hanno come bene-
ficiari i soggetti disabili ed avere assistenza per la predisposizione e l’invio delle 
pratiche. 
«In questo modo - commenta l’assessore regionale alle Politiche sociali, Augusto 
Ferrari - vogliamo alimentare l’idea dell’agire in rete, della Regione che opera in si-
nergia con i territori. La necessità di creare un legame quanto più saldo con chiun-
que viva una situazione di difficoltà vuole essere il tentativo di realizzare e rinsalda-
re un concetto di inclusione sociale che non faccia sentire nessuno dimenticato». 
Come spiega il vicepresidente Aldo Reschigna, «abbiamo deciso di far partire la 
sperimentazione dal Vco per le particolari caratteristiche di questo territorio, da 
sempre attento ai temi della disabilità e dell’inclusione sociale. Grazie all’intervento 
della Regione sarà più semplice per tutte le persone coinvolte attivare o usufruire 
dei percorsi di assistenza e cura destinati alle persone diversamente abili». 
L’intenzione della Regione è creare una rete che poco per volta coinvolga gli altri 
Urp dislocati nei vari capoluoghi di provincia del Piemonte. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla Festa del sacrificio 
per proseguire il dialogo 

con la comunità  
musulmana  

 
Portando il saluto della Regione 
Piemonte alla comunità musulmana 
torinese riunita il 1° settembre per la 
Festa del Sacrificio, l’assessora 
all’Immigrazione, Monica Cerutti, ha 
evidenziato che la sua presenza era 
«testimonianza della volontà di pro-
seguire il cammino di dialogo e rela-
zione che la Regione ha avviato 
con tutte le comunità presenti sul 
territorio piemontese» ed ha sottoli-
neato «l’importanza, anche nella 
tradizione islamica, del nono giorno 
di questo mese sacro, precedente 
alla giornata di oggi, che è quello 
del perdono, della tolleranza e della 
convivenza. Andando oltre la forma, 
ho condiviso con chi era presente 
un messaggio di speranza, perché 
speranza, dialogo e conoscenza e 
rispetto reciproco sono i pilastri che 
devono reggere la nostra società, 
sempre più multietnica, interetnica e 
aperta». 
L’assessore ha poi sostenuto che 
«in un momento come questo è 
doveroso sottolineare come le ce-
lebrazioni di Arafat per tutti i mu-
sulmani siano un giorno di digiu-
no, condivisione, pace e accetta-
zione del prossimo. Il rischio che 
stiamo correndo è che la non co-
noscenza reciproca facciano per-
cepire un’idea distorta della comu-
nità musulmana. La conoscenza 
del significato di questi giorni co-
stituisce invece un raggio di spe-
ranza che ci deve aiutare a coglie-
re tutto il positivo che stiamo cre-
ando insieme, un patrimonio che 
dobbiamo valorizzare».  
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Potenziata la cura della fibrosi cistica 

 
Nasce il coordinamento regionale per la fibrosi cistica con la creazione di un nuovo per-
corso terapeutico che coinvolgerà gli ospedali Regina Margherita e Molinette di Torino 
ed il San Luigi Gonzaga di Orbassano. Composto dai responsabili clinici delle due sedi, 
dal coordinatore del centro unico, da rappresentanti delle aziende sanitarie e delle as-
sociazioni dei pazienti, il coordinamento predisporrà le linee guida sui percorsi di cura, 
dalla diagnosi fino al trapianto d’organo. 
È il risultato di una delibera di Giunta approvata martedì 29 agosto su proposta 
dell’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, con l’obiettivo di migliorare la rete delle cure 
dei malati piemontesi. 
La fibrosi cistica è una malattia genetica che in Italia colpisce un neonato ogni 2500-
/3000. Ad oggi sono 422 le persone affette in Piemonte, assistite all’ospedale Regina 
Margherita di Torino, che si occupa dei minori, ed al San Luigi Gonzaga di Orbassano, 
che si occupa degli adulti. Il presidio Molinette garantisce la presa in carico dei pazienti 
in una dimensione di continuità terapeutico-assistenziale. 
«Proprio dal Piemonte - ricorda l’assessore Saitta - è arrivato nei mesi scorsi un im-
portante contributo alla ricerca per combattere questa malattia attraverso sperimen-
tazioni effettuate anche da un laboratorio della Scuola di Medicina di Novara. Men-
tre prosegue la ricerca, la Regione intende potenziare la rete delle cure, risponden-
do in maniera sempre più efficace alle nuove esigenze dei pazienti, che proprio gra-
zie al miglioramento delle terapie ora possono contare su un’aspettativa di vita più 
lunga rispetto al passato». 
La fibrosi cistica è considerata una delle malattie genetiche rare più diffuse. Colpisce 
soprattutto il sistema respiratorio e quello gastrointestinale e può essere estremamente 
invalidante per il carico di sintomi e per le terapie da affrontare. In Italia sono circa 
6.000 le persone curate dai centri specializzati, con 200 nuovi casi l’anno. In Piemonte, 
attraverso lo screening neonatale, vengono diagnosticati dai 12 ai 15 nuovi casi l’anno 
in età pediatrica. (pm) 
 

 
 
 
 
 

Erikus mappa i danni  
del terremoto di Ischia  

 
L’applicativo Erikus, che ha dimo-
strato nell’ambito del sisma 
dell’Italia centrale del 2016-17 la 
sua validità, è utilizzato anche per il 
terremoto che ha interessato l’isola 
di Ischia il 21 agosto scorso per fa-
vorire una rapida mappatura degli 
edifici e la catalogazione dei danni. 
Il Piemonte ha inviato presso il Cen-
tro operativo comunale di Casamic-
ciola, su richiesta del Dipartimento 
nazionale della Protezione civile, un 
tecnico del settore Sismico della 
Regione ed uno dell’Arpa per attiva-
re l’applicativo. I professionisti e-
sperti del sistema opereranno a Ca-
samicciola Terme, Forio e Lacco 
Ameno, assicurando anche la for-
mazione nell’uso dello strumento ai 
tecnici di questi Comuni. 
Erikus, sviluppato dal software open 
source Qgis, è uno strumento per la 
gestione delle richieste di sopralluo-
go presentate dai cittadini ai Centri 
operativi comunali, e permette 
l’acquisizione, l’analisi e la rappre-
sentazione degli esiti di agibilità 
dando una rapida risposta alla po-
polazione sulla situazione delle abi-
tazioni, assicurando la redazione di 
report giornalieri. Consente infatti di 
predisporre in modo relativamente 
rapido tutta la documentazione ne-
cessaria allo svolgimento della cam-
pagna di rilevamento danni, permet-
tendo la catalogazione e georefe-
renziazione degli edifici. 
Gli esperti piemontesi resteranno a 
disposizione dei Comuni per alcuni 
giorni, per poi continuare a suppor-
tare le attività di rilievo, archiviazio-
ne e restituzione delle informazioni 
in remoto dalla sede di Torino. (vp) 
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Fino al 21 settembre MiTo SettembreMusica 2017 
 

Fino al 21 settembre ritorna a Milano e a Torino il festival MiTo SettembreMusica, 
guidato per il secondo anno dalla presidente Anna Gastel e dal direttore artistico 
Nicola Campogrande. Per l’undicesimo anno consecutivo dalla fondazione, il festi-
val unisce nel segno della musica le due più grandi città dell’Italia settentrionale, 
riconfermando il valore della cultura musicale. In calendario 140 concerti (70 per 
ogni città), dei quali 69 ad ingresso gratuito, tutti con programmi appositamente ide-
ati e proposti da alcuni dei più importanti musicisti del panorama internazionale, al-
ternati alle presenze musicali torinesi e milanesi di maggior prestigio. Il tema della 
Natura è fil rouge di questa edizione, permettendo una programmazione di partico-
lare ampiezza e suggestione. 
MiTo SettembreMusica si è aperto domenica 3 settembre al Teatro alla Scala di Mi-
lano e lunedì 4 settembre al Teatro Regio di Torino con il concerto della Gustav Ma-
hler Jugendorchester, considerata la più prestigiosa orchestra giovanile del mondo, 
protagonista in queste settimane di un ennesimo tour presso le principali manifesta-
zioni e sale da concerto europee fra cui il Festival di Salisburgo, il Concertgebouw 
di Amsterdam, la Elbphilharmonie di Amburgo, la Konzerthhaus di Berlino, la Sem-
peroper di Dresda. Sul podio Ingo Metzmacher, interprete di riferimento del reperto-
rio del XX e XXI secolo. 
Festival nel festival, saranno proposti fino al 21 settembre una serie di concerti de-
dicati ai bambini. Tutto il programma su www.mitosettembremusica.it  (da) 
 

