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Il punto della situazione dell’assessore regionale all’Istruzione, Pentenero, sull’avvio delle attività didattiche 
 

Prima campanella per 536 mila studenti 

Nelle 562 autonomie 
scolastiche del Pie-
monte, che compren-
dono 12 centri provin-
ciali per l’istruzione de-
gli adulti, è suonata la 
prima campanella per 
536.339 alunni, distri-
buiti in 25.464 classi, 
per una media di 21 
per sezione. Sono tor-
nati sui banchi anche i 
14 mila giovani iscritti 
ai percorsi di istruzione 
e formazione professionale delle 27 agenzie for-
mative. I dati sul nuovo anno sono stati forniti ve-
nerdì 8 settembre dal direttore generale dell’Uffi-
cio scolastico regionale, Fabrizio Manca, e dell’-
assessore regionale all’Istruzione, Gianna Pente-
nero, che è poi intervenuta lunedì 11 all’inaugura-
zione dell’anno scolastico presso l’Istituto com-
prensivo di corso Racconigi a Torino. 
Il personale della scuola può contare su 386 diri-
genti di ruolo, 3 incaricati alla presidenza e 173 reg-
genti (la percentuale delle reggenze è passata dal 
27,3% dello scorso anno al 30,8%), su 47.730 posti 
“comuni” di personale docente, su 10.728 posti di 
sostegno, di cui 4.504 istituiti in deroga dal direttore 
regionale in seguito all’aumento degli alunni con 
certificazione di disabilità. L’organico del personale 

docente ammonta così 
nel suo complesso a 
58.458 unità.  L’Ufficio 
scolastico regionale ha 
effettuato 1.726 nomi-
ne in ruolo, esaurendo 
quasi completamente 
le graduatorie del con-
corso ordinario e quel-
le provinciali, e sono 
15.360 i posti asse-
gnati al personale am-
ministrativo, tecnico e 
ausiliario, di cui 582 in 

deroga. Pentenero ha evidenziato che «grazie 
all’importante lavoro svolto nelle scorse settima-
ne dall’Ufficio scolastico regionale ed alla colla-
borazione, in sede di definizione degli organici, 
con la Regione e le rappresentanze sindacali, 
credo di poter dire che il nuovo anno scolastico in 
Piemonte può partire quest’anno con una certa 
tranquillità» e che si è detta sicura che «anche 
con le nuove immissioni in ruolo, le scuole del 
Piemonte sapranno come sempre assicurare un’-
offerta formativa stabile e di qualità, basata su 
tante piccole e grandi buone pratiche che la Re-
gione intende continuare a tutelare e valorizza-
re». (gg)  

(segue a pag. 3) 

Borse per gli specializzandi  
in medicina, proposta di Saitta 

 
Le borse di studio per gli specializ-
zandi in Medicina rappresentano un 
problema nazionale e per questo mo-
tivo la Regione Piemonte intende af-
frontarlo in un incontro con gli asses-
sori regionali alla Sanità, il ministero 
della Salute e il ministero dell'Istru-
zione ed Università. È la proposta a-
vanzata dall'assessore regionale alla 
Sanità, Antonio Saitta, al termine del-
la riunione avuta lunedì 11 settembre 
con il direttore della Scuola di Medici-
na dell'Università di Torino, Ezio Ghi-
go, e i rappresentanti del coordina-
mento nazionale “Chi si cura di te?”. 
«Occorre superare la mancata corri-
spondenza fra l'offerta formativa e le 
esigenze specifiche delle diverse Re-
gioni - ha dichiarato Saitta –. Torne-
remo anche a sottoporre un'ipotesi 
che avevamo formulato già un anno 
fa, quella che gli specializzandi pos-
sano lavorare all'interno della sanità 
con un regolare contratto a tempo de-
terminato». La Regione Piemonte va-
luterà inoltre la possibilità, dal prossi-
mo anno accademico, di integrare 
con risorse proprie il finanziamento 
ministeriale destinato alle borse di 
studio e per questo motivo avvierà a 
breve una ricognizione per accertare 
quali siano i ruoli con maggiore fabbi-
sogno e che presentano le carenze 
più rilevanti.  

Sono 562 le autonomie scolastiche, oltre a 12 centri per l’istruzione degli adulti e 27 agenzie formative 

Sono 328 in più i me-
dici, gli infermieri e gli 
operator i  socio-
sanitari in servizio 
nella sanità piemon-
tese rispetto al 31 
dicembre 2015. Il da-
to si riferisce allo 
scorso 31 agosto: 
durante tutto questo 
periodo il personale 
infermieristico è au-
mentato di 58 unità, 
gli operatori socio-
sanitari di 173, i me-
dici di 97 In dettaglio, 
negli ospedali piemontesi sono presenti in servizio 
21.432 infermieri, 8.876 i medici e 6.037 operatori so-
cio-sanitari.  Nel comparto sanitario sono poi compre-
si anche 5.478 operatori che fanno riferimento a sva-
riate figure professionali (ostetriche, puericultrici, die-
tisti, igienisti dentali, ottici, fisioterapisti). Continua in-
vece a diminuire il personale amministrativo (in totale 
6.700, -221 rispetto al 2015), come da indicazione 
della Giunta regionale che ha bloccato il turnover, i 
tecnici (4.211, -216), la dirigenza amministrativa, sa-
nitaria e tecnica. Nel complesso, sono 53.915 le per-
sone che lavorano per la sanità piemontese, suddivi-
se nei vari comparti. Solo dal 1° gennaio al 31 agosto 
2017 sono stati assunti 432 infermieri, 294 medici e 
132 operatori socio-sanitari. 
«Potrebbero sembrare numeri piccoli - commenta 
l’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta - 

solo a chi non tenga 
conto della realtà 
da cui si partiva: in-
fatti è la riprova che 
esiste finalmente 
l'annunciata inver-
sione di tendenza 
nelle assunzioni di 
personale, grazie 
allo sblocco del 
turnover e soprat-
tutto all’uscita dal 
piano di rientro dal 
debito sanitario, o-
biettivi che l'ammi-

nistrazione Chiampa-
rino ha tenacemente perseguito fin dal nostro in-
sediamento nell'estate di tre anni fa». Aggiunge 
l’assessore Saitta: «Molto lavoro resta da fare, 
ma la linea di tendenza è definitivamente inverti-
ta e di questo siamo soddisfatti. Sono finiti i tem-
pi del blocco in cui era vietato anche sostituire 
chi andava in pensione. Conosco perfettamente 
il grande sforzo che medici, infermieri, tecnici e 
tutto il personale hanno dovuto compiere e conti-
nuano a mettere in atto per garantire l’erogazio-
ne di un servizio di qualità. Con queste assunzio-
ni siamo in linea con quanto annunciato il 10 
marzo, giorno in cui abbiamo siglato con le orga-
nizzazioni sindacali l’accordo per la stabilizzazio-
ne dei precari. Il nostro impegno per garantire 
con concorsi una squadra a pieno regime alla sa-
nità continua». (pm) 

Crescono le assunzioni negli ospedali del Piemonte 

Diminuisce il personale amministrativo ed aumentano medici e infermieri 

Sono 25.464 le classi in Piemonte, con una media di 21 alunni 
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Al via l’anno scolastico con più docenti nelle classi 
 

 
(segue da pag. 1) 
L’assessore regionale all’Istru-
zione, Gianna Pentenero, non 
ha nascosto che comunque 
«non mancheranno alcune cri-
ticità, a cominciare dalla ca-
renza di dirigenti, che farà sì 
che molti presidi continueran-
no a doversi dividere tra più 
istituti. La ministra Fedeli ha 
assicurato che entro la metà 
del mese sarà bandito il nuovo 
concorso per dirigenti». 
Il direttore Manca ha sottoline-

ato tre segni positivi: «Più docenti nelle classi grazie al sostanziale incremento 
dell’organico; più docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato vincitori 
del concorso ordinario e assunti da graduatorie a esaurimento; più prospettive di 
stabilizzazione per i docenti con incarico di supplenza che matureranno il servi-
zio utile per la partecipazione alle nuove procedure di reclutamento previste dal 
recente decreto delegato attuativo della legge 107/2015. In sintesi, un organico 
più consistente e stabile, risorse professionali qualificate, giovani e motivate as-
sicureranno continuità didattica, inclusione e integrazione. Gli studenti piemonte-
si beneficeranno di un’offerta formativa sempre più centrata sulla qualità ed equi-
tà del servizio di istruzione». 
Sul tema delle vaccinazioni, Pentenero ha dichiarato che «stiamo monitorando la 
situazione. I termini sono perentori, ma si fa di tutto per applicare le norme con 
ragionevolezza e equilibrio in un contesto nuovo. Il Piemonte è partito in anticipo 
ed è stata la prima Regione a presentare il piano informativo alle famiglie con 
tutte le indicazioni del caso. Essendo una novità, può capitare che qualche fami-
glia non abbia ricevuto la lettera di prenotazione per effettuare i vaccini».  Il diret-
tore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Fabrizio Manca ha ricordato che 
«in questo caso c'è l'autocertificazione, in attesa di produrre la documentazione 
richiesta a vaccini effettuati». In questi giorni sono numerose le chiamate al nu-
mero verde della Regione e tra le richieste più frequenti figura proprio quella sul-
l'autocertificazione. 
Riguardo alle cosiddette “scuole no vax”, l’assessore regionale ha osservato che 
«la questione va sicuramente approfondita. Le scuole parentali esistono, ma u-
n'associazione che conta più di 100 iscritti come quella di Orbassano mi pare 
possa difficilmente essere definita scuola parentale. Il tema va affrontato con il 
dialogo, ma la legge indica una strada chiara, che va rispettata. Mi sembra che 
quello di Orbassano sia un modo per aggirarla». (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Riunione  
della Giunta regionale  

 