 
 
 
 
 

Grande successo  
per la Coppa del mondo 

di canoa  

 
La prova di Coppa del mondo di ca-
noa slalom svoltasi da venerdì 1° e 
domenico 3 settembre nel suggesti-
vo impianto fluviale realizzato sulle 
acque della Dora Baltea ad Ivrea, è 
stata indubbiamente un grande suc-
cesso. 
Le gare, alle quali hanno partecipa-
to 240 atleti provenienti da 31 diver-
se nazioni, hanno registrato una 
doppia affermazione della Germa-
nia nel K1 femminile e nel C1 ma-
schile. 
Per l’assessore regionale allo Sport, 
Giovanni Maria Ferraris, si è trattato 
di “un evento di grande successo, 
partecipato con passione da un nu-
meroso pubblico e del quale la Re-
gione Piemonte è stata partner e 
sponsor fondamentale. Questa tap-
pa di Coppa del Mondo di canoa 
slalom conferma che il Piemonte è 
patria di ogni sport, compresi quelli 
fluviali. La realtà di Ivrea, che oggi 
può vantare di ospitare il centro fe-
derale nazionale di canoa slalom, 
ottenuto grazie all'impegno della 
Regione con la Federazione, si è 
dimostrata in grado di attrarre una 
grande manifestazione sportiva". 
“Il nostro obiettivo - ha proseguito 
Ferraris - è far sì che da questi e-
venti sportivi di alto livello possa 
trarre beneficio tutto il territorio, ge-
nerando promozione e sviluppo e-
conomico. I numeri sono incorag-
gianti e ci spingono a lavorare an-
cora di più per dire a gran voce che 
qui lo sport è di casa. E il Canavese 
si sta dimostrando palcoscenico di 
eccellenza”. (gg) 
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Disabilità e sport, mostra pittorica di Pog 

 
 “Da Rio i Signori del tempo e non solo…” è il titolo della mostra pittorica ospitata nella 
sala mostre del Palazzo della Regione Piemonte, in piazza Castello 165. Le opere e-
sposte sono state realizzate da Otello G. Pagano, in arte Pog, che affronta il tema della 
disabilità e dello sport. L'inaugurazione è avvenuta lunedì 4 settembre, alle ore 18,30.  
Il progetto nasce dall’esperienza personale dell’artista, che ha realizzato opere dedicate 
ad atleti paralimpici dopo aver trascorso momenti con loro. La mostra è stata esposta 
con successo in Casa Italia Paralimpica a Rio de Janeiro, in occasione dei Giochi para-
limpici che si sono svolti nel settembre 2016. Il progetto, divenuto itinerante, è stato pre-
sentato in diverse località italiane (dopo Torino, toccherà a Palermo). 
Pog, nato a Torino nel 1964, vive oggi a Parma. Le opere sono contraddistinte da un 
particolare comune: i volti sono visibili solamente per una parte, in quanto l’altra è stata 
volutamente lasciata nera per rispettare le sfaccettature più intime e nascoste dei sog-
getti ritratti. 
All’inaugurazione sono intervenute la curatrice della mostra, Giulia Pagano, e le cam-
pionesse paralimpiche Elisabetta Minjo e Martina Barbierato. Disabilità e sport rappre-
sentano un binomio vincente, secondo Pog, considerato che «la gara sportiva è una 
competizione con se stessi e con il mondo, finalizzata ad abbattere pregiudizi, superare 
incertezze, diventare autonomi». 
La mostra, ad ingresso gratuito, si può visitare tutti i giorni, sino a domenica 17 settem-
bre, dalle ore 10 alle 18. (rd) 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nuovi accessi  
per la Sacra  

di San Michele  
 

Verranno migliorati gli accessi e i 
servizi per i visitatori della Sacra di 
San Michele, l'abbazia valsusina 
simbolo del Piemonte.0 La Giunta 
regionale ha approvato la stipula di 
un accordo di programma con il Co-
mune di Sant'Ambrogio che com-
prende il rifacimento della piazza 
del Comune con la risistemazione 
dei parcheggi, la nuova illuminazio-
ne di via Umberto I, un accesso pe-
donale privilegiato per la Mulattiera 
e la Via Ferrata, la realizzazione di 
servizi igienici presso il piazzale del-
la Sacra. Lo stanziamento comples-
sivo previsto è di 630 mila euro, 500 
mila a carico della Regione e 130 
mila del Comune. La procedura di 
affidamento è previsto che si con-
cluda entro la fine del 2017 e che i 
lavori inizieranno nella primavera 
2018. 
«Con questo provvedimento valoriz-
ziamo l’accoglienza turistica di 
un’area strategica dal punto di vista 
dell’offerta turistica piemontese - 
commenta Antonella Parigi, asses-
sora regionale alla Cultura e al Turi-
smo -. La Sacra di San Michele, 
monumento simbolo della Regione 
Piemonte e candidata a patrimonio 
Unesco conta infatti circa 100mila 
visitatori ogni anno e gode di un 
sempre maggiore afflusso di turisti; 
una crescita a cui questo accordo 
intende rispondere andando a mi-
gliorare i servizi e l’accesso a que-
sto importante bene». (gg) 
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A Castellamonte la Mostra della Ceramica 
 

Da sabato 9 a domenica 24 settembre si terrà a Castellamonte la 57.a Mostra della Ce-
ramica. Organizzata dall’amministrazione comunale con il patrocinio del Ministero dei 
Beni culturali, della Regione Piemonte, della Città metropolitana di Torino e 
dell’Associazione Italiana Città della Ceramica, e curata da Giuseppe Bertero, la mostra 
è dedicata quest'anno al tema della "Metamorfosi". 
Un concetto preso a prestito dalla poetica di Ovidio 
per mettere in evidenza le continue trasformazioni 
dell’arte della ceramica di Castellamonte, dalle cele-
bri stufe ai manufatti, dall’artigianato al design, alle 
sculture in ceramica di artisti di rilievo internazionale. 
Un’arte versatile, che spazia dalle produzioni più u-
mili a quelle più prestigiose, dalle produzioni seriali 
alle opere uniche. 
Le principali sedi espostive sono: Palazzo Botton, 
che accoglierà le più belle stufe realizzate dai produt-
tori locali, il Centro Congressi Martinetti, dove trove-
ranno spazio le opere di scultori e ceramisti, il Liceo 
Artistico Statale “Felice Faccio”, sede di istruzione e 
formazione dei nuovi talenti nell’arte della ceramica e 
non solo. A queste sedi pubbliche si aggiungono 
quelle gestite e allestite da privati: Casa Museo Fa-
miglia Allaira, Casa Gallo, Fornace Pagliero, La Castellamonte. 
Nell'ambito della mostra sono in programma anche un "tour della ceramica" presso i 
vari centri di produzione di Castellamonte e la visita ai “castelletti”, in frazione 
Sant’Anna Boschi, affascinante luogo estrattivo dell’argilla rossa, unitamente a concerti 
ed altri eventi collaterali. 
Gli orari di visita sono: sabato e domenica dalle ore 10 alle 22; da lunedì a venerdì dalle 
ore 18 alle 22. L'ingresso è gratuito. (lp) 
 

Promozione delle Residenze reali 
 

Continua l’intensa serie di appuntamenti sui mercati esteri per “Residenze reali, ville, 
castelli e giardini storici”, che vede il Piemonte capofila di un progetto di turismo cultura-
le voluto dal Ministero per il Beni e le attività culturali per la valorizzazione in Italia e 
all’estero del patrimonio storico, artistico e architettonico delle Regioni (oltre al Piemon-
te, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto) e vengono realizzati tramite 
la DMO Piemonte Marketing. Martedì 5 settembre il progetto interregionale è stato pre-
sentato al mercato tedesco - il primo straniero del 
Piemonte - nella Künstlerhaus Stiftung di Monaco di 
Baviera ad una platea selezionata di giornalisti e 
venti operatori di settore. 
Giovedì 7 settembre l’iniziativa farà tappa a Londra, 
per rafforzare la presenza di residenze, giardini e vil-
le storiche come location per grandi eventi, incre-
mentando le opportunità legate ai matrimoni ed alle 
produzioni cinematografiche, pubblicitarie e di moda. 
«Questo progetto ha l’obiettivo di mettere in siner-
gia e valorizzare sui mercati italiano ed estero il 
grande patrimonio culturale legato alle Residenze 
reali, ma anche ai castelli, alle ville e ai giardini, 
che costituiscono un forte elemento attrattivo per il 
turismo in Piemonte e in Italia – dichiara Antonella 
Parigi, assessore regionale alla Cultura e al Turi-
smo -. In quanto Regione capofila siamo impegnati 
a sviluppare un circuito integrato di promozione e un prodotto turistico capace di 
attrarre visitatori». 
In entrambi gli eventi viene presentato il nuovo video dedicato al complesso delle 15 
Residenze reali realizzato da Dmo Piemonte Marketing su incarico della Regione Pie-
monte. (gg) 
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Batuma ‘l ris in piasa 
Continua fino al 10 settembre la festa del riso di Villanova Monferrato. Tantissimi sono 
gli eventi che fanno da cornice alla sagra: storia, tradizione, giochi, buona cucina e mu-
sica. Serate enogastronomiche con musica presso il Palazzetto dello sport. Dal mattino 
di domenica mercatino enogastronomico con esposizioni di macchine agricole, macchi-
nari d'epoca, mostre fotografiche, dimostrazione di “Taglio e battitura del riso” sulla 
piazza del paese, per proseguire con la premiazione del concorso gastronomico 
“Padella d’Oro” e finendo in bellezza con musica e prelibatezze gastronomiche. 
 