La Giunta regionale, coordinata 
dal presidente Sergio Chiampari-
no, si è riunita lunedì 11 settem-
bre. Le delibere erano tutte a ca-
rattere prevalentemente tecnico. 
Tra di esse si segnalano: su pro-
posta dell’assessore Antonella 
Parigi, le proposte di candidatura 
per alcuni progetti del Program-
ma di cooperazione territoriale 
europea Italia-Svizzera 2014-
2020, con i quali si intende facili-
tare la collaborazione transfron-
taliera nei settori turistico e cultu-
rale; su proposta dell’assessore 
Antonio Saitta, la presa d’atto dei 
decreti del Ministero dell’Istruzio-
ne sull’ammissione ai corsi di 
laurea delle professioni sanitarie 
nelle Università di Torino e del 
Piemonte orientale. 
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Accordo Governo-Regioni sui Centri per l’impiego 
 

 
L’assessore regionale al Lavoro, Gianna Pentenero, ha commentato con soddi-
sfazione l’accordo politico-istituzionale raggiunto giovedì 7 settembre tra Gover-
no e Regioni sul futuro dei Centri per l’impiego, sui livelli essenziali delle presta-
zioni e sull’accreditamento dei servizi al lavoro. 
Secondo Pentenero, «si tratta di un primo, importante passo che consentirà di 
superare quell’impasse istituzionale che si è creata per effetto della Legge Del-
rio, del Jobs Act e dell’esito del referendum costituzionale». 
I dipendenti dei Centri per l'impiego, come noto, sono rimasti in capo a Province 
e Città Metropolitane, anche se in Piemonte, dal 1° gennaio 2016, sono stati co-
mandati temporaneamente alla Regione tramite l’Agenzia Piemonte Lavoro. 
«Una situazione - ricorda l’assessore - che ha però di fatto impedito di farci pie-
namente carico dei servizi pubblici per l’impiego, uno dei principali strumenti del-
le politiche attive del lavoro». 
L’intesa è propedeutica all’accordo che dovrà essere raggiunto in Conferenza 
Stato-Regioni sul finanziamento dei Centri e sulla definizione dello stato giuridico 
del personale. A questo proposito, Pentenero ha colto positivamente «la volontà 
espressa dal ministro Poletti di arrivare presto, prima della fine dell’anno, alla 
conclusione di una vicenda che si protrae ormai da troppo tempo». 
In Piemonte sono presenti 30 Centri per l’impiego, con 14 antenne decentrate, 
dove lavorano 420 persone. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tutta la Regione sostiene 
i lavoratori Comital 

 
La questione della Comital di Vol-
piano è stata dibattuta martedì 12 
settembre in Consiglio regionale, 
che ha approvato all'unanimità 
quattro ordini del giorno a sostegno 
dei dipendenti. I documenti sono 
stati messi al voto dopo le comuni-
cazioni dell'assessore al Lavoro, 
Gianna Pentenero, ed impegnano 
la Giunta a proseguire nello sforzo 
per salvaguardare l'occupazione e 
per aprire un tavolo con il ministero 
dello Sviluppo economico. Anche 
perché, come ha detto Pentenero, 
«la prospettiva ora è quella di un'ac-
quisizione da parte di compratori 
che si sono manifestati, anche se 
sono tutte espressioni che non han-
no al momento nessun elemento di 
concretezza. La Giunta ha chiesto 
di poter conoscere questi potenziali 
compratori, che possono essere ita-
liani o stranieri, perché non sembra-
no esserci altre vie d'uscita, visto 
che siamo di fronte ad un imprendi-
tore che ha deciso di chiudere la 
sua attività in Piemonte». 
Ha proseguito Pentenero: «La Re-
gione si è resa disponibile a mettere 
in campo tutti gli strumenti idonei a 
sostenere Comital e trovare alterna-
tive ai licenziamenti, esplorando o-
gni possibile soluzione per arrivare 
a una risoluzione positiva della vi-
cenda. Vista l’estrema delicatezza 
della situazione, l’assessorato al 
Lavoro ha chiesto sin dall’inizio un 
intervento del Ministero con l’obietti-
vo di lavorare, in modo sinergico, 
all’individuazione di una strada volta 
salvaguardare l’unità produttiva e i 
posti di lavoro».  
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Discusso il piano aziendale dell’Asl Città di Torino 
 

 
Il piano aziendale dell’Asl Città di Torino è stato l’argomento al centro dell’incon-
tro tra le Commissioni Sanità del Consiglio regionale e della Città di Torino, svol-
tosi giovedì 7 settembre a Palazzo Lascaris e che ha visto la partecipazione del-
l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Antonio Saitta, e dei direttori ge-
nerale e sanitario della neonata Asl, Valerio Fabio Alberti e Massimo Veglio. 
Illustrando il documento con i due direttori, Saitta dichiarato che esso è frutto del-
la discussione, svolta a diversi livelli, con istituzioni, sanitari e rappresentanze 
sindacali: «Abbiamo svolto un approfondimento della domanda di salute sul terri-
torio e pensiamo che l'atto aziendale possa contenere buona parte delle rispo-
ste. Naturalmente terremo in considerazione rilievi e suggerimenti che dovessero 
pervenire in considerazione della sua concreta attuazione». Tra le novità, l’inseri-
mento di strutture complesse di cure palliative e nutrizione clinica, che non erano 
presenti sui territori delle due precedenti Asl, e l’unificazione della sanità peniten-
ziaria in una sola struttura complessa. 
«La vera grande novità - ha proseguito Saitta - consiste nell'integrazione delle 
diverse attività: ci stiamo dotando di strumenti per rispondere a domande diverse 
rispetto al passato, come l’assistenza territoriale. La delibera di unificazione delle 
due aziende conteneva già alcuni obiettivi di carattere generico, ma i cambia-
menti richiedono tempo, risorse e decisioni e implicano resistenze. Non sono 
certo stati risolti tutti i problemi, ma possiamo cominciare a ragionare indicando 
ai direttori obiettivi di salute misurabili. Per quanto riguarda l'annoso problema 
delle cronicità, è imminente la presentazione di un piano sul quale ci confrontere-
mo con tutti i soggetti istituzionali». (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psichiatria: il Tar  
riconosce il lavoro  

della Regione 
  

 
L'assessore alla Sanità, Antonio 
Saitta, ha accolto con soddisfa-
zione la sentenza con la quale il 
Tar del Piemonte ha respinto il 
ricorso di alcuni soggetti contro 
le delibere adottate lo scorso an-
no e nel 2015 dalla Giunta regio-
nale sulla psichiatria. «I nostri 
provvedimenti - ha commentato - 
intervenivano in una materia che 
per lunghi anni non era stata af-
frontata. Vogliamo mettere ordi-
ne in un settore assai delicato 
per i pazienti, seguendo il criterio 
dell'appropriatezza». Tutto ciò, 
ha precisato Saitta, «senza nes-
sun trionfalismo. Ora, più che 
mai, prosegue il nostro lavoro 
per dare certezza di cure ai ma-
lati e alle loro famiglie e per spie-
gare a tutti gli interlocutori la vali-
dità dell’impianto che, con gli uffi-
ci dell’assessorato, abbiamo pre-
disposto».  
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"Lo sport nella Rete",  
laboratori contro la discriminazione 

 

 
Laboratori per prevenire e contrastare la discriminazione nell'ambito sportivo.  Lo 
prevede il progetto “Lo sport nella Rete”, presentato mercoledì 13 settembre, 
nella sala stampa della Regione Piemonte, dagli assessori regionali all'Immigra-
zione e Pari Opportunità, Monica Cerutti, e allo Sport, Giovanni Maria Ferraris. 
Il progetto prevede l'avvio di laboratori sulla prevenzione e il contrasto delle di-
scriminazioni, rivolti alle società, a tecnici, dirigenti sportivi, educatori, insegnanti 
di scienze motorie e alle pubbliche amministrazioni piemontesi, in particolare ai 
Comuni, con competenza in materia di sport. 
I laboratori, della durata di 8 ore ciscuno, sono proposti in 19 sedi dislocate su 
tutto il territorio regionale, nel periodo settembre-dicembre 2017, e sono realizza-
ti da Uisp  Torino, con la supervisione della Regione e di Ires Piemonte. È possi-
bile iscriversi fino a 5 giorni prima della data di ciascun laboratorio, presso i se-
guenti recapiti: torino@uisp.it; tel. 011/677115. 
«L'iniziativa - ha spiegato l'assessore Cerutti - si inserisce nell'ambito del più am-
pio progetto Fami “Piemonte contro le discriminazioni”, di cui la Regione Piemon-
te è capofila e che ha come obiettivo generale la promozione della parità di trat-
tamento e la prevenzione delle discriminazioni razziali. Questo progetto rientra 
nel quadro più generale di attività di promozione dei diritti e lotta alle discrimina-
zioni, portate avanti dalla Regione, in collaborazione con soggetti pubblici e pri-
vati, per dare attuazione alla Legge Regionale 5/2016, che combatte ogni forma 
discriminazione». Ha aggiunto l’assessore Ferraris: «Il coinvolgimento del mon-
do sportivo, con la sua capillare presenza sul territorio regionale è essenziale nei 
processi di prevenzione e lotta contro le discriminazioni, in particolare per le fa-
sce giovanili della popolazione. Lo sport deve diventare sempre più uno stru-
mento di inclusione delle persone e aiutare a superare ogni barriera». (lp) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inaugurata  
a Monta d’Alba  

area per l’elisoccorso 
notturno 

 
Con Montà d’Alba sono 82 le a-
ree attrezzate del 118 per il volo 
notturno in tutto il Piemonte. L’i-
naugurazione nella serata di 
martedì 12 settembre nel campo 
sportivo. Ora in provincia di Cu-
neo sono 30 le aree abilitate per 
il volo. Domenica 10 era stata 
inagurata l’area di Cumiana 
«Un grande sforzo  - ha afferma-
to l’assessore alla Sanità, Anto-
nio Saitta - da parte degli opera-
tori del servizio elisoccorso not-
turno del 118, recepito da molti 
amministratori di Comuni che 
hanno compreso l’importanza di 
avere un’area attrezzata nel loro 
territorio» 
Nelle prossime settimane ed en-
tro la fine del 2017 sono previste 
altre inaugurazioni di aree. Dall’i-
nizio dell’anno ad oggi sono 20 le 
aree che sono state “validate” in 
tutto il Piemonte. 
 