 
 
 
 
 
 
Piano Echos 
Inaugura la nuova edizione di«PianoEchos» arrivata al 14° anno e intitolata "Recital": 
sarà un viaggio in 12 tappe tra le infinite declinazioni del concerto per pianoforte solo. 
Sarà Piero Rattalino, pianista, critico musicale e studioso della storia del pianoforte, a 
introdurre il festival e il concerto di apertura, che si svolgerà il 9 settembre al Teatro So-
ciale di Valenza, e vedrà protagonista la pianista coreana Ilia Kim, con un intervento dal 
titolo “La ratio del recital”. 
 
 
 
 
 
 
 
Notte Rosa a Casale Monferrato 
Sabato 9 settembre ci sarà la Notte Rosa con negozi e bar aperti nelle vie del 
centro di Casale. Nell’occasione, il Museo Civico sarà aperto gratuitamente dal-
le 21 alle 24. Sempre il museo alle 17 di sabato proporrà una Wikigita aperta a tut-
ti, un percorso fra Gipsoteca e città per riscoprire e fotografare i numerosi monu-
menti di Bistolfi. Dalle 19.30 alle 24, si potrà partecipare a una degustazione di vini 
e prodotti gastronomici locali “in rosa”. Alle 18.30 verrà inaugurata la mostra “Il 
Monferrato degli Infernot”. 
 
 
 
 
 
 
New Pop in Villa Vidua 
I locali della settecentesca residenza dei conti Vidua a Conzano, importante sede di 
manifestazioni e di iniziative culturali, ospita dal 9 settembre al 1° ottobre, la mostra 
personale del pittore Max Ferrigno, casalese di nascita. L’evento espositivo ripercorre 
le tappe più significative dell’opera pittorica di Max Ferrigno, proponendo sia quadri non 
più fruibili al pubblico, perché entrati a far parte delle raccolte dei collezionisti, sia opere 
più recenti, come per esempio “Doraemon of Egypt”, realizzato proprio per questa e-
sposizione e messo in asta sul web presso la CharityStars durante il vernissage. 
L’inaugurazione inizia alle 18, mentre la mostra ad ingresso libero, sarà visitabile dal 
pubblico il sabato e la domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Negli altri giorni 
l’apertura è su richiesta. Info e prenotazioni: Comune di Conzano 0142/925132. 
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51° Douja D’Or 
Da venerdì 8 settembre al via ad Asti il Salone nazionale di vini selezionati Douja D’Or 
che si svolgerà per la seconda volta a palazzo Ottolenghi. Qui si potrà accedere 
all’enoteca, ai banchi d’assaggio e alle Serate d’assaggio dell’Onav. Nella sede della 
Scuola alberghiera, Agenzia di formazione professionale Colline astigiane, in via Asinari 
5, si potranno degustare i “Piatti e i Dolci d’Autore” dei grandi chef astigiani. Nella 
splendida cornice di piazza San Martino ci saranno le più nobili produzioni vinicole del 
territorio, dalla Barbera d’Asti all’Asti, dall’Alta Langa al Barolo, dal Gavi all’Erbaluce di 
Caluso, dal Roero alla Freisa di Chieri, dal Brachetto d’Acqui al Timorasso, produzioni 
eccellenti dei 10 Consorzi di tutela regionali coordinati da Piemonte Land of Perfection. 
Sabato 9 settembre alle ore 10 al Teatro Alfieri di Asti si terrà la premiazione dei vincito-
ri del concorso nazionale per i vini Doc e Docg, alla quale parteciperà l’assessore regio-
nale all’Agricoltura, Giorgio Ferrero. L’evento proseguirà fino al 17 settembre.  
 
 
44° Festival delle Sagre 
Il 9 e 10 settembre in piazza Campo del Palio torna il Festival delle Sagre, evento unico 
in Italia, che trasforma la piazza in un villaggio enogastronomico. Dalla ore 18.30 di sa-
bato le Pro Loco dell’Astigiano proporranno al pubblico i piatti tipici tradizionali accom-
pagnati dai vini del Monferrato. Da non perdere domenica mattina alle ore 9.15 la gran-
de sfilata nel centro storico con oltre 3 mila figuranti in abiti d’epoca, trattori, animali e 
attrezzi degli antichi mestieri, per rievocare la vita contadina tra Ottocento e Novecento. 
Una straordinaria rappresentazione che segue le stagioni dell’anno durante la vita agre-
ste. Seguirà in piazza Campo del Palio la distribuzione dei piatti tipici fino ad esauri-
mento scorte. 
 
 
Stagione musicale a Nizza Monferrato 
Parte a Nizza Monferrato la sedicesima edizione della Stagione musicale all’Auditorium 
Trinità, con il primo concerto venerdì 8 settembre dedicato ai grandi classici del jazz. I 
concerti proseguiranno tutti i venerdì del mese di settembre e fino al 20 ottobre, alle ore 
21 all’Auditorium. Ingresso a 5 euro e gratuito per i soci dell’Associazione culturale 
Concerti e Colline onlus. Per informazioni cell. 3498164366, dalle ore 15 alle 19. 
 
Teatro Alfieri: stagione teatrale 2017 – 2018 
Prosa, danza, musica, un mix di eventi per la stagione teatrale 2017-2018 al Teatro Al-
fieri di Asti, realizzata dal Comune con la Fondazione Piemonte dal Vivo: 22 spettacoli 
in abbonamento e tre eventi speciali fuori abbonamento. Il primo appuntamento in pro-
gramma è il 7 novembre con la rappresentazione in prosa “Sorelle materasso” con Lu-
cia Poli, Milena Vukotic e Marilena Prati. Il termine ultimo per la conferma dei palchi, 
per gli abbonati, è il 19 settembre, mentre la vendita dei nuovi abbonamenti avverrà il 
28 e il 29 settembre. Per visionare il cartellone degli spettacoli e per informazioni sui 
biglietti accedere alla pagina Facebook Teatro Alfieri Asti. 
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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 so-
stegno 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 messo a bilan-
cio per il 2016. Questo risparmio finirà nelle tasche dei cittadini in difficoltà. Le famiglie nu-
merose con problemi economici in città sono 268 quelle con più di sei persone, a prescin-
dere dalle condizioni reddituali. Il totale della loro bolletta rifiuti supera i 138mila euro. Più 
della metà risiede in alloggi popolari o di residenza pubblica”. Nel dettaglio sono 106 le 
famiglie con almeno sei componenti ad aver ricevuto una bolletta superiore 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) 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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Aumentano gli incidenti stradali mortali nel Cuneese 
Ancora troppi morti sulle strade della Granda. Dal bilancio dei tre mesi estivi, da giugno 
ad agosto 2017, si registrano 24 decessi sul territorio cuneese per incidenti stradali, ci-
fra che fa impennare il totale dall’inizio anno ormai giunto a quota 36, superando già a 
metà anno i 33 morti di tutto il 2016.  I dati, seppur ufficiosi e raccolti dall’Ufficio Stampa 
della Provincia, confermano un trend in crescita, come avviene anche a livello naziona-
le. La Provincia raccomanda ancora una volta prudenza nella guida, con particolare at-
tenzione ai limiti di velocità e all’uso dei telefoni cellulari. 
 