6 

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sport/1438-lo-sport-nella-rete-laboratori-contro-la-discriminazione.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sport/1438-lo-sport-nella-rete-laboratori-contro-la-discriminazione.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sport/1438-lo-sport-nella-rete-laboratori-contro-la-discriminazione.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sport/1438-lo-sport-nella-rete-laboratori-contro-la-discriminazione.html�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19092�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19092�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19092�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19092�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19092�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19092�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19092�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19092�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19092�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19092�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19092�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19092�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19092�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19092�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19092�
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19092�


 
 
 
 

 
 

Artissima 2017  
tra passato e futuro 

 
Saranno 206 le gallerie, provenienti da 31 Paesi, che presenteranno 700 artisti con ol-
tre 2.000 opere in mostra divise in sette sezioni: questo il programma della 24.esima 
edizione di Artissima, la fiera internazionale di arte contemporanea che il Lingotto di To-
rino ospiterà dal 3 al 5 novembre e presentato nei giorni scorsi nella Tree House dell'U-
nicredit Tower di Milano e al Circolo Esperia di Torino. 
L’assessore alla Cultura Antonella Parigi, parlando del programma della fiera di arte 
contemporanea che si snoderà su 20 mila metri quadrati di spazio nell’Oval, ha sottoli-
neato la presenza della Regione, particolarmente attenta ad esporre al mondo i propri 
gioielli a cominciare dal Castello di Rivoli. Durante la fiera un sistema di navette potrà 
collegare tutte le sedi piemontesi dell’arte contemporanea. 
La celebrazione dei 50 anni dell'Arte Povera, un progetto ispirato al Piper Club, discote-
ca torinese degli anni Sessanta, nuovi premi e nuove sezioni sono i fiori all'occhiello di 
Altissima 2017, la prima firmata dalla nuova curatrice Ilaria Bonacossa. Il 62% degli e-
spositori arriva dall'estero. Il catalogo per la prima volta abbandona la carta per il digita-
le: una piattaforma permetterà ai visitatori di creare un tour virtuale e di vedere in ante-
prima le gallerie e le opere. Tra le novità la sezione Disegni, con 26 artisti, curata da 
Luis Silva e Joao Mourao di Lisbona, città che ha sostituito di recente Berlino per l’arte 
contemporanea. 
Present Future resta uno degli appuntamenti più attesi, dedicato agli artisti emergenti 
tra i 28 e i 35 anni, che presentano opere inedite. A loro è dedicato il premio Illy, che 
offre al vincitore l'opportunità di una mostra al Castello di Rivoli. È invece dedicata ai 
pionieri dell'arte contemporanea l'altra storica sezione Back to the future. Molti i premi 
in denaro a disposizione degli artisti e tra questi, l'Ogr Award, istituito dalla Fondazione 
per l'Arte della Crt e il Campari Art Prize, che sarà assegnato a un artista under 35 che 
incentri la sua ricerca sul potere evocativo del racconto. Main sponsor della fiera è Uni-
credit che fornirà servizi di consulenza tecnica legale e fiscale e, per la prima volta, sui 
finanziamenti per i collezionisti. La vivacità di Artissima si riflette anche in questa edizio-
ne su tutto il Piemonte, attraverso collaborazioni con le numerose istituzioni culturali e 
museali diffuse nel territorio. Info: www.artissima.it (da) 
 

 

 
 
 

La "Youth Volley League 
Under 14" a Chieri  

 
Il grande volley internazionale sbar-
ca a Chieri, sabato 23 e domenica 
24 settembre, con la prima edizione 
della "Youth Volley League Under 
14", torneo internazionale di palla-
volo riservato ai settori giovanili dei 
Club Europei di Serie A e Super Le-
ague. 
L'evento sportivo è stato presentato 
ufficialmente martedì 12 settembre, 
al Palazzo della Regione, alla pre-
senza dell'assessore regionale allo 
Sport, Giovanni Maria Ferraris. Ide-
ato e realizzato dall'In Volley, in col-
laborazione con il Chieri 76, sotto 
l'egida della Fipav Piemonte, il tor-
neo è parte integrante di un più am-
pio progetto di valorizzazione del 
volley femminile in Piemonte, che 
ha visto crescere proprio a Chieri 
alcune delle pallavoliste di maggior 
talento sulla scena nazionale. 
«Questo torneo – ha sottolineato 
l'assessore Ferraris – rende onore 
ad uno sport tra i più praticati in Pie-
monte, dove il livello agonistico del-
le squadre giovanili è in continua 
crescita. Una disciplina fondamen-
tale nel panorama sportivo piemon-
tese, che si inserisce alla perfezio-
ne nelle politiche a sostegno delle 
pari opportunità che la Regione por-
ta avanti. L'auspicio è che eventi 
come questo contribuiscano a coin-
volgere sempre più giovani ed ap-
passionati in una pratica sportiva 
sana e utile alla crescita fisica e u-
mana, offrendo alla platea interna-
zionale l'opportunità di apprezzare il 
Piemonte come terra di sport e di 
passione». 
Le gare della "Youth Volley League 
Under 14" si disputeranno nei pa-
lazzetti di Chieri, Santena e Cam-
biano e vedranno in campo le se-
guenti squadre: Ecola Volley – Bar-
cellona, Igor Volley - Novara 
(Campione d'Italia 2017), Vero 
Volley Saugella – Monza, Adcpo 
Ortonovo - La Spezia, Liliput - Setti-
mo, Lpm-Mondovì, Cuneo Granda 
Volley - Cuneo, Foppapedretti - 
Bergamo, Mio Volley River - Pia-
cenza, In Volley Chieri 76 – Chieri. 
(lp) 
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Il Piemonte a Cheese 2017 

 
L’undicesima edizione di Cheese, l’evento dedicato al formaggio artigianale organizzato 
dalla Città di Bra e Slow Food Italia da venerdì 15 a lunedì 18 settembre a Bra, punta 
l’attenzione sul tema dei formaggi a latte crudo. 
L’inaugurazione ufficiale venerdì 15, alle ore 10,30, con la presenza del presidente del-
la Regione, Sergio Chiamparino, e gli assessori regionali Giorgio Ferrero e Alberto Val-
maggia: un momento per celebrare la città di Bra e l’evento che ogni due anni raduna 
centinaia di migliaia di visitatori, produttori, cuochi, giornalisti, esperti del settore casea-
rio. 
Il Piemonte sarà protagonista a Cheese nell’area mercatale con i tanti produttori e ope-
ratori del settore lattiero caseario di qualità, e nell’area espositiva collettiva in piazza 
Spreitenbach, gestita dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte e da As-
sopiemonte Dop e Igp che raggruppa i Consorzi di tutela dei formaggi piemontesi a Dop 
(Bra, Castelmagno, Murazzano, Raschera, Robiola di Roccaverano, Toma Piemontese) 
e realizzata grazie ai fondi provenienti dal Programma di Sviluppo Rurale e in collabora-
zione con Dmo Piemonte.  Nello stand di rappresentanza si articola un ricco program-
ma di incontri su temi riguardanti il comparto lattiero-caseario – zootecnico piemontese, 
e di appuntamenti dedicati alla presentazione e degustazione dei formaggi del Piemon-
te in abbinamento con i grandi vini e altri prodotti agroalimentari, con il supporto dell’Isti-
tuto alberghiero di Dronero e l’Enoteca regionale di Acqui Terme. 
Si segnalano tra i dibattiti: la presentazione della “Guida alla buona prassi igienica per i 
caseifici delle aziende agricole” dell'AslTo4 e della “Guida ai caseifici d’alpeggio” del-
l'Asl To3. Lo stand ospita inoltre una delle grandi conferenze di Cheese: sabato 16 set-
tembre, alle ore 10,30, avrà luogo “L’Appenino che stiamo perdendo”, una riflessione 
sul cambiamento epocale che sta coinvolgendo l’Italia pastorale. 
In quest’area si svolge anche l’attività di accoglienza e di informazione dei visitatori su-
gli obiettivi del nuovo Psr - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte. In 
programma nel corso delle serate alcuni eventi musicali organizzati in collaborazione 
con la città di Bra. Le attività vedranno anche la compartecipazione di altri soggetti co-
me l’Assessorato regionale allo Sviluppo della Montagna e Foreste, le Organizzazioni 
Professionali Agricole e le Organizzazioni del mondo cooperativo, l’Onaf, il Consorzio 
Piemonte Land of Perfection, l’Associazione casare e casari di aziende agricole, Agen-
form. 
Piazza Spreitenbach ospita inoltre le Fattorie didattiche del Piemonte che insieme all’-
Associazione regionale allevatori del Piemonte, svolgono attività di informazione e ani-
mazione rivolte ai più giovani e alle famiglie. Il pubblico presente potrà vedere diretta-
mente alcuni esemplari di bovini, ovini e caprini, di alcune razze lattifere allevate in Pie-
monte e protagoniste principali della produzione di latte destinato ai nostri pregiati for-
maggi 
Il programma completo degli eventi e delle degustazioni: 
http://cheese.slowfood.it/gli-eventi-cura-regione-piemonte-assopiemonte-dop-igp/ 
Per raggiungere facilmente la città di Bra e partecipare a Cheese, Trenitalia in collabo-
razione con Regione Piemonte, ha allestito 22 treni straordinari sulla linea SFM4 – ser-
vizio ferroviario metropolitano – tra Torino e Bra. Da venerdì 15 a domenica 17 saranno 
in totale 41 corse. Orari: http://cheese.slowfood.it/wp-content/uploads/2017/06/Treni-
straordinari-Cheese-2017.pdf (aq) 
 

 
 

 
 
 
 

Il Barbera d'Asti  
per la ricerca sulla Sla  

 
“Un contributo versato con gusto” è 
il progetto di raccolta fondi in favore 
della Sla lanciato da Aisla Onlus, 
l’Associazione italiana sclerosi late-
rale amiotrofica per celebrare la 
Giornata nazionale sulla Sla, che 
coinvolge 16 produttori d’eccellenza 
del vino piemontese Barbera d’Asti 
Docg. Domenica 17 settembre, 300 
volontari dell’Aisla saranno presenti 
in 19 regioni, 150 piazze italiane in 
tutto, per dare in omaggio oltre 12 
mila bottiglie di vino piemontese in 
cambio di un’offerta a partire da 10 
euro. 
L’iniziativa, presentata mercoledì 13 
settembre a Torino, nel Palazzo 
della Regione, è stata realizzata 
con il sostegno di Regione Piemon-
te, Consorzio Barbera d’Asti e vini 
del Monferrato, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Asti e Unione Indu-
striale della Provincia di Asti. 
«La generosità dei nostri produttori 
riempie d'orgoglio - ha commentato 
l'assessore all'Agricoltura della Re-
gione Piemonte, Giorgio Ferrero -. 
Un impegno da parte della Regione 
che vuole ribadire la nostra vicinan-
za a coloro che convivono con que-
sta malattia”. 
«Il ricavato - spiega il presidente 
Aisla, Massimo Mauro - servirà a 
alleviare la vita dei più bisognosi sui 
circa seimila italiani malati di Sla, di 
cui 437 in Piemonte. Dal 2013 con 
questa iniziativa abbiamo raccolto 
450mila euro, aiutando oltre 200 
famiglie». 
I fondi raccolti saranno utilizzati da 
Aisla per sostenere e rafforzare le 
attività gratuite a sostegno delle 
persone colpite da Sla e alla ricerca 
scientifica. Tra queste l’Operazione 
Sollievo, il progetto che consiste 
nell’aiutare le persone con Sla con 
consulenze psicologiche, legali e 
fiscali gratuite e aiuti concreti per le 
famiglie in difficoltà. (aq) 
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Anniversario dell’eccidio della Banda Lenti 
In occasione del 73° anniversario dell’eccidio della Banda Lenti, venerdì 15 e sabato 16 
settembre, Valenza ospite due giornate di commemorazione.Venerdì alle ore 21.00, al 
Centro Comunale di Cultura di Piazza XXXI Martiri, serata con letture tratte dal libro 
“L’Agnese va a morire” di Renata Viganò a cura del gruppo “Amori in corso”. Sabato 16, 
ritrovo alle ore 15 di delegazioni, autorità e cittadini e partenza del corteo verso il Cimi-
tero, dove verrà deposta la corona al sacrario dei caduti ed al muro della fucilazione. 
Santa messa, saluto del sindaco e a seguire orazione ufficiale di Irene Barichello. Infor-
mazioni:Urp Comune di Valenza tel. 0131/945246 
 
Mi – Mate Monferrato Infernot Music Art Taste Experience 
MI – Mate Monferrato Infernot Music Art Taste Experience si terrà venerdì 15 settembre 
a Fubine Monferrato, in piazza Colombo e nell’Infernot attiguo alla piazza dalle ore 18. 
fino a mezzanotte. MI – Mate vuole valorizzare Il Monferrato e il tesoro degli Infernot: in 
questa serata sarà visibile quello del 1746 attiguo al Comune, uno dei più antichi di Fu-
bine e l’unico dotato di un’antica ghiacciaia. Piazza Colombo verrà allestita ed ospiterà 
lo street food curato interamente da Rovida Signorelli e i vini d’eccellenza dei produttori 
locali. A partire dalle ore 21 gruppi di persone saranno accompagnati all’interno dell’In-
fernot e nelle cantine attigue per ascoltare la storia degli infernot ammirando le opere 
d’arte degli artisti, che saranno esposte in questa particolare occasione. Inoltre all’inter-
no delle cantine ci sarà una jazz session di Giorgio Penotti e Stefano Solani che ispire-
ranno la live instant painting e modeling di Davide Minetti e Giovanni Bonardi. 
 
 
 
Artinfiera 2017 
XIV Edizione per Artinfiera: il 15, 16 e 17 settembre Artinfiera torna nel magico borgo di 
San Sebastiano Curone. L’edizione 2017 è caratterizzata dalle botteghe di ben 70 e-
spositori che rappresentano il meglio dell’artigianato italiano e lavorano con diversi ma-
teriali (ceramica, vetro, metallo, legno, carta, resina, cera, cuoio) e in diversi settori 
(gioielli,abbigliamento, design, carta, pittura, scultura, accessori moda). Artinfiera è an-
che mostre, spettacoli, eventi e concerti. 
 
 
 
 
 
“Ma che bel castello” a Novi Ligure 
Il parco del castello di Novi Ligure ospita domenica 17 settembre la festa di fine estate 
“Ma che bel castello” con un vero e proprio salto nel passato insieme a figuranti, duelli e 
spettacoli. Durante la giornata verranno incoronati il Re e la Regina del Castello. I visi-
tatori avranno la possibilità di pranzare e cenare con un’offerta dal sapore antico. 
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Il Palio di Asti 
Nel cuore della città di Asti, nella centralissima piazza Alfieri, domenica 17 settembre si 
disputa la 51° edizione del Palio di Asti. Vengono allestiti la pista per la corsa, le tribune 
per il pubblico e le scuderie che ospitano i cavalli da corsa. Alle ore 11 di domenica in 
piazza San Secondo si esibiscono gli sbandieratori dell'Asta, alle ore 14 parte il corteo 
storico da piazza cattedrale con 1200 figuranti in costume medioevale in rappresentan-
za dei 21 Rioni, Borghi e Comuni della Provincia che partecipano al Palio. Alle ore 16 in 
piazza Alfieri si assiste alla corsa dei cavalli: tre batterie da sette cavalli e la finale da 9 
cavalli. Il venerdì e il sabato che precedono la corsa si svolgono le cene propiziatorie di 
Rioni e Borghi, la sfilata dei bambini e in piazza Statuto il variopinto mercatino del Palio, 
in sui ogni Rione, Borgo e Comune allestisce la propria bancarella. Durante i giorni del-
l’evento 40 studenti universitari, o iscritti al corso posto diploma, saranno impegnati a 
fornire assistenza e informazioni turistiche ai visitatori. Il programma in dettaglio sul sito 
del Comune di Asti 
  
Asti Walking Tour 
In occasione del settembre gastronomico astigiano, durante gli eventi Douja D’Or, Fe-
stival delle Sagre e Palio di Asti, l’Atl Asti Turismo invita i visitatori a partecipare a sco-
prire le bellezze architettoniche artistiche della città. Fino al 16 settembre Asti Walking 
Tour è gratuito con partenza alle ore 18 dall’Ufficio informazioni turistiche in piazza Al-
fieri 34, Asti. Il tour guidato dura un’ora e si conclude a Palazzo Ottolenghi e Palazzo 
Alfieri con la possibilità di partecipare a una degustazione di vini a pagamento. 
 
 
 
Vendemmiando il Ruchè 
A Castagnole Monferrato tre giorni dedicati al vino Ruchè, prodotto nei vigneti del terri-
torio, con un programma di eventi a partire da venerdì 17 a domenica 17 settembre. 
Venerdì apertura con la rassegna teatrale “Cunté Munfra” e lo spettacolo proposto dalla 
compagnia Teatro degli Acerbi. Sabato alle ore 17 partenza per la camminata di 9 km 
nel cuore del Ruchè tra vigne e colline; dalle ore 20 apertura stand enogastronomici 
con degustazione del vino Ruchè. Domenica dal mattino apertura del mercatino con i 
prodotti tipici, sfilata dei trattori d’epoca, camminata per i vigneti con aperitivo e apertu-
ra dei punti ristoro; nel pomeriggio sfilata dei vendemmiatori.  
 
 
Fiera medioevale a Cocconato 
Sabato 16 settembre torna a Cocconato la fiera medievale nel borgo antico che si tra-
sforma con la presenza delle botteghe artigiane, degli artisti di strada, dei giochi medio-
evali, della gastronomia con i piatti tipici nelle locande. In questa occasione si svolgerà 
anche la cerimonia dell’investitura del Capitano del Palio degli asini, che si disputerà 
domenica 24 settembre. 
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Via alle prenotazioni attività didattiche del Museo del territorio 
Anche per quest’anno scolastico il Museo del Territorio Biellese ha elaborato un artico-
lato programma di proposte didattiche per approfondire la conoscenza e, allo stesso 
tempo, avvicinarsi con consapevolezza e curiosità ai reperti e alle opere d’arte conser-
vate nelle sezioni permanenti. Fino al 30 novembre le insegnanti di tutti gli istituti po-
tranno scegliere tra le circa 40 attività laboratoriali pensate e progettate per gli studenti 
di tutte le età: dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di secondo grado. I percorsi 
didattici sono dedicati alle sezioni permanenti del Museo, Sezione Archeologica, Egizia 
e Storico-Artistica, e alla mostra “Galati Vincenti. I Celti in Piemonte tra il VI e il I secolo 
a.C” ,  con visite guidate e attività laboratoriali progettate per l'esposizione che sarà pre-
sente in Museo fino al 29 ottobre 2017. 
 
 
Volontari cercansi per il progetto Facciamo scuola insieme 
Il progetto “Facciamo scuola insieme” è pronto a ripartire per la terza edizione. Ma per 
farlo ha bisogno, come ogni anno, di volontari. L'obiettivo è formare una squadra di tu-
tor disposti ad aiutare nello studio un gruppo di minori in difficoltà scolastiche, segnalati 
dai servizi sociali. Nel 2017/2018 sono stati aiutati 29 ragazzi tra i 6 e i 15 anni, assistiti 
da 23 volontari. Per candidarsi è necessario mettere a disposizione almeno due ore 
settimanali, preferibilmente in fascia pomeridiana, dall'attivazione del progetto fino alla 
fine dell'anno scolastico. C'è tempo fino al 6 ottobre per presentare la propria candida-
tura corredata dal curriculum. Il modulo di adesione, scaricabile all’indirizzo sottostante, 
va consegnato all'Ufficio relazioni con il pubblico in via Battistero 4 (lunedì, martedì, 
mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.15 alle 16, giovedì dalle 8 alle 16), allo 
sportello accoglienza dei servizi sociali in via Tripoli 48 (lunedì, martedì, mercoledì dalle 
8.30 alle 12, giovedì dalle 8 alle 16 e venerdì dalle 9 alle 12) o via email all'indirizzo 
urp@comune.biella.it. 
 