 
Per la fiera di Vicoforte statale 28 chiusa al traffico 
Dall’8 al 10 settembre, per i festeggiamenti al santuario di Vicoforte (Fera ‘d la Mado-
na), la strada statale 28 sarà chiusa al traffico. La Provincia ha predisposto le deviazioni 
del transito sulla strada provinciale 36 per il tronco 3 Briaglia-Vicoforte innesto Canova, 
per il tronco 5 Mondovì  1° cappella-Vicoforte con  innesto sulla statale 8 e per il tronco 
6  Mondovì  1° cappella-Santuario–innesto statale 28. Sarà il Comune di Vicoforte  a 
provvedere alla segnaletica stradale che prevede anche il divieto di transito ai mezzi 
con massa superiore alle 20 tonnellate sulle intersezioni. 
 
 
 
Estate di lavori nelle scuole della Granda 
Per l’avvio dell’anno scolastico saranno conclusi  i cantieri della Provincia per la manu-
tenzione e la sistemazione di alcuni edifici scolastici. Durante l’estate si è, infatti, lavora-
to alacremente in molti edifici, investendo la cifra globale di 2,6 milioni di euro a disposi-
zione, di cui 1,8 da mutui. I fondi erano legati a progetti specifici di edilizia scolastica, 
previsti dal Governo nella cosiddetta manovrino, con l’obiettivo di assicurare ad ogni 
edificio le condizioni minime di sicurezza, soprattutto impianti elettrici, di riscaldamento, 
di rifacimento tetti e di efficientamento energetico. 
 
 
 
Chiuso il ponte tra Monesi (Im) e la provincia di Cuneo  
Da martedì 5 settembre è stato chiuso al traffico il ponte Rio Bavera che collega la fra-
zione Monesi di Triora in provincia di Imperia con il territorio della provincia di Cuneo. 
La decisione è stata presa nei giorni scorsi a Mendatica, in Liguria, nel corso di una riu-
nione a cui erano presenti amministratori e tecnici delle Province di Cuneo ed Imperia e 
delle Regioni Piemonte e Liguria, oltre ai Comuni di Mendatica, Triora, Briga Alta e Or-
mea. Sono stati comunicati i risultati delle perizie sull’alluvione del novembre 2016 che 
evidenziano gravi criticità nell’equilibrio statico sul ponte stesso. 
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Dal 4 settembre la carta d’identità elettronica in Comune a Cuneo 
Anche nel capoluogo si può avere la nuova Cie, Carta d’Identità Elettronica, a partire 
dal 4 settembre scorso. Il costo della Cie è stabilito in € 22,21, da pagare in contanti al-
lo sportello, prima di avviare la procedura di richiesta. La novità più importante della Cie 
è la centralizzazione del processo di produzione e stampa del documento, che avviene 
a cura del Ministero dell'Interno - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che consegnerà 
il documento al cittadino entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta, attraverso la 
spedizione all'indirizzo indicato dal richiedente. 
 
 
 
L’ascensore inclinato di Cuneo in manutenzione 
A partire dalle ore 17.30 di martedì 12 settembre sino alle 18 di mercoledì 13, 
l’ascensore inclinato, che collega l’altipiano con il parcheggio di scambio posto nei pres-
si delle piscine comunali a Borgo Gesso, sarà oggetto di un corposo intervento di ma-
nutenzione generale per la sostituzione di funi e pulegge. Pertanto nelle suddette gior-
nate negli orari indicati l’impianto rimarrà chiuso al pubblico. In caso di tempo meteoro-
logico avverso l’intervento potrebbe essere rinviato e, nel caso, verrà data opportuna 
informazione tramite i canali di comunicazione ufficiali del Comune di Cuneo. 
 
 
 
 
A Cuneo cercano un istruttore tecnico in mobilità 
Avviso pubblico di selezione per la copertura, mediante mobilità esterna, di 1 posto di 
istruttore tecnico, categoria giuridica C, presso il settore Lavori pubblici – Cimiteri. La 
domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta in carta semplice utiliz-
zando preferibilmente lo schema unito all’avviso che si può trovare sul sito del Comune 
e che contempla anche l’elenco dei requisiti necessari e le modalità per iscriversi, deve 
pervenire al seguente indirizzo: Comune di Cuneo - Ufficio Protocollo, via Roma, 28 - 
12100 Cuneo entro il termine perentorio delle ore 12 del 25 settembre. 
 
 
 
Ad Alba si rinnova corso Italia 
Sono iniziati i lavori per il restyling di corso Italia, la breve arteria centrale della capitale 
delle Langhe. Fino ai primi di ottobre sarà in vigore a fasi successive sui due lati della 
strada il divieto di sosta con rimozione forzata. Il restauro prevede l’ampliamento dei 
percorsi pedonali allargati fino a 2 metri su entrambi i lati con nuova pavimentazione in 
pietra di Lucerna. I nuovi stalli di sosta, ridotti da 50 a 40 più un parcheggio per disabili, 
saranno circoscritti da dissuasori in gomma per non danneggiare le auto. Le fermate 
degli autobus saranno pavimentate con cubetti in porfido.  
 

14 

http://www.comune.cuneo.gov.it�
http://www.comune.cuneo.gov.it�
http://www.comune.cuneo.gov.it�
http://www.comune.alba.cn.it�


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novararchitettura: 30 eventi in due settimane 
Una trentina di eventi fra mostre, piece teatrali, incontri, dibattiti e laboratori, anche per i 
più piccoli: sono gli ingredienti della terza edizione di Novararchitettura, che prende il 
via venerdì 8 settembre. Un calendario ricco di eventi, che porteranno in città professio-
nisti di caratura nazionale e internazionale e che spazieranno fra il Broletto, il Castello, 
Casa Bossi, la Cupola e la nuova sede dell’Ordine degli architetti di Novara e Vco, in 
via Avogadro 5. Al centro dell’edizione 2017 della rassegna ci sarà il ruolo 
dell’architetto: le sue competenze e il suo spunto creativo. Proprio questo simboleggia il 
labirinto, allestito nel cortile del Broletto, che farà da scenografia all’inaugurazione di 
venerdì 8, alle 18. 
 
 
 
Appuntamenti  a Novara sulla mobilità sostenibile  
Il focal theme proposto per l’edizione 2017 è  "Mobilità pulita, condivisa e intelligente", 
al quale si accompagna lo slogan “Condividere ti porta lontano”. «L’obiettivo – aggiunge 
l’assessore Moscatelli - è stimolare le città aderenti alla “Settimana europea della Mobi-
lità sostenibile” ad adottare iniziative che possano valorizzare forme di trasporto innova-
tive e collettive che abbiano un impatto ambientale ridotto rispetto a quelle abitualmente 
adottate.» Il programma delle iniziative prevede per il 16 settembre un’escursione ciclo-
turistica alla Villa Picchetta di Cameri, nel Parco del Ticino, con ritrovo alle 13.45, par-
tenza alle 14, arrivo a Villa Picchetta alle 15.30, presentazione da parte di Fiab dei per-
corsi ciclo-turistici di Novara, ripartenza alle 16.30 e arrivo al Broletto di Novara alle 18 
con saluto delle autorità e piccolo ristoro. Il 21 settembre si terrà quindi “Giretto d’Italia”, 
iniziativa programmata a livello nazionale da Legambiente, VeloLove, Euromobility, con 
posizionamento di check-point per il monitoraggio, gestito da Legambiente, degli stu-
denti e dei lavoratori che raggiungeranno le loro rispettive postazioni di studio o lavoro 
in bicicletta. Infine il 22 settembre alle 9.30 si terrà l’incontro con Paola Gianotti, deten-
trice del guinness world record 2014 e 2016 e nonché Bike the Nobel 2016, che pre-
senterà il suo libro “Sognando l’Infinito” nell’auditorium della Banca Popolare di Novara. 
 
 
ExpoRice a Novarello nella Terra degli Aironi 
Sabato 9 e domenica 10 settembre appuntamento a Novarello per celebrare il Riso nel-
la Terra degli Aironi, manifestazione nata nel 2013 grazie all’Atl e alla Camera di Com-
mercio di Novara, ha lo scopo di valorizzare i prodotti tipici del nostro territorio, parten-
do ovviamente dalle varie tipologie di riso. Il programma si apre alle ore 15.30 di sabato 
9 settembre con il convegno “La qualità del sistema riso italiano” e prosegue domenica 
10 settembre con il mercatino del riso e dei prodotti tipici, musica, pranzo e giochi, inol-
tre, nei due giorni apertura straordinaria dell'Oratorio di San Rocco a Granozzo dalle 10 
alle 18;  la biciclettata nella terra degli Aironi e, per finire, dal 9 al 24 settembre, a Gra-
nozzo presso la Sala Polivalente, la mostra fotografica "Paesaggi di risaia". Per infor-
mazioni: Hotel Novarello tel. +39 0321 555 710 -  info@novarellovillaggioazzurro.com. 
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Borgomanero: aperto alle visite l'oratorio a Caristo 
Per tutti i sabati di settembre dalle 16 alle 18 sarà possibile visitare il piccolo orato-
rio di Santa Maria di Caristo a Santa Cristina insieme al Museo della Civiltà Agricola 
locale e lo Scurolo con le spoglie di Francesco Quagliotti. Caristo si presenta come 
cascina a corte chiusa, a  pianta rettangolare con al centro del cortile un bellissimo 
pozzo di raccolta delle acque piovane con sottostante cisterna e, accanto, quattro 
splendidi gelsi. Costruita nei primi decenni del XII sec., la chiesetta dedicata a San-
ta Maria Di Caristo, presenta un’unica navata, con sopra l’altare un Trittico con la 
Vergine ed il Bambino e, alla sommità, un cartiglio riflette lo spirito profondamente 
cristiano dei paesani: Posuerunt Me Custodem Vineis ( Cant.1-6) (Mi hanno messo 
a guardia della vigne). Un valente pittore di scuola lombarda della bottega del Ca-
gnola affrescò la figura della beatissima Vergine in trono con il Figliuolino che regge 
con la mano sinistra una ciotola di latte. 
 
A Trecate Associazioni in piazza  
Associazioni in piazza è ormai alle porte, l’evento organizzato dal Comune di Trecate 
per presentare alla comunità le attività annuali del mondo associazionistico cittadino tra 
cultura e sport. Appuntamento domenica 10 settembre, dalle 10 alle 19, a piazza Ca-
vour per la ventunesima edizione. Tra le associazioni animatrici, Adus Trecatese, Acca-
demia Musicale “G. Badati” - Città di Trecate, Ana - Associazione Nazionale Alpini, 
Gruppo “A. Geddo”, Anc - Associazione Nazionale Carabinieri, Sez. Trecate-Cerano-
Sozzago, Associazione Artistica Trecatese, Associazione Trecatese per la Storia e la 
Cultura locale, Associazione Turistica Pro Loco Trecate, Auser Risorse Anziani, Basket 
Club Trecate Asd, Club Dinamic Karate “Taiji Kase” Asd, Club Poseidon Sub Asd, Co-
mitato di Quartiere SS. Anna e Gioachino, Compagnia Arcieri Trecatesi, Coro Voci 
Bianche “Don Gregorio Gambino”, Croce Rossa Italiana - Comitato di Trecate, Escuela 
de Baile Animalatina, Fucina Nova, Gruppo Giovanile San Martino, Happy Days Asd, I 
Sottopalco, Judo Club Bushido Trecate Asd, Lions Club Ticino Torre del Basto, MeditA-
loha, Moto Club “G. Villani” Trecate, Movida Danza Asdr, Muroduro Asd, Oratorio San 
Giuseppe, Progetto Miao-Fido, Spazioscenico, Sportello Vita, Tiro a Segno Nazionale, 
Sez. di Trecate, Ute - Università della Terza Età e di tutte le età. Per informazioni, Set-
tore Cultura, Sport e Tempo Libero del Comune tel. 0321 776364. 
 
XXX edizione della Sagra della Mela a Sozzago 
Prodotti tipici del territorio, piatti della tradizione, mercatini, musica e danze, spettacoli e 
animazione per adulti e bambini alla Sagra della Mela, giunta quest’anno alla XXX edi-
zione. Giovedì 7 settembre alle 19.30 apre il ristorante (bolliti misti) e alle 10 il banco di 
beneficenza; dalle 21.30 serata musicale con ‘Vasco contro Ligabue’. Venerdì 8 alle 
19.30 apre il ristorante (polenta e stufato d’asino); alle 21.30 serata danzante con Omar 
Lambertini. Sabato 9 alle 16 si ricevono le torte di mele per il concorso; alle 18.30 para-
ta della Stomp Band; alle 19.30 apre il ristorante (rustida con la polenta); alle 21 spetta-
colo di circo contemporaneo con Ikili e alle 22 Kaos Band (cover). Domenica 10 alle 8 
decima gara cinofila; alle 9 corsa podistica; alle 10 artisti di strada per le vie del paese; 
alle 18 premiazione concorso torte; alle 19.30 apre il ristorante (polenta e tapulon); alle 
21 finale con la Shary Band. 
 
Presentato ad Arona il festival sull’acqua 2017  
È il teatro sull’acqua, il festival in programma ad Arona da mercoledì 6 a domenica 10 
settembre. Settima edizione per la rassegna diretta dalla scrittrice Dacia Maraini. 
“Rendere possibile l’inaspettato” è il filo rosso del nuovo appuntamento che trasforma il 
lago in un palcoscenico liquido coinvolgendo tutta la città. Il calendario è stato presenta-
to lo scorso venerdì 1° settembre, nell’aula magna del Municipio. Il Teatro sull'Acqua, 
diretto da Dacia Maraini, è l'unico esempio italiano di produzioni teatrali sull'acqua.  
«Si confronta a livello internazionale con l’Opéra on the Lake del Bregenz Festival 
(Austria) e il Teatro delle Marionette d'Acqua di Hanoi (Vietnam). E crediamo che un 
festival internazionale di teatro e parola, che diventi scuola per i bambini e per adulti 
consapevoli, sia un luogo di incontri, di conoscenza, di approfondimento, di creazione, 
un luogo in cui imparare ad entrare nel futuro col piede leggero e sicuro. Fra l’altro il 
gioco è legato alle regole. Non c’è gioco senza regole. E gioca meglio chi conosce a 
fondo le norme. Noi crediamo alle regole, non solo del piccolo gioco scenico, ma del 
grande gioco delle parti di pirandelliana memoria. Crediamo al lavoro collettivo, alla dia-
lettica del pensiero, alla forza della memoria, alla progettazione generosa di un futuro 
migliore» (Dacia Maraini). 
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MiTo Settembre Musica 
Oltre 140 concerti, che porteranno sotto la Mole la grande musica classica internazio-
nale. Fino al 21 settembre si rinnova a Torino e Milano l'appuntamento con "MiTo Set-
tembre Musica". Il Festival musicale, giunto alla sua 11esima edizione, è diretto da An-
na Gastel e Nicola Campogrande. MiTo è dedicato quest'anno al tema della natura, che 
spesso ha fatto da musa ispiratrice a grandi composizioni di musica classica. Molti e-
venti sono ad ingresso completamente gratuito. I concerti a pagamento hanno un costo 
di 5 euro, per quelli che si tengono nel pomeriggio, e tra i 10 e i 30 euro per quelli che si 
svolgono, invece, la sera. (Vedi anche a pag. 7). 
 
Maze, festival della "streetculture" 
Torino ospiterà dall'8 all'11 settembre Maze, il primo festival interamente dedicato al 
mondo della "street culture". In piazzale Valdo Fusi e negli spazi dell'ex Borsa Valori di 
Torino, Maze porterà esibizioni, contest, conferenze, esposizioni d'arte, sfilate, laborato-
ri e workshop dedicati alle espressioni contemporanee della cultura urbana.  Il festival 
ha una programmazione ricca di attività aperte al pubblico, tra contest di skateboard, 
battle di breakdance e streetdance, tornei di streetbasket, conferenze, mostre, live pain-
ting e performance. Maze è ideato dall'Associazione Interculturale Multiethnic Media, 
con il patrocinio del Comune di Torino, della Camera di Commercio e dell'Ascom.  
 
#Realedisera ai Musei Reali di Torino  
Ogni venerdì, fino al 6 ottobre, dalle ore 18.30, torna la visita speciale al tramonto  ai 
Musei Reali, con ingresso al prezzo speciale di 3 Euro. Grazie a #Realedisera, ogni ve-
nerdì si potranno di nuovo visitare le splendide sale e le ricche collezioni dei Musei fino 
alle ore 22,30, al prezzo speciale di 3 Euro.  L'ultimo ingresso è previsto alle ore 21. Il 
costo del biglietto è di 3 Euro e la tariffa speciale si applica per gli ingressi che avver-
ranno a partire dalle ore 18.30. 
 