 
Protocollo di collaborazione tra Asl di Biella e ospedale di Novara 
Più sostegno e supporto alle donne con problemi ginecologici. È con questo proposito 
che l'Asl di Biella ha scelto di stipulare un accordo con l'Azienda ospedaliera universita-
ria “Maggiore della Carità di Novara”. È stato approvato, infatti, nei giorni scorsi dalle 
due Aziende un protocollo di cooperazione che definisce le modalità con cui i professio-
nisti della Struttura Complessa a Direzione Universitaria (SCDU) di Ostetricia e Gineco-
logia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Novara, diretta dal professor Nicola Suri-
co, presteranno la propria attività di consulenza all'interno dell’ ospedale di Biella. Una 
sinergia che ricalca la collaborazione già consolidata a livello di quadrante e che su tale 
specialità ben si colloca anche nell'ambito delle strategie aziendali. L'Asl di Biella è in-
fatti tra le realtà della Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta riconosciute come 
Centro di riferimento per i tumori ginecologici. 
 
 
Prima Oasi Zegna Bike Festival 
Dopo il successo di Bielmonte Outdoor Festival a luglio in programma una nuova ker-
messe dedicata agli sport outdoor. Nello specifico alla bici intesa a 360°.  
Sarà lei infatti ad impegnare buona parte dell'Oasi Zegna per l’intera giornata di dome-
nica 17 settembre proponendo parecchi eventi ciclistici, con tanti momenti di spettacolo 
per i partecipanti ma anche per gli spettatori. Sono invitati tutti gli appassionati di bici, di 
ciclismo e cicloturismo sia su strada sia su fuoristrada, di qualsiasi età!. L’appuntamen-
to è a Bielmonte per assistere al Bike Trials Contest. Uno sport quello del trial fatto di 
tecnica e abilità dove lo spettacolo è garantito. Per seguire in tutta comodità le gesta 
atletiche di alcuni fra i migliori interpreti di questa specialità con la regia e l'esibizione di 
Paolo Patrizi, ex campione italiano. L’appuntamento è a Bielmonte dalle ore 11alle 1-
6.30. 
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Adottato il Piano d’Ambito delle acque della Granda 
Via libera all’adozione del Piano d’ambito dell’Ato che programma per i prossimi trent’-
anni anni la gestione dell’acqua nella Granda, delineando le linee strategiche di svilup-
po e di investimento, ma anche i principali criteri che dovranno essere seguiti per indivi-
duare successivamente il futuro gestore unico del servizio idrico. Fino al 2021 saranno 
confermati gli stessi investimenti dell’attuale piano (15 milioni di euro all’anno), poi si 
passerà a 23 milioni all’anno (717 milioni di euro in trent’anni) con la possibilità di rive-
dere la programmazione stessa ogni quattro anni. 
 
 
Il sale per le strade provinciali di Cuneo 
La Provincia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara 
per la procedura di fornitura di cloruro di sodio di origine minerale (salgemma) per i trat-
tamenti invernali lungo la rete stradale per le stagione 2017-2018 e 2018-2019. La Pro-
vincia di Cuneo gestisce, con quattro sezioni (Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo), oltre 
3000 chilometri stradale, è la terza provincia italiana in ordine di grandezza. Il valore 
della gara è di 1.967.210 euro, Iva esclusa. Il termine per il ricevimento delle offerte è il 
9 ottobre 2017, apertura offerte il 10 ottobre alle ore 9.30. 
 
 
 
 
Un volo virtuale sul Forte di Vinadio 
Sabato 16 settembre un doppio evento al Forte di Vinadio. Alle 16, presso il cortile di 
Porta Neraissa, è in programma l’inaugurazione del progetto di realtà virtuale Vinadio 
virtual reality – Volo libero sul Forte promosso dalla Fondazione Artea, dal Comune di 
Vinadio, dall’Unione Montana Valle Stura e dalla Regione Piemonte con il sostegno del-
la Compagnia di San Paolo. Alle 17,30 è in programma invece l’apertura della Caverna 
Comando del Forte a cui assisterà anche il figlio di un operaio deceduto durante la co-
struzione della caverna, che a 80 anni si è messo sulle tracce della memoria paterna.  
 
 
 
 
 
Cuneo vive lo sport 
L’assessorato allo Sport del Comune di Cuneo organizza domenica 17 settembre la 
giornata Cuneo vive lo Sport - Sport in Piazza, in cui i bambini partecipanti potranno 
provare liberamente una disciplina sportiva scegliendo tra più di 20 differenti realtà. 
Quest’anno come sito di svolgimento della manifestazione è stato individuato il 
campo sportivo Walter Merlo di Corso Francia dove verranno create diverse aree 
dedicate alle varie discipline sportive all’interno dei quali le società sportive cittadi-
ne potranno svolgere dimostrazioni e interagire con i bambini. Programma completo 
sul sito del Comune. 
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Libri di carta e libri digitali la lettura nelle scuole novaresi si promuove con i trailer 
Le biblioteche del Bant (Bellinzago, Cameri, Castelletto Ticino, Cerano, Galliate e Oleg-
gio) lanciano il concorso Libri di carta e libri digitali per la realizzazione di un booktrailer 
(gli spot che pubblicizzano i libri). Il concorso, rivolto alle classi delle medie e delle su-
periori con ragazzi under 16, ha come obiettivo la comunicazione dei valori positivi della 
lettura. Il trailer, della durata massima di tre minuti, dovrà, a scelta dei partecipanti, ri-
creare l'atmosfera, la storia di un libro, invogliare alla lettura, promuovere l'utilizzo degli 
e-book in alternativa ai libri di carta. Il progetto è stato possibile grazie al finanziamento 
della Compagnia San Paolo che ora supporterà anche il concorso. Il bando si chiuderà 
il 17 novembre: gli elaborati potranno essere inviati via mail booktrailerbant@gmail.com 
o consegnati a mano alla Biblioteca di Cameri (via Novara, 20 28062 Cameri). I trailer 
verranno poi caricati sul canale You Tube ufficiale del concorso e valutati da una giuria 
di esperti e di rappresentanti degli Enti promotori. La premiazione si svolgerà a Cameri 
sabato 16 dicembre, alle ore 16 in Biblioteca: il primo premio prevede un tablet e l’ab-
bonamento annuale a un quotidiano; il secondo e terzo premio saranno entrambi un 
tablet e un abbonamento semestrale a un giornale. 
 
Si chiude al Phenomenon di Fontaneto d'Agogna Un paese a sei Corde 
Sabato 16 settembre alle ore 21.30, al Phenomenon di Fontaneto d'Agogna si tiene la 
festa conclusiva con lo swing degli anni '50: Musica da Ripostiglio. Sul palco: Luca Gia-
comelli - chitarre; Emanuele Pellegrini - batteria e percussioni; Luca Pirozzi - voce e 
chitarra; Raffaele Toninelli - contrabbasso. Ingresso 8 euro esclusa consumazione - in-
gresso con cena fronte palco prima del concerto 25 euro. Info e prenotazioni cena Phe-
nomenon: tel. 0322 862870. Info concerto: info@unpaeseaseicorde.it. 
 
 
Piccolo Me, Torino Spiritualità a Novara 
Restare o diventare bambini?  Rifiutarsi di crescere oppure ritrovare da grandi un teso-
ro che si pensava perduto? La XIII edizione di Torino Spiritualità è Piccolo me. Restare 
o diventare bambini, per riflettere sulle tracce d’infanzia presenti ancora nell’età adulta, 
su come e perché recuperarle. Il programma prevede: giovedì 21 ore 18, Sala del Com-
passo, via Bescapè 15, Novara, Igor Sibaldi con “La terra promessa che abbiamo di-
menticato”; venerdì 22 ore 18, Sala del Compasso, via Bescapè 15, Novara, Folco Ter-
zani e Michele Graglia con “Ultra” (Sperling&Kupfer); sabato 23 ore 11, Istituto Salesia-
no San Lorenzo, Baluardo La Marmora 14, Novara, Vito Mancuso con “Il coraggio di 
essere liberi” (Garzanti) 
 
Premio “Storie di alternanza” 
Valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro realizzati 
dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici: questo l'obiettivo del Premio “Storie di 
alternanza” promosso dalle Camere di Commercio italiane. Gli studentiavranno la pos-
sibilità di raccontare attraverso un video le attività svolte e le competenze maturate nel 
proprio percorso, per concorrere così all'assegnazione dei premi previsti dal regolamen-
to. Il Premio è suddiviso in due categorie distinte per tipologia di Istituto scolastico par-
tecipante (Licei ed Istituti tecnici e professionali) e prevede due livelli di partecipazione: 
il primo locale, promosso e gestito in provincia di Novara dalla Camera di Commercio; il 
secondo nazionale, gestito da Unioncamere, cui si accede solo se si supera la selezio-
ne locale.Per iscriversi al Premio sono previste due sessioni temporali: 
I sessione II semestre 2017: invio della documentazione dal 1° settembre al 27 ottobre 
2017; II sessione I semestre 2018: invio della documentazione dal 1° febbraio al 20 a-
prile 2018. La premiazione locale avverrà nel corso di un evento organizzato a Novara: 
l’ammontare complessivo dei premi, che potranno essere differenziati tra i vincitori se-
condo la classificazione nella graduatoria, stabilita da un'apposita Commissione, è pari 
a 1.500 euro. I racconti di alternanza scuola-lavoro selezionati a livello locale (fino ad 
un massimo di tre per ciascuna categoria) verranno segnalati direttamente dalla  Came-
ra di Commercio di Novara ad Unioncamere per la partecipazione al concorso naziona-
le. Info: Settore Studi e tutela del consumatore. Tel. 0321.338.244 - stu-
di@no.camcom.it. 
 