La 57a Mostra della Ceramica di Castellamonte 
Dal 9 settembre al 24 settembre, a Castellamonte, si svolge la "57a Mostra della Cera-
mica". Oganizzata dall’amministrazione comunale con il patrocinio del Ministero dei Be-
ni Culturali, della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e 
dell’Associazione Italiana Città della Ceramica, la Mostra è curata quest'anno da Giu-
seppe Bertero. Il titolo scelto per questa edizione è "Metamorfosi", un concetto che met-
te in evidenza le continue trasformazioni dell’arte della ceramica di Castellamonte, dalle  
famose stufe a tutti i manufatti, dall’artigianato al design, per arrivare alle sculture in ce-
ramica di importantissimi artisti. (vedi anche a pag. 9). 
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La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola 
Fino a domenica 10 settembre è di scena la 68esima edizione della Fiera Nazionale del 
Peperone di Carmagnola Peperò, una delle più importanti manifestazioni italiane nel 
settore dell’enogastronomia. In programma eventi gastronomici, culturali, artistici, spor-
tivi ed esperienze creative e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età. In 
un'area area espositiva di 14.000 metri quadrati, i visitatori possono trovare la "Piazza 
dei Sapori" e diverse aree enogastronomiche, talk show ed eventi con il giornalista Pao-
lo Massobrio, street food, una rassegna commerciale con 220 espositori, spettacoli di 
teatro e di cabaret, concerti e  la tradizionale Festa di Re Peperone e la Bela Povrone-
ra. 
 
 
 
La Sagra della Miassa e il raduno delle bande giovanili a Tavagnasco 
Tavagnasco, nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 settembre, ospita la nona edizione 
della Sagra della Miassa, organizzata dalla Pro Loco. Protagonista della festa, la 
"miassa", un prodotto tipico di queste zone e di tutto il canavese, formato da sottili cro-
ste di polenta consumate in abbinamento ad altri prodotti locali come salumi e formaggi. 
Questi sapori antichi vengono riproposti con l'obiettivo di valorizzare e far conoscere le 
tradizioni culinarie del luogo, e accompagnare delle ottime degustazioni in una festa 
che comprende anche la musica: per il nono anno, insieme alla Sagra, è previsto il ra-
duno delle bande giovanili.  
 
 
 
Il Trofeo KTM Enduro a Sauze d'Oulx 
Domenica 10 settembre a Sauze d'Oulx si disputerà il Trofeo ktm Enduro. La gara si 
correrà su 3 giri con 2 prove speciali: il "cross", ricavato nell’anfiteatro olimpico a pochi 
passi dalla partenza; l’enduro test o linea, all’interno di un percorso di down hill con tan-
to di salti e bob. A disposizione le moto a noleggio gestite dalla Concessionaria Bieti di 
Roma, tra le quali sono state aggiunte 2 nuovissime Exc Tpi nelle cilindrate 250 e 300. 
Nel piazzale adiacente il parco chiuso, partenza e Temporary Shop per apprezzare le 
ultime news del catalogo Power Wear ktm. Iscrizioni sul sito. 
 
 
 
 
A Rivalta apre la quarta sezione della Scuola "Girotondo" 
Grazie ai finanziamenti erogati dalla Regione Piemonte, a Rivalta il nuovo anno scola-
stico comincia con una bella novità: l’apertura di una  quarta sezione scuola 
dell’infanzia “Girotondo" di Pasta. Sarà così possibile accogliere nella scuola del quar-
tiere i 23 bambini rimasti in lista d’attesa. Si tratta di una ri-assegnazione, dopo che 
nell’anno scolastico 2016-2017 le sezioni si erano ridotte a tre. «É una notizia che ralle-
gra l’Amministrazione ma soprattutto le famiglie che fino a qualche settimana fa non sa-
pevano quale scuola i loro figli avrebbero dovuto frequentare», dichiara l’assessore 
all’istruzione del Comune di Rivalta, Agnese Orlandini. 
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A Valperga torna Radici, mostra-mercato dei prodotti del territorio 
A Valperga ritorna “Radici” la mostra-mercato dei prodotti di eccellenza del territorio. 
L'appuntamento, organizzato dal Comune, in collaborazione con la Pro Loco e con 
l’associazione Genius Loci, in occasione della 159° Fiera Autunnale, è in programma 
domenica 10 settembre, dalle ore 10 alle ore 19, in piazza Unità d’Italia. Saranno pre-
senti per esposizione, degustazioni e vendite i prodotti tipici del  territorio canavesano e 
piemontese, dai vini all’Amaro Arduino, dalle birre artigianali al genepì e poi ancora for-
maggi d’alpeggio, frutta e ortaggi bio, miele, farine da antichi mais, prodotti da forno, 
dolci tipici quali i torcetti di Agliè, prodotti a base di canapa. 
 
 
 
 
Giaveno Città del Buon Pane 
Pane e i grissini la faranno da padroni nella 14esima edizione di “Giaveno Città del 
Buon Pane”, che si svolgerà domenica 10 settembre in piazza Mautino. A Giaveno  la 
produzione  di pane,  grissini,  prodotti da forno, è  radicata da generazioni e la manife-
stazione rappresenta un’occasione unica per  la  promozione e  la  trasmissione cono-
scitiva dei pani tradizionali del territorio, riconosciuti con la Denominazione Comunale 
d’Origine (De.C.O.): biova, stirotto, micca e mezzana. Pani legati al passato, con la ca-
pacità di essere buoni anche il giorno dopo  e simbolo di un territorio e di una comunità. 
 
Tutti in Piazza ad Avigliana 
Dall'8 all'11 settembre ad Avigliana torna la manifestazione Tutti in Piazza. In program-
ma tanti appuntamenti per vivere la città, stare in piazza, pedalare e passeggiare alla 
scoperta degli angoli della collina morenica, del parco e dei due laghi, curiosare fra gli 
stand, ascoltare musica, ballare con professionisti, assistere ad esibizioni sportive. No-
vità assoluta di questa edizione, la serata che vedrà protagonisti i campioni aviglianesi, 
in programma domenica 10 settembre alle ore 21. Tra gli ospiti musicali, la Tribute 
Band di Luciano Ligabue e  i Divina con singolari coreografie e costumi. 
 
La Sagra della Buleta a Ribordone 
Da 13 anni la Pro Loco di Ribordone, in collaborazione con il Comune  e il Parco Nazio-
nale Gran Paradiso, promuove “La sagra della Buleta” fortunata rassegna enogastrono-
mica che unisce cibo e territorio per riscoprire tradizioni e cultura. La "buleta" è la palla 
di polenta ripiena di formaggi tipici (toma e brus) che veniva fatta abbrustolire sulla stu-
fa di ghisa o nella cenere del camino. Per degustarla  l'appuntamento è fissato domeni-
ca 10 Settembre nel Complesso del Santuario di Prascondù. Nel pomeriggio si esibi-
ranno il Gruppo Musicale delle “Vos Grise”, che presenterà canzoni piemontesi e il 
Gruppo storico "La contessa 'd Mirafiur".  
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Lo specchio del Lago 
Le sale espositive di Palazzo Parasi di Cannobio ospiteranno, dal 9 settembre al 29 ot-
tobre, una raccolta di opere di Enrico Baj. Sono installate venti opere incentrate sulla 
serie degli Specchi. Nelle sale il visitatore troverà collage di specchi su materiali etero-
genei, come tavola, tappezzeria, stoffa, tela, che creano spesso dei personaggi e dei 
mostri, come gli indimenticabili ultracorpi “Personaggio”, “A magic”, “Ultracorpo allo 
specchio”, insieme al “Grande Attrattore” del 1980, composto da 27 pannelli specchian-
ti. Ai lavori esposti si lega idealmente l'immagine dello specchio d'acqua del Lago Mag-
giore, sul quale si affaccia il paese di Cannobio. Ecco allora le celebri “Modificazioni”, 
“Au bord du lac”, del 1959 figure popolari e kitsch , oppure “Lo scoppio è alto nel cielo” 
del 1953, esempio della pittura nucleare. Completano l'esposizione “Bagnanti a Gavira-
te” del 1947, un piccolo dipinto ad olio, e il libro d'artista “Sull'Acqua” del 2003 con 13 
testi inediti di Giovanni Raboni. 
 
I marmi del Duomo di Milano 
Si conclude  venerdì 22 settembre il ciclo la “Pietra racconta” con la visita alla Cava Ma-
dre, riserva del  marmo rosa di Candoglia e al suo storico impiego per il Duomo di Mila-
no, in occasione del doppio compleanno per il 10° anniversario dell’Ecomuseo del Gra-
nito e il 13° del Civico Museo Archeologico di Mergozzo. Ritrovo alle 9 a Candoglia per 
l’escursione guidata da un geologo e guida ambientale escursionistica (prenotazione 
obbligatoria: 0324 87540, info@parcovalgrande.it). La gita prevede la visita alla seghe-
ria della Veneranda Fabbrica, luogo ancor oggi riservato alla riquadratura dei grossi 
blocchi provenienti dalla Cava Madre, visita alla Cava e al laboratorio di restauro in cui 
abili artigiani riproducono fedelmente le parti del Duomo danneggiate dal tempo e dal-
l'inquinamento. A conclusione della giornata, verso le ore 15, visita al Museo civico ar-
cheologico di Mergozzo. Per informazioni cell.0324/87540. 
  
 
 
Musica in quota a Pian Cavallone 
Appuntamento domenica 10 settembre nel Rifugio del Cai verbano al Pian Cavallone 
con un quartetto d’oc: Marco Randelli al flauto, Simone Margaroli al clarinetto, Elisa 
Giovanardi al corno e Luca Barchi al fagotto. I quattro amici proporranno un repertorio 
che spazia dalle composizioni originali per quartetto fiati  fino ad altrettante originali tra-
scrizioni di Mozart, Beethoven, Truan e canti alpini. L’escursione inizia con il ritrovo alle 
8.30 nel piazzale sopra Alpe Gabbio in frazione Itragna, e dopo un percorso di 2  ore, 
per un dislivello di circa 600 metri, si approderà nel naturale palcoscenico di Pian Ca-
vallone dove avrà inizio il concerto. Tutti i concerti della rassegna “Musica in quota” so-
no gratuiti. Il pranzo è al sacco ma si potranno usufruire dei servizi del rifugio. Info e 
prenotazioni 0323 407482. 

 
 
 
 
 
Fauna selvatica libera: concorso fotografico nazionale 
Ultimi giorni per partecipare al concorso fotografico nazionale sulla fauna selvatica in-
detto dal Comune di Domodossola. Infatti, il 15 settembre è il termine ultimo per parte-
cipare al bando riservato a fotografi dilettanti. Il concorso è suddiviso in due sezioni: 
fauna selvatica e libera con immagini relative a mammiferi, uccelli, chirotteri, rettili, anfi-
bi,  invertrebati,  e molluschi  ripresi nel loro habitat naturale su tutto il territorio naziona-
le. Una seconda sezione è dedicata all’ecopatologia, riservata quindi alle riprese di ani-
mali che presentino aspetti eco-patppologici derivanti dall’ambiente naturale, sociale in 
cui vivono.  
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Processione del guado al Santuario Madonna della Fontana 
Domenica 10 settembre si svolgerà la Processione nel guado, con un percorso “nel bo-
sco, nel fiume e nella memoria” al Santuario Madonna della Fontana. Il programma pre-
vede il raduno alle 8.45 sul piazzale della chiesa di Albano Vercellese. Alle 9 la messa 
ed alle 9.30 la partenza della processione, con arrivo alle 11.30 al Santuario della Ma-
donna della Fontana. Poi il pranzo al sacco ed alle 15.30 il rientro. Previsto un servizio 
di bus navetta, con questo itinerario: Vercelli (ore 7.15, piazza Roma); Quinto Vercelle-
se (ore 7.30, piazza Negri); Oldenico (ore 7.35 Piazza Sella); S. Nazzaro Sesia (ore 8 
piazza); Arborio (ore 8.20, piazzale della Chiesa); Greggio (ore 8.30, piazzale della 
Chiesa), arrivo ad Albano (ore 8.45, piazza Roma). Info: Provincia di Vercelli, Ufficio 
Turismo/Ecomuseo delle Terre d’Acqua: tel. 0161.590274/590.228. 
 
A Gattinara, domenica 10 settembre "La via del fumetto"  
Domenica 10 settembre, nell’ambito della Festa dell’Uva di Gattinara (vedi l’ampio ser-
vizio a pag. 23), torna in corso Vercelli “La via del fumetto", appuntamento particolar-
mente atteso per appassionati di tutte le età, famiglie, curiosi e fans di personaggi dei 
“comics” che popolano l’immaginario collettivo. La kermesse gattinarese, arrivata alla 
35a edizione, porta ancora una volta in città i colori e la creatività della fantasia, con la 
presenza di alcuni tra i migliori autori e tra le più recenti scoperte del fumetto italiano: 
Ivan Calcaterra (disegnatore di Nathan Never); Fabio Piacentini (Martin Mystere); Ste-
fania Caretta (Paranoid Boyd); Federica Di Meo (Panini Comics), Simone Garizio 
(Dragonero Young); Giuseppe Candita (Julia); Daniele Statella (Dampyr e Diabolik); 
Andrea Cuneo (The professor); Andrea Cavaletto (sceneggiatore di Dylan Dog);  Cri-
stiana Astori (scrittrice e sceneggiatrice di The professor); Giancarlo Marzano 
(sceneggiatore di Dylan Dog, The professor e Martin Mystere).  
 
 
Vercelli, al via i corsi della scuola musicale comunale Vallotti 
Aperte le iscrizioni alla scuola musicale comunale Vallotti di Vercelli, con un piano di 
studio molto ampio, che comprende percorsi formativi propedeutici e formativi di base, 
ma anche amatoriali, preaccademici e professionalizzanti. Vi sono infatti corsi amatoria-
li ad indirizzo classico, moderno (pop music) o jazz, di avviamento al teatro lirico ed an-
che corsi in preparazione di certificazioni europee, di perfezionamento post diploma e di 
perfezionamento a livello internazionale. Iscrizioni presso la segreteria della scuola Val-
lotti, Palazzo ex Iva, in corso Libertà 300 a Vercelli (Tel. 0161-250256; 596827); scuola-
vallotti@comune.vercelli.it Orari per il pubblico: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 
alle 12.45 e dalle 14.15 alle 16.30; martedì e venerdì dalle 8.30 alle 14. 
 
 
Santhià, bando per la gestione degli impianti sportivi comunali  
Mercoledì 27 settembre, alle ore 10, nel municipio di Santhià, si terrà la  gara per 
l’affidamento della gestione degli impianti sportivi di via Manzoni, per il periodo novem-
bre 2017 – ottobre 2020. Gli interessati dovranno far pervenire al protocollo del Comu-
ne di Santhià, entro le ore 12 di martedì settembre, un plico sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura, con l’indicazione del nome del mittente e la seguente dicitura: 
“Selezione per la gestione degli impianti  sportivi”. In alternativa il plico potrà essere 
creato in formato digitale ed inserito in “cartella compressa” da inviare nel medesimo 
termine, a mezzo  Pec avente ad oggetto “Selezione per la  gestione degli impianti 
sportivi”, all'indirizzo diposta certificata del Comune di Santhià: protocol-
lo@pec.comune.santhia.vc.it. 
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I siti Palafitticoli Preistorici dell’Arco Alpino  
 
Forse sono la realtà Patrimonio dell’Umanità Unesco meno conosciuta in tutto il 
Piemonte. Parliamo dei Siti Palafitticoli di Viverone - Comuni di Viverone (Vc) e 
Azeglio (To) - e di Mercurago - Comune di Arona che fanno parte dei Siti Pala-
fitticoli Preistorici dell’Arco Alpino che le Nazioni Unite hanno dichiarato Patri-
monio nel 2011, una serie di 111 villaggi su palafitte dell’epoca preistorica com-
presi fra Italia, Austria, Francia, Germania e Slovenia. Si tratta di costruzioni 
dell’età del Bronzo, 1650-1350 avanti Cristo, occupate sino al Neolitico medio e 
al Bronzo finale, circa mille avanti Cristo.  
 
«Nel sito archeologico sul Lago di Viverone  - spiegano al Ministero dei Beni 
Culturali - si trova l’unica palafitta conosciuta nell’Italia nordoccidentale databile 
al 1550-1400 a.C. (fase Bronzo Medio). È un ottimo esempio di struttura abitati-
va dell’età del Bronzo. Sono stati individuati circa 5.000 pali che formano alcu-
ne case di grandi dimensioni sviluppate in lunghezza e dei recinti da stacciona-
te, organizzati in un insediamento di forma circolare di 70 metri di diametro, col-
legato alla terraferma da un sentiero, circondato da due palizzate. Nel sito sono 
stati trovati numerosi reperti in metallo (soprattutto spade, asce, spilloni e altri 
ornamenti femminili), che mostrano dei profondi contatti con la Germania meri-
dionale e la Svizzera». 
 