13 

http://www.corrieredinovara.com/it/web/un-concorso-per-promuovere-la-lettura-nelle-scuole-38562/sez/generale�
http://www.unpaeseaseicorde.it/ita/pagina.php?id_s=6&id_p=197�
http://www.circololettori.it/torino-spiritualita-2017-novara/�
http://www.no.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=2038�


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Torino torna "La notte degli archivi"  
Torna a Torino l'appuntamento con "La notte degli archivi". Venerdì 15 settembre alcuni 
dei più prestigiosi archivi storici della città apriranno, dalle ore 19 alle 23, le loro porte 
per svelare patrimoni storici, artistici, culturali e industriali. Le voci di grandi scrittori, co-
me Giuseppe Culicchia, Fabio Geda, Michela Murgia e Bruno Gambarotta, racconte-
ranno epoche e stili di vita lontani. Gli archivi coinvolti quest'anno sono 21, sei in più 
della prima edizione. Novità del 2017 è l'apertura notturna del Museo del Risparmio. 
Grazie alla collaborazione con la Fondazione per la Cultura e Mito per la Città, quattro 
archivi ospiteranno interventi musicali.  
 
 
Festa di fine estate ai Giardini Reali 
Domenica 17 settembre è in programma la "Festa di fine estate" ai Giardini Reali di To-
rino. Un pomeriggio dedicato a tutti i bambini e le famiglie all’insegna del divertimento, 
della creatività e dell’inclusione, in compagnia dei volontari della Fondazione Paideia e 
degli operatori dei servizi educativi dei Musei Reali di Torino. Dalle ore 14 si svolgeran-
no laboratori creativi, teatro, musica, spettacoli, letture animate, truccabimbi e giochi e 
si potrà gustare una speciale merenda solidale per sostenere le attività della Fondazio-
ne Paideia, ogni giorno al fianco di famiglie e bambini con disabilità. 
 
 
 
Lezioni di Arte a Palazzo Madama  

Dieci lezioni per conoscere meglio la storia dell'arte, tenute da storici dell’arte di Palaz-
zo Madama, del Dipartimento Studi Storici dell’Università di Torino e della Soprinten-
denza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino. Sono in 
programma ogni lunedì, dal 2 ottobre all’11 dicembre, dalle ore 17.30 alle 18.30, nella 
splendida cornice del Gran Salone dei Ricevimenti. Il corso si rivolge innanzitutto ai par-
tecipanti dell’edizione dello scorso anno e a quanti sono interessati ad approfondire il 
rapporto esistente tra gli artisti e le tecniche utilizzate per creare i capolavori dell’arte 
europea dal Medioevo al Settecento.  

 
 
Workshop sugli Ecomusei a Settimo 
Sabato16 settembre a partire dalle 9.30, presso la Biblioteca Archimede di Settimo To-
rinese e, nel pomeriggio, nella sede dell'Ecomuseo del Freidano si terà un workshop 
sugli Ecomusei. Tra gli obiettivi del seminario: mettere in luce la molteplicità di iniziative 
degli ecomusei in ambito didattico, restituire e documentare il lavoro svolto, presentare 
le esperienze più significative e offrire spunti, idee e buone pratiche cui rifarsi.  
Sarà, inoltre, l'occasione per riflettere sul rapporto tra ecomusei e istituzioni scolastiche 
e mettere in dialogo ecomusei, insegnanti e dirigenti scolastici, associazioni e operatori 
culturali, amministratori locali. 
 

14 

http://www.lanottedegliarchivi.it�
http://www.fondazionepaideia.it�
http://www.palazzomadamatorino.it�
http://www.biblio.comune.settimo-torinese.to.it�


15 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isao Festival, cercando il Paradiso 
Dal 16 settembre al 12 novembre si svolge sul territorio della Città Metropolitana di To-
rino (Orbassano, Cumiana), su quello regionale (Pinerolo, Cuneo, Chivasso, Ivrea) ed 
extraregionale (Aosta, Donnas) la XXIV edizione dell'Isao Festival. Il tema scelto è "Il 
Paradiso", inteso in un’accezione laica, spirituale ma non religiosa, come dimensione 
diffusa di benessere, di possibile qualità della vita, di costruzione condivisa di un possi-
bile futuro.  In cartellone 11 spettacoli, ospitati in 8 Comuni, con un originale percorso 
teatrale tra boschi e parchi. La realizzazione è affidata a Il Mutamento Zona Castalia e 
a Pop Economix coadiuvate dalla giovane formazione Mulino Ad Arte.  
 
La Sagra dell'Uva a Bricherasio 
Fino al 30 settembre Bricherasio è in festa per la 49° edizione della "Sagra dell'Uva", 
che vedrà il suo culmine nel weekend del 23-24 settembre con la tradizionale sfilata dei 
carri allegorici e il Gran Mercato d'Autunno. In questa occasione Piazza Castelvecchio 
ospiterà gli stand dei produttori vinicoli della Doc Pinerolese e sarà possibile gustare 
con servizio di ristorazione a self-service i piatti della tradizione localie Per tutto il mese 
le associazioni promuovono gare sportive, spettacoli teatrali, concerti, serate di ballo, 
apericena e mostre. Sarà anche l'occasione per rinnovare il patto di amicizia con il Co-
mune argentino di Bell Ville, nel 20° anniversario del gemellaggio con Bricherasio.  
 
 
L’Orchestra del Gran Paradiso debutta a Ceresole Reale 
Un’Orchestra Sinfonica, non solo per fare musica ma anche per essere “testimonial” di 
un territorio che dal 1922 è compreso nei confini del decano dei parchi nazionali italiani, 
il Gran Paradiso. Settantamila ettari di natura viva che abbracciano Piemonte e Valle 
d’Aosta e che dal prossimo 17 settembre avranno un complesso musicale che 
“esporterà” il Gran Paradiso nelle sale da concerto tradizionali e lungo i sentieri della 
montagna. L’Orchestra Sinfonica del Gran Paradiso, diretta dal maestro Antonio Tappe-
ro Merlo debutterà alle 14.30, nella cornice in legno del PalaMila, il contenitore di eventi 
nato nel 2011 a un passo dal lago artificiale di Ceresole Reale. 
 
 
 
Gusto di Meliga a Chiusa San Michele 
Dal 13 al 17 settembre si terrà a Chiusa di San Michele l’undicesima edizione di “Gusto 
di Meliga", manifestazione della rassegna Gusto Val Susa volta alla valorizzazione e  
promozione dei prodotti tipici del territorio. La manifestazione di Chiusa è incentrata in 
particolare sul "Pan ëd melia" e su  altri prodotti legati al gusto della meliga e all’artigia-
nato del mais. Tra gli appuntamenti, una mostra mercato dei prodotti tipici e dell’artigia-
nato locali con numerose bancarelle  in piazza e per le vie del paese, punti di degusta-
zione, dimostrazione della sgranatura  della meliga con macchine agricole d’epoca, esi-
bizioni di gruppi musicali, giochi per bambini, visite guidate. 
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La Festa dell'Uva a Caluso 
Dal 14 al 18 settembre torna a Caluso la Festa dell’Uva Erbaluce, che da più di ottant’-
anni richiama migliaia di visitatori allo scoperta di uno dei migliori bianche del Piemonte. 
Nella cittadina canavesana l’Erbaluce sarà celebrato in tutte le sue declinazioni, con 
tanti eventi. Il vino è stato uno dei primi ad ottenere la denominazione di origine control-
lata in Italia, nel 1967, e divenuto poi Docg nel 2011. Trai i momenti salienti della festa, 
la sfilata, il palio, l’incoronazione della Ninfa Albaluce, il torneo calcistico tra i Rioni. La 
Festa dell'Uva di Caluso vedrà ancora una volta protagoniste tutte le eccellenze del ter-
ritorio canavesano, l’uva e il vino. 
 
Torna "La Strada del Gran Paradiso" 
Prosegue il calendario delle iniziative culturali e turistiche della “Strada Gran Paradiso”, 
nata nel 2011 per iniziativa dell’allora Provincia di Torino. Nei mesi di settembre e otto-
bre sono in programma alcune domeniche (17, 24 settembre e 1° ottobre) alla scoperta 
del Canavese occidentale, con itinerari tra natura, cultura, arte, storia e tradizioni. I bus 
navetta partiranno da Torino Porta Susa, in piazza XVIII Dicembre, di fronte alla vec-
chia stazione ferroviaria. Il costo delle escursioni è di 33 euro a persona ed include il 
trasporto in autobus andata e ritorno, il pranzo e le visite guidate. Informazioni e preno-
tazioni obbligatorie entro il venerdì precedente ogni escursione (tel.  0125-618131; e-
mail a info.ivrea@turismotorino.org) 
 
 
Collegno, mostra sui volontari del terremoto 
Nella “Sala delle Arti” nel Parco Dalla Chiesa della Certosa Reale di Collegno (ingresso 
Via Torino 9) è visitabile, fino a domenica 24 settembre, la mostra “Ai confini dell'acco-
glienza, dalla Toscana a Idomeni". L’esposizione è organizzata dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Collegno e dal Comitato di Quartiere Borgata Paradiso, in colla-
borazione con l’Associazione Croce Viola, con il patrocinio della Regione Piemonte e 
della Regione Toscana. In mostra opere fotografiche e video che raccontano le attività 
dei volontari dell’Associazione Croce Viola, nata dopo il sisma dell’Aquila nel 2009 e 
presente in grandi emergenze, come il sisma dell’Emilia, l’alluvione di Genova, la mis-
sione internazionale nel campo profughi di Idomeni al confine Greco-Macedone. Orario: 
dal lunedì al venerdì: 15 – 18; sabato e domenica 10-12 e 15-18. 
 
"Passeggiata tra gusto e storia" a Pont Canavese 
Domenica 17 settembre a Pont Canavese si svolgerà una "Passeggiata tra gusto e sto-
ria", organizzata a cura del Comune, della Consulta Comunale e delle associazioni pon-
tesi. Un percorso eno-gastronomico di in 8 tappe, lungo circa 9 km, tra sali-scendi rura-
li, sentieri, boschi, chiese, torri medeievali e antichi portici. Ad ogni tappa si potranno 
gustare specialità tipiche locali e buon vino. Il costo è di 18 euro (10 euro per i bambini 
da 6 a 10 anni, gratis per i bambini fino a 6 anni). Prenotazione obbligatoria presso il 
Comune (tel. 0124/862511) e l'Ufficio Turistico (tel. 0124/85484) o presso i Comuni di 
Cuorgné, Valperga e Castellamonte. Il trovo è fissato alle ore 9 in località Prà del Bacio 
a Pont (campo da calcio sotto il cimtero) 
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Gran finale di Musica in Quota 2017 
Non potrà non meravigliare l’ultima escursione di “Musica in quota”: appuntamento il 17 
settembre nella spettacolare conca dell'Alpe Veglia a quasi 2000 metri di altezza, la 
gemma verde delle Lepontine così appartata e “naturalmente” difesa da entrare a buon 
diritto nel primo gruppo di Parchi istituiti in Piemonte nel 1978. Alle 11.30 si esibiranno i 
Lavertis con un tipico repertorio nell’ambito della musica tradizionale popolare piemon-
tese, franco-occitana e celtica sia da ascolto che da ballo. Il ritrovo è alle 9.30 presso 
l’Ufficio Informazioni del Parco “La Porteia”, Alpe Veglia. La salita sarà accompagnata 
dalla Guida Ambientale Escursionistica Erika Colombo, 347/2757567, dell’Associazione 
“AccompagNatur”. Per informazioni e prenotazioni: 339 4046395.  
 
 
Il treno di LetterAltura 
Dal 14 al 17 settembre torna a Verbania “Lago Maggiore LetterAltura” il Festival di lette-
ratura di montagna, viaggio, avventura giunto all'undicesima edizione. La manifestazio-
ne muoverà i suoi appuntamenti fra diverse sedi per far conoscere le bellezze di Verba-
nia. Gli ospiti transiteranno dalla Biblioteca civica a Palazzo Flaim, dal Museo del Pae-
saggio al Centro Eventi il Maggiore, che ospiterà anche la libreria del festival. Gli allesti-
menti, gli incontri, gli stand saranno tutti ispirati al tema del treno con la possibilità di 
incontrare gli ospiti alle “fermate” e scambiare esperienze maturate anche in terre lonta-
ne e in realtà drammatiche. L’attenzione alla realtà locale sarà data dagli incontri sulla 
vecchia Ferrovia Intra-Premeno e con la spettacolare Ferrovia Vigezzina.  Il festival pro-
porrà ai bambini incontri festosi nei laboratori creativi a Villa Giulia e una fascinosa let-
tura a voce alta in un trenino che per tre giorni unirà Intra e Pallanza facendo conoscere 
la bellezza dei giardini. 
 
Domosofia 
Dal 21 al 24 settembre la città di Domodossola ospiterà "Domosofia" il primo Festival 
delle idee e dei saperi. La rassegna, organizzata dall’amministrazione comunale, sarà 
improntata sulla divulgazione culturale e sul piacere di condividere proposte variegate 
con conferenze, incontri con gli autori, appuntamenti musicali e teatro. Filo conduttore è 
la «leggerezza», parola chiave che sarà lo spunto per declinare i diversi argomenti che 
caratterizzano gli appuntamenti. Si parlerà di studio, lavoro, amore, media, alimentazio-
ne e di numerosi aspetti della nostra vita, con donne e uomini appartenenti ai mondi più 
diversi: dall'impresa alla filosofia, ma anche psicologia, medicina e scienza, sport, musi-
ca, moda e giornalismo. Gli appuntamenti, più di 20 gratuiti e aperti a tutti, saranno o-
spitati nella Cappella Mellerio/piazza Rovereto, nel Teatro Galletti, e in piazza Mercato. 
Accanto ai dibattiti, le quattro giornate di Domosofia saranno animate da laboratori, 
concerti, giochi e teatro di strada, che coinvolgeranno adulti e bambini. 

 
 
Compostaggio domestico 
Il Comune di Domodossola organizza in collaborazione con l’Istituto professionale per 
l’Agricoltura “Fobelli” di Crodo un corso tecnico- pratico per ottenere il patentino di com-
postatore. Questo requisito autorizza l’iscrizione all’albo dei Compostatori e permette di 
avere diritto ad uno sgravio fiscale sulla tariffa dei rifiuti. Il corso è aperto a tutti i cittadi-
ni e si terrà venerdì 22 settembre dalle 15 alle 17 presso la Prateria – Regione Nostra e 
sarà riproposto nuovamente sabato 14 ottobre. 
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Viotti day and night a Vercelli 
Sabato 16 settembre a Vercelli si terrà la manifestazione “Viotti day and night”, dedicata 
al violinista di Fontanetto Po. Saranno recuperati gli appuntamenti in programma saba-
to scorso e rinviati a causa del maltempo. L’evento prevede un tour guidato in pullman 
nei luoghi del violinista, in partenza la mattina da Vercelli per Fontanetto Po. Previste 
anche delle “cacce all’indizio viottiane” nei musei di Vercelli: Borgogna, Leone e del Te-
soro del Duomo. In programma anche concerti in diversi punti della città. Il programma 
completo è sul sito della manifestazione. 
 
Le giornate dei Sette Castelli al via a Buronzo 
Sabato 16 e domenica 17 settembre a Buronzo prendono il via le Giornate dei Sette 
Castelli, nell’ambito del Progetto Consortium per il recupero e la valorizzazione della 
memoria collettiva sull’avvento della prima meccanizzazione nel mondo di risaia della 
Baraggia vercellese. Un’esposizione di macchine agricole, rare e particolarmente signi-
ficative per età e caratteristiche costituirà nell’arco lo sfondo per momenti di discussio-
ne. Altri percorsi si snoderanno fra il castello, il centro storico e le campagne circostanti: 
per quanti vorranno immergersi nel paesaggio di baraggia una passeggiata guidata fra 
le risaie e le cascine di Buronzo sabato mattina. 
 
A Rima la Festa della patata  
Al via sabato 23 settembre a Rima San Giusepe la Festa della patata: orto dei bambini, 
aperitivo benefico, pranzo a buffet tutto a base del gustoso tubero coltivato nell’alta Val-
sesia. Seguiranno i mercatini di Slow food, e la tradizionale gara di raccolta delle patate 
coltivate nei campi del paese. La domenica si terrà una tavola rotonda dal titolo: “Gli 
alpeggi Walser: conoscerli, conservarli e valorizzarli”, con il coordinamento di Pietro Bo-
longaro, presidente dell’associazione Monterosa Foreste. Alle 15 si proietta il film docu-
mentario “Ilmurran - Maasai sulle Alpi” presentato al Trento Film Festival 2015. 
 
Camminando tra arte, cultura e riso ad Arborio 
Domenica 17 settembre si tiene ad Arborio la manifestazione “Camminando tra arte, 
cultura e riso”. Dalle 9.30 alle 10.30 iscrizioni in piazza Domenico Cav. Marchetti, dalle 
10 alle 11 “Percorsi cultural-gastronomici alla scoperta della Chiesa Parrocchiale di S. 
Martino, dell’antico Castello, dell’Oratorio di S. Sebastiano e del Santuario della Madon-
na del Bosco”. A seguire degustazioni a base di riso con rielaborazioni di antiche ricette 
del ‘700, ‘800 e ‘900. Alle 15  una dimostrazione di cucina su “Le cotture del riso”. Alle 
17 concerto del quartetto “Ensamble Musikè”. Informazioni e prenotazioni: tel. 33-
9.3927756 
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Palazzo Chiablese 
 
 
Nell’ambito del complesso delle Residenze Reali di Torino e del Piemonte Pa-
lazzo Chiablese (piazza San Giovanni 2) ha una sua particolare importanza dal 
punto di vista funzionale perché ospita, oggi, la Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Piemonte insieme ad uffici delle Soprintendenze. 
«La fondazione originaria dell’edificio - racconta la scheda del Mibact, il Mini-
stero dei Beni Culturali che ne descrive le peculiarità -  è anteriore al XV secolo 
e costituisce una naturale cerniera tra Piazzetta Reale e Piazza San Giovanni. 
Passato nel 1642 al cardinale Maurizio di Savoia, esso divenne in seguito sede 
di uffici della Corte reale. Nel 1753 il Re Carlo Emanuele III affidò all’architetto 
Benedetto Alfieri l’incarico di riplasmare la residenza per il secondogenito Be-
nedetto Maria Maurizio, duca del Chiablese: fu allora ridisegnata la facciata e 
costruito il maestoso scalone che conduce al piano nobile, ricco di arredi, stuc-
chi, boiseries, specchiere e sovrapporte dipinte. Durante il periodo napoleonico 
il palazzo fu sede del governatore Camillo Borghese e della sua celebre mo-
glie, Paolina Borghese. Tornato ai Savoia con la Restaurazione, nel 1851 vi 
nacque Margherita, prima Regina d’Italia». Palazzo Chiablese è iscritto dal 
1997 nella lista del Patrimonio dell'Umanità Unesco, come edificio parte 
del sito seriale delle Residenze Sabaude.  
 
Palazzo Chiablese, (prima foto in alto), spesso sede di mostre importanti, dal 
prossimo 4 ottobre fino al 14 gennaio 2018, ospiterà una grande retrospettiva 
sul pittore catalano Joan Mirò. 
 