Il sito di Mercurago, compreso nel parco naturale degli omonimi Lagoni, è co-
nosciuto agli archeologi sin dall’Ottocento. Si trova una delle prime palafitte 
scoperte in Europa a metà del XIX secolo e la prima studiata scientificamente 
in Italia  negli anni a cavallo del 1860 dal suo scopritore, Bartolomeo Gastaldi, 
uno dei padri della scuola geologica italiana. «È un sito archeologico di grande 
importanza - spiegono ancora al Mibc - per i reperti metallici, di legno, in parti-
colare sono da segnalare tre ruote per in legno, che mostrano l’abilità tecnolo-
gica raggiunta nella costruzione di carri da guerra e da trasporto, e di vetro, al-
cune perline, tra le più antiche scoperte in Italia. Queste palafitte restituiscono 
un’immagine precisa e dettagliata del mondo delle prime comunità agricole in 
Europa, della vita quotidiana dei nostri antenati, delle pratiche agricole, di alle-
vamento di animali e di innovazioni tecnologiche». 
 

I reperti rinvenuti nei due siti sono conservati al Museo di Antichità di Torino e al 
Museo Archeologico di Arona. 
 
 

Luis Cabasés 
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 Gattinara presenta la Festa dell’Uva  
La Città del Vino vercellese celebra la 35a edizione della kermesse e la Docg 

Da venerdì 8 a domenica 10 settembre vasto programma di degustazioni, mostre, musica e visite guidate 

Tutto pronto per la 
35a edizione della 
Festa dell’Uva di 
Gattinara che si 
svolge da venerdì 
8 a domenica 10 
settembre.  
L’appuntamento, 
promosso da Co-
mune e Pro Loco, 
ogni anno richiama 
in questa “Città del 
vino” decine di mi-
gliaia di persone 
nel centro storico e 
nelle principali ar-
terie cittadine (i 
corsi Valsesia, Ga-
ribaldi, Vercelli e 
Cavour e le piazze 
Italia e Paolotti).  
Una kermesse in 
onore della ven-
demmia e del vino 
della Città: il Gatti-
nara Docg.  
Si tratta di tre gior-
ni ricchi di appun-
tamenti con spetta-
coli, musica, arte cultura, mercatini, buona 
cucina nei chioschi e nelle tradizionali taver-
ne e ovviamente ottimo vino.  
Ventotto i punti di ristoro enogastronomici, 
un vero record, espressione di Associazioni 
e di sodalizi consolidati, ognuno con un pro-
prio menu in grado di soddisfare ogni pala-
to.   
La 35a edizione della Festa dell’Uva 
prenderà il via venerdì 8 settembre, alle 
ore 18.30, con la tradizionale sfilata inaugu-
rale nei corsi principali della città, con le au-
torità. i bambini degli asili, il Corpo Musicale 
Santa Cecilia, il Gruppo Twirling Gattinara, 
le rappresentanze delle taverne e gli artisti 
di strada.  
Variegata l’offerta d’intrattenimento a partire 
dagli appuntamenti musicali sia nelle posta-
zioni fisse allestite nei corsi, dove si esibi-
ranno anche i primi classificati al “Gattinara 
Music Contest”, sia le numerose band itine-
ranti che si alternano nelle tre giornate e 
che animano la festa.  
Non mancheranno delle interessanti mo-
stre, dedicate alla fotografia (“Sguardi della 
Valsesia” e “Appunti di Luce”), all’arte (“La 
natura e il suo nettare e La Natura: espres-
sioni e colori”) e alla tecnologia (“Da Raviz-
za a Jobs”).  
L’edizione 2017 ospita inoltre un raduno di 
Camper, un’esposizione di moto del cam-
pionato Fmi, l quinta edizione della mostra 
di Moto d’epoca (sabato 9), un’esibizione di 
trial (sabato 9 in Corso Vercelli) e il raduno 
delle 500 d’epoca (domenica 10).  
Visto il successo delle precedenti edizioni, 
anche quest’anno ci sarà una straordinaria 
mostra dedicata all’arte del fumetto, a cui 
prenderanno parte importanti autori di fu-
metti celebri abbinando alla mostra una ga-
ra di cosplay, che si svolgerà domenica 10 
in corso Vercelli.  

In occasione del 
30° anniversario 
della Confraternita 
di Bacalà alla Vi-
centina, la Tabina 
Bragalon, primo 
Club in Piemonte, 
ha realizzato uno 
speciale annullo 
filatelico.  
Accanto ai nume-
rosi appuntamenti 
ed iniziative in 
programma, per 
questa 35a edizio-
ne, in piazza Pao-
lotti sarà allestita 
un’area dedicata a 
“Madre Terra”, 
con esposizione di 
animali, piante e 
fiori e la mostra di 
fossili e minerali, 
giunta alla terza 
e d i z i o n e . 
L ’Assoc iaz ione 
Stop Solitudine 
propone, per pic-
coli e non, labora-

tori creativi sul tema il “Cappellaio matto”. 
La Festa dell’Uva è anche l’occasione per 
visitare la Città attraverso un percorso gui-
dato alla scoperta delle bellezze storico-
artistiche gattinaresi. I visitatori saranno ac-
compagnati da una guida esperta, 
dell’Ufficio di Promozione e Sviluppo Turisti-
co delle Terre del Nebbiolo, in un itinerario 
d’arte che tocca i principali monumenti e 
luoghi di interesse della città.  
Domenica 10 alle ore 18, in piazza Italia 
si terrà la premiazione della seconda edizio-
ne del concorso enologico “Iron Grape” de-
dicato al Gattinara Docg, che nel 2017 cele-
bra i primi 50 anni dalla Denominazione di 
Origine.  
Al termine della premiazione l’ormai tradi-
zionale appuntamento con “il Vino 
dell’Amicizia”; il sindaco e l’Amministrazione 
comunale distribuiranno, sempre in piazza 
Italia, un assaggio di uno dei più grandi ros-
si d’Italia: il “Gattinara”, grazie ai produttori 
gattinaresi che metteranno a disposizione le 
loro pregiate bottiglie.  
Molti, dunque, gli appuntamenti da segnare 
in agenda per turisti e appassionati, che a-
vranno la possibilità di conoscere da vicino 
le colline, le Cantine, il borgo e i prodotti ti-
pici di un territorio celebre sin dall’antichità 
per i suoi prodotti enogastronomici 
d’eccellenza. La Festa dell’Uva di Gattinara 
è diventata un appuntamento fisso che con-
solida, di anno in anno, la sua posizione di 
spicco tra le manifestazioni legate alla ven-
demmia ed è atteso da migliaia di persone 
che affollano le vie della Città.  
Nelle tre sere della Festa sarà attivo il bus 
navetta gratuito, con servizio continuo fino a 
notte inoltrata da e per gli ampi parcheggi 
fuori dal centro.  
Tutto il programma della Festa dell’Uva su: 
www.festadelluvagattinara.it 

La locandina della Festa dell’Uva 2017 di Gattinara 

Sabato 9 settembre a Piverone, nell’ambito 
della manifestazione “Piverone incontra…”, si 
terrà una soirée musicale dedicata al poe-
ta,diplomatico e premio Nobel Pablo Neruda, 
a cura del Willy Morales Trio, compositore, 
arrangiatore, tastierista, cantante e chitarrista 
cileno.  La preziosa collaborazione della Con-
sole del Cile Vivien Jones, che da pochi mesi 
sta riqualificando una dimora storica in Pive-
rone, sta ampliando gli orizzonti della comuni-
tà locale, offrendo importanti “frutti”.  
L’evento, che ha per sottotitolo “Confesso 
che ho vissuto”, avrà inizio alle 19.30 nel 
Giardino di Villa Rava in via Flecchia 101 e 
sarà preceduto da una visita guidata nel bor-
go medievale del paese, alle ore 18, con par-
tenza da piazza Lucca. 
La Torre d’Angolo di Nord-Est ospiterà, in o-
maggio alla cultura contadina, “La via del pa-
ne”, una serie di pannelli dello scultore Anto-
nio Poppa. Lungo il percorso sarà possibile 
degustare ed acquistare i vini dei produttori 
locali. L’ingresso è gratuito, tuttavia un’offerta 
libera sarà gradita. I proventi serviranno per 
l’acquisto di un palco che verrà usato per e-
venti legati alla musica, all’arte, alla scienza, 
alla cultura, il nostro progetto infatti, è sensi-
bilizzare alla valorizzazione del patrimonio 
culturale ambientale e paesaggistico gli abi-
tanti del territorio. Gli organizzatori precisano 
che, in caso di maltempo, la manifestazione 
avrà comunque luogo, con varianti comunica-
te al momento. Per informazioni contattare il 
numero: 3284517287. 

(ren.dut) 

Promuove il Comune, nel giardino di Villa Rava 

A Piverone serata musicale 
dedicata a Pablo Neruda 

http://www.festadelluvagattinara.it�
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