Esposte a Torino ci saranno oltre 130 opere risalenti al periodo tardo quando 
l’artista catalano, dopo aver ottenuto numerosi riconoscimenti in patria e dopo 
aver creato la Fondaciò Joan Mirò a Barcellona, si dedicò alla pittura quadridi-
mensionale, alla scenografia e alle grandi sculture e alla mail art. Le opere, 
quasi tutti olii di grande formato, saranno esposte a Palazzo Chiablese grazie 
al prestito della Fundació Pilar i Joan Miró a Maiorca. Ci saranno Femme au 
clair de lune (1966), Oiseaux (1973) e Femme dans la rue (1973), tutti esposti 
a Torino per raccontare la sperimentazione ricercata da Miró all’interno delle 
principali correnti artistiche del XX secolo come il Dadaismo, il Surrealismo e 
l’Espressionismo. 
  
Orari: 
Lunedì: dalle 14.30 alle 19.30 
Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle: 9.30 alle 19.30 
Giovedì: dalle 9.30 alle 22.30 
  
Aperture straordinarie: 
Mercoledì 1 novembre 9.30 – 19.30 
Venerdì 8 dicembre 9.30 – 19.30 
Domenica 24 dicembre 9.30 – 17.30 
Lunedì 25 dicembre 14.30 – 19.30 
Martedì 26 dicembre 9.30 – 19.30 
Domenica 31 dicembre 9.30 – 17.30 
Lunedì 1 gennaio 12.30 – 19.30 
Sabato 6 gennaio 9.30 – 19.30 
  
Biglietti: 
Il prezzo per il biglietto intero è di 15,50 € 
 
 

Luis Cabasés 
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Pagina in collaborazione con  
l’Associazione Piemontesi nel Mondo 

Il primo raduno dei Vercellesi nel Mondo 

“In cerca di Futuro” è il 
titolo della mostra fotogra-
fica che viene inaugurata 
sabato 16 settembre, alle 
ore 16.30, nella Sala d’Er-
cole del Museo comunale 
Leone di via Verdi 30 a 
Vercelli.   
Saranno esposte fotogra-
fie e cimeli sul tema dell’-
emigrazione vercellese 
nel mondo, dalla fine dell’-
Ottocento alla prima metà 
del Novecento. Le imma-
gini originali d’epoca ri-
guardano emigranti ver-
cellesi nel mondo. «Circa 
l’80 per cento delle  im-
magini - spiega il coordi-
natore dell’evento, Gio-
vanni Barberis - docu-
menta il lavoro dei nostri 
concittadini che lasciaro-
no l’Italia per stabilirsi in 
Argentina, soprattutto ad 
Irigoyen, una città della 
provincia di Santa Fe, Di-
partimento di San Jeróni-
mo, che un gruppo di emi-
granti vercellesi fondò nel 
1881 e chiamò originaria-
mente Colonia Vercelli». 
All’inaugurazione della mostra, il 
Coro dell’Università Popolare, di-
retto da suor Gabriella Greco, e-
seguirà canti degli emigranti, men-
tre Letizia Vercellino declamerà 
alcuni brani di “Lettere dal Mon-
do”.  Il programma dell’evento pre-
vede altri  tre incontri. Sabato 23 
settembre, dalle ore 10 alle 12, 
tavola rotonda sul tema “Gli sce-

nari dell’emigrazione”, con i gior-
nalisti Matteo Gardelli e Luigi 
Guelpa, moderati da Sabrina Fa-
langa. Ospiti saranno Riccardo 
Ricci, da Zurigo, e Michele Secon-
do, con cui si parlerà anche di Pro 
Vercelli. Sabato 23 settembre, 
dalle ore 16.30 alle 18.30, la pre-
sidente dell’Università Popolare, 
professoressa Paola Bernascone 

Cappi, relazionerà sul te-
ma “Il ruolo del cibo come 
elemento di identità cultu-
rale nel processo migra-
torio”. Sabato 30 settem-
bre, dalle ore 9, si svolge-
rà la “Reunion”, primo 
“Raduno dei Vercellesi 
nel Mondo”, con ritrovo al 
Museo Leone e visita del-
la mostra. Seguiranno 
una passeggiata nel cen-
tro cittadino, a cura del-
l’Università Popolare.  
Nel pomeriggio visita gui-
data in campagna, a cura 
dell’Associazione Città 
del Riso. Seguirà una ce-
na in cascina, con il sotto-
fondo musicale di una fi-
sarmonica.   
Su Facebook è possi-
bile trovare il gruppo 
“Vercellesi nel mondo” 
e sul web scoprire tutti 
i vercellese nel mondo, 
con la mappa interatti-
va www.grandevercelli.it/
vercellesi-nel-mondo.  
Altri riferimenti sono 
l’hashtag #vercellesinel 
mondo e la mail gran-

devercelli@gmail.com  
La mostra, ad ingresso gratui-
to, si potrà visitare al Museo 
Leone sino a sabato 30 set-
tembre, dal martedì al venerdì, 
dalle ore 15 alle 17.30 ed il sa-
bato e la domenica dalle 10 
alle 12 e dalle 15 alle 18. Info: 
0161-253204. 

Renato Dutto 

Sabato 16 settembre inaugurazione della mostra “In cerca di Futuro” al Museo Leone di Vercelli 

La locandina della mostra, degli incontri e del primo raduno  
dei Vercellesi nel Mondo 

Successo del “Ritorno a Oropa” svoltosi in luglio 
Successo della seconda edizione della 
rassegna “Ritorno a Oropa dei Piemontesi 
nel Mondo, racconti, memorie e speranze 
di ieri e di oggi”, svoltosi al Santuario dal 
14 al 16 luglio scorso, con il patrocinio del-
la Regione Piemonte e la partecipazione di 
piemontesi giunti da vari continenti, per 
discutere del tema centrale del convegno: 
“Migrare nel XXI secolo, partire o viaggia-
re?”, che ha visto l’intervento di docenti, 
studiosi di cultura e linguistica, figli di mi-
granti e giovani che sono emigrati recente-
mente nelle varie parti del mondo.  
Si sono svolte visite ed escursioni, 
mostre e collegamenti skype con pie-
montesi emigrati in Cina e Messico.  A 
rappresentare la Federazione delle 
Associazioni di Piemontesi nel Mondo 
è stato il presidente Miche Colombino, 
mentre per la Regione Piemonte è in-
tervenuta Giulia Marcon, responsabile 
degli Affari Internazionali e della Coo-
perazione Decentrata. 

Al raduno dei piemontesi nel mondo  
di Oropa anche Gianduja e Giacometta 

Primo Bagna Cauda Day  
dei piemontesi in Brasile 
Il 5 agosto, nell’“inverno” di San Paolo  

Inaugurato a San Paolo del Brasile il primo 
Bagna Cauda Day. «L’idea – spiega Cecilia 
Maria Gasparini, presidente Fapib, Federazio-
ne delle Associazioni Piemontesi nel Mondo 
in Brasile - è nata tra i membri dell’associazio-
ne piemontese di San Paolo sia per la voglia 
di gustare la pietanza tipica della nostra regio-
ne, sia per l’allegria e l’amicizia quando ci si 
siede a tavola per condividere l’intingolo fatto 
di olio, aglio, acciughe per le verdure tipiche 
dell’autunno, sia per fare parte di questa 
grande famiglia piemontese e della manife-
s t a z i o n e  d i  c u i  a l  s i t o 
www.bagnacaudaday.it». 
Trattandosi di un piatto tipico dell’autunno 
italiano, in Brasile non è possibile osservare 
la stessa data del “Bagna Cauda Day” pie-
montese, ovvero l’ultima settimana di novem-
bre, perché in terra carioca c’è un clima pri-
maverile. «Abbiamo deciso di scegliere il me-
se di agosto, ”inverno” di San Paolo, speran-
do in un clima “freddino”, per rendere ancora 
più autentico il nostro Bagna Cauda Day bra-
siliano. Timidi all’inizio, poco più di trenta per-
sone iscritte, eravamo quasi cento il 5 agosto 
scorso. Con una temperatura di dodici gradi, 
piemontesi, figli, nipoti, amici e simpatizzanti 
di questa regione italiana ai piedi delle Alpi, 
abbiamo chiacchierato, riso insieme, celebra-
to l’incontro, condiviso le esperienze e ricor-
dato il Piemonte che portiamo nel cuore in un 
modo o nell’altro – racconta Cecilia Maria 
Gasparini -. Ringraziamo il Circolo Italiano di 
San Paolo che ci ha accolti a braccia aperte, 
il suo presidente Bruno Sandin, di origine pie-
montese, il bravissimo cuoco Giuseppe Gallo, 
un vero piemontese di origine astigiana, e lo 
sforzo instancabile di Giovanni Manassero, 
cuneese di Fossano e presidente dell’Asso-
ciazione Piemontesi nel Mondo, che porta 
avanti con entusiasmo tutte le manifestazioni 
che ci avvicinano alla Regione Piemonte e 
all’Italia». Tutti i commensali hanno avuto mo-
di di constatare che la Bagna Cauda, nato 
come pasto “povero” dei contadini piemonte-
si, è in realtà piatto ricco di umanità e storia, 
gusto e passione. «Proprio così – chiosa il 
presidente dei Piemontesi nel Mondo di San 
Paolo, Manassero -. Un piatto possente per 
chi non vuole perdere il gustoso filo della tra-
dizione». Una piacevole occasione per chi 
ama la buona tavola, le cose semplici, il pia-
cere dell’incontro, della chiacchiera e della 
condivisione. 

(ren.dut.) 

Momenti del Bagna Cauda Day brasiliano 
e, sotto, gli organizzatori dell’evento 

Immagini e cimeli degli emigrati dalle risaie, incontri e “Reunion” sabato 30 settembre 

http://www.grandevercelli.it/vercellesi-nel-mondo�
http://www.grandevercelli.it/vercellesi-nel-mondo�
http://www.grandevercelli.it/vercellesi-nel-mondo�
http://www.grandevercelli.it/vercellesi-nel-mondo�
http://www.bagnacaudaday.it�


<<
  /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 /Tags
  /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
  ]
  /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 ()
  /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>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /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.)
  >>
  /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice


