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I Comuni piemontesi assegnatari nelle otto province sono 63, di cui 36 nell’area Torinese 

Sono 265 i beni confiscati alla criminalità 

I Comuni piemontesi 
assegnatari di beni im-
mobili confiscati alla 
criminalità organizzata 
hanno tempo fino al 30 
ottobre per aderire al 
bando emanato dalla 
Regione Piemonte per 
favorirne il riutilizzo a 
scopi sociali. 
Gli enti interessati 
(come risulta dalle ta-
belle pubblicate dalla 
Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, Diparti-
mento per le Politiche di coesione, nel “Dossier regio-
nale - I beni confiscati alla criminalità in Piemonte”, 
che ha elaborati dati Anbsc aggiornati al 29 febbraio 
2016), sono 63, così suddivisi nelle otto province pie-
montesi: 36 in provincia di Torino: il capoluogo (50 
immobili), Leinì (16), Villareggia (16), San Giusto Ca-
navese (12), Orbassano (9), Bardonecchia (6), Chi-
vasso (5), Angrogna, Beinasco, Borgaro, Bruino, Can-
talupa, Carmagnola, Caselle, Castiglione, Cesana, Co-
azze, Cuorgnè, Moncalieri, Montalenghe, Nichelino, 
Piossasco, Salassa, San Benigno Canavese, San 
Maurizio Canavese, San Sebastiano Po, Santena, 
Torrazza Piemonte, Val Della Torre, Venaria Reale, 
Villafranca, Villastellone, Volpiano e Volvera. Tre in 
provincia di Alessandria: Albera Ligure, Basaluzzo e 

Bosco Marengo. Quat-
tro in provincia di A-
sti: Dusino San Miche-
le, Grazzano Badoglio, 
Moncalvo e Penango. 
Due in provincia di 
Biella: Cerreto Castello 
e Valle San Nicolao. 
Sei in provincia di Cu-
neo: il capoluogo, Alba, 
Cervere, Revello, Savi-
gliano e Sommariva del 
Bosco. Cinque in pro-
vincia di Novara: il ca-

poluogo, Ameno, Borgo-
manero, Dormelletto e Miasino. Tre nel Verbano-
Cusio-Ossola: Verbania, Omegna e Baveno ed infine 
quattro in provincia di Vercelli: il capoluogo, Ciglia-
no, Crescentino e Gattinara. Gli immobili confiscati so-
no in tutti 265 (50 solo a Torino), di cui 145 già desti-
nati e 120 dati in gestione.  
Gli obiettivi del bando sono diversi: superare le situa-
zioni di emergenza abitativa che riguardano genitori 
separati, donne vittime di violenza e famiglie in stato di 
disagio; rafforzare le attività socio-assistenziali ed edu-
cative (sostegno della famiglia e dei minori, tutela di 
anziani e disabili, punti di accoglienza e informazione 
sul territorio, agricoltura sociale); favorire l’accoglienza 
dei rifugiati. (gg)           

(segue a pag. 3) 

La Fondazione Torino Musei  
punta allo sviluppo sul territorio 

 
La risposta a due interrogazioni du-
rante il Consiglio regionale di marte-
dì 26 settembre ha fornito all'asses-
sore alla Cultura, Antonella Parigi, 
l'occasione per illustrare la propria 
posizione sul futuro della Fondazio-
ne Torino Musei: «Comune di Torino 
e Regione Piemonte, insieme agli 
altri soci, hanno valutato la necessi-
tà di una profonda trasformazione 
della Fondazione, e la prima grande 
trasformazione, in un'ottica strategi-
ca e in una logica di sviluppo econo-
mico e occupazionale, è allargare 
all'ambito piemontese. In quest'otti-
ca rientra l'ingresso del Museo re-
gionale di Scienze naturali». 
Parigi ha quindi dichiarato che «la 
forzata chiusura del Museo è stata 
l'occasione per ripensarlo in un'otti-
ca di rilancio e riorganizzazione. In 
questi giorni è stato valutato il futuro 
strategico di questo ente ed è emer-
so il bisogno di una fondazione che 
sia interlocutrice dei musei regiona-
li». Ha concluso l’assessore regiona-
le alla Cultura: «È un'ipotesi strategi-
ca che aiuta anche la Fondazione 
Torino Musei, un modo per fare si-
stema garantendo anche i posti di 
lavoro». 

I Comuni assegnatari hanno tempo sino a fine ottobre per aderire al bando 

Il bando regionale per il riutilizzo a fine sociali scade il 30 ottobre 

Sono le piste ciclabili ed i 
progetti rivolti agli stu-
denti i capisaldi del Piano 
annuale per la sicurezza 
stradale approvato lunedì 
25 settembre dalla Giun-
ta regionale. 
Per quanto riguarda le 
piste ciclabili, i criteri indi-
v i d u a t i  p e r 
l’assegnazione dei fondi, 
che saranno oggetto di 
un bando specifico, defini-
scono interventi con interesse sovra-comunale, per-
corsi funzionali alla mobilità sistematica, al pendola-
rismo o a servizio di nodi di interesse collettivo, non-
ché percorsi che mettano in collegamento le stazioni 
e le fermate del trasporto pubblico locale con la rete 
ciclabile. La Regione interverrà con 10 milioni di eu-
ro per assegnare un cofinanziamento fissato nella 
misura massima del 60% del costo dei progetti pre-
sentati da Comuni con popolazione inferiore a 1-
0.000 abitanti, Unioni di Comuni e da Comuni in for-
ma associata e del 50% per i progetti presentati da 
Comuni oltre i 10.000 abitanti, Città metropolitana e 
Province. Gli interventi dovranno richiedere un im-
porto complessivo superiore a 200.000 euro e fino 
ad un tetto di contributo regionale massimo di 1,5 
milioni. I percorsi dovranno garantire la messa in si-
curezza del traffico ciclistico, privilegiando di norma 
soluzioni che comportino il disimpegno della sede 
stradale da parte dei ciclisti. 

C o m e  r i c o r d a 
l’assessore regionale ai 
Trasporti, Francesco Ba-
locco, «queste risorse si 
aggiungono agli 800 mila 
e u r o  a s s e g n a t i 
quest’anno per le piste 
ciclabili e ai 2 milioni già 
a bilancio, a testimonian-
za degli sforzi compiuti 
per una rete ciclabile re-
almente fruibile ed inte-

grata».  
Aggiunge l’assessore al Turismo, Antonella Parigi: 
«Questa delibera consentirà di finanziare nuovi tratti 
di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali, sulla base de-
gli studi di fattibilità finanziati nel 2015, permettendo 
di aumentare le possibilità di fruizione del territorio 
in bicicletta, in particolare da parte di turisti e visita-
tori». Nella stessa delibera sono stati stanziati 16-
2.000 euro per l’avvio di un programma di promozio-
ne della mobilità sicura casa-scuola, alternative 
all’automobile, e per la realizzazione di iniziative di 
bicibus e pedibus. Il finanziamento sarà pari al 100-
% delle spese ritenute ammissbili con un minimo di 
2000 euro ed un massimo di 7000. «Sono soluzioni 
- puntualizza l’assessore all’Istruzione, Gianna Pen-
tenero - semplici e razionali per l’educazione dei ra-
gazzi verso scelte di mobilità più sostenibili, favoren-
do una riduzione del traffico in prossimità dei plessi 
scolastici e dei fattori di rischio correlati, tra cui 
l’incidentalità». 

Nuove risorse per le piste ciclabili 

La Regione Piemonte interverrà con 10 milioni di cofinanziamento 

http://www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm�


Dalla Regione 
 
Sono 265 i beni confiscati alla criminalità 
Nuove risorse per le piste ciclabili 
La Fondazione Torino Musei punta  
allo sviluppo sul territorio 
Con Fabbriche Aperte visite ai gioielli  
industriali del Piemonte 
L’assessore alle Attività produttive,  
De Santis: «Un grazie alla collaborazione 
delle aziende» 
Aces e Regione Piemonte insieme  
per lo sport in montagna 
Iniziate le iscrizioni online a IoLavoro 
Aiuti per i giovani agricoltori 
Riunione della Giunta regionale su Piano 
annuale della sicurezza stradale,  
potenziamento dei Centri per le famiglie  
e contributi ai giovani agricoltori 
Gradimento dei presidenti delle Regioni: 
Chiamparino secondo 
Potenziata l'attività dei Centri  
per le famiglie 
Trasporti più accessibili ai disabili  
Tour4You per collegare Torino  
al Piemonte 
Sagre della zucca, una filiera di qualità  
 

Alessandria 
 
Premio Acqui Storia 
Giornata Europea delle Fondazioni  
Bancarie 
Ciclocamminata del Terzo Valico 
Vendemmia in arte 
 

Asti 
 
Festival del paesaggio agrario 
Fiera del pollo biondo  
Visite alle distillerie di Grappa 
Rassegna Incanto sacro 
 
 
 
 
 

Biella 
 
Progetto Petrarca 5 a Trivero,  
per insegnare l’italiano agli stranieri 
“Radici e Ali. Costruire il futuro  
dal Centro Zegna al mondo” 
Innov@Salute 2017: l’asl Biella  
premiata per “sportello zero” 
Il 1° ottobre Mercatino Celtico  
al Chiostro di San Sebastiano 
 

Cuneo 
 
Centinaia di persone alla Carovana  
per la Pace della diocesi di Cuneo 
Siccità nella parte occidentale  
della Granda 
Le puzze tra Alba, Santa Vittoria  
e Monticello  
Gara della Provincia per acquistare  
nuovi mezzi 
 

Novara 
 
A casa Bossi "Novara città amica  
della persona con demenza” 
Posizioni aperte in Provincia di Novara 
sui tirocini formativi universitari  
Ottobre in rosa a Novara 
1° raduno “auto d’epoca in movimento”,  
a sostegno del pronto soccorso  
pediatrico 
 

Torino 
 
Grande festa per le nuove Ogr 
Salgari in mostra al Borgo Medievale 
Una serata su Mauro Rostagno 
Cinema per tutti', rassegna film  
per disabili con Carlo Verdone 
Appuntamento al Circolo della Magia 
Torna Rivoli a Teatro 
#BulldogDay a Bardonecchia 
Sagra dell'uovo a Vinovo 
La Transumanza a Pont Canavese 
Sagra della Zucca a Sciolze 
Antico sapere e nuovi sapori  

a Buttigliera Alta 
La Strada del Gran Paradiso 
 

Verbano Cusio Ossola 
 
 
Dall’antico Egitto al granito di Baveno 
Laboratorio di Erbe di Montagna  
con il Consorzio Erba Bona 
Geo d'Etica – quei segni della civiltà  
che raccontano territorio e territori 
Montagna & dintorni - XII edizione 
 

Vercelli 
 
Comune di Vercelli, nuove procedure  
telematiche 
La processione del Rosario fiorito  
ad Alagna 
Il Cai di Varallo festeggia 150 anni 
Riscoprire Vercelli, terra e acqua 
 
Focus Piemonte Unesco 
 
La trifola e la sua ricerca  
nel Patrimonio Unesco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella foto: Parco del Valentino, Torino 

PiemonteNewsletter 

Supplemento  
all'agenzia Piemonte Informa  

Direttore Responsabile 

Gianni Gennaro  

Capo Redattore 

Renato Dutto 

Redazione 

Donatella Actis 
Mara Anastasia 

Luis Cabases  
Pasquale De Vita 

Silvana Grasso 
Valentina Pippo 

Lara Prato 
Alessandra Quaglia 

Sara Tabone 
Matteo Vabanesi  

Servizi fotografici 
della Regione Piemonte 

Tel. 011 4321308 

piemontenews@regione.piemonte.it 

2 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Con Fabbriche Aperte  
visite ai gioielli industriali del Piemonte 

 
 

Affermare l’immagine del Piemonte come luogo della manifattura intelligente, 
dell’innovazione industriale e del saper fare è l’obiettivo di “Fabbriche Aperte”, 
l’iniziativa voluta dalla Regione per consentire, venerdì 27 e sabato 28 ottobre prossimi, 
di visitare le realtà industriali del territorio e cogliere un’opportunità per guardare dal vi-
vo i processi di produzione, le catene di montaggio, le varie fasi della lavorazioni. Al 
momento le adesioni sono per ora 68, ma altre iscrizioni sono ancora possibili. 
«Nel Piemonte che ospita il G7 - ha commentato il presidente Sergio Chiamparino pre-
sentando la due giorni con l’assessore alle Attività produttive, Giuseppina De Santis - 
bisogna accrescere il senso di consapevolezza dei cittadini sulle capacità manifatturiere 
di cui disponiamo. Le nostre ‘mani intelligenti’ sono già pronte alle sfide del futuro, e 
non a caso il Piemonte ha il ruolo di referente e coordinatore sui temi della fabbrica 4.0 
a livello di Conferenza delle Regioni. E proprio in Piemonte è stata avviata la prima piat-
taforma tecnologica sul tema, che attuava in notevole anticipo i temi di specializzazione 
della strategia nazionale» 
In Piemonte esistono già progetti che promuovono visite di impresa, ma è la prima volta 
che queste vengono concentrate in un unico evento e su scala regionale. Le aziende 
che al momento hanno dato adesione a “Fabbriche Aperte” rappresentano, sia a livello 
dimensionale e sia dal punto di vista dei settori rappresentati, una fedele istantanea del 
Piemonte industriale: dall’automotive all’agroalimentare, dall’aerospazio al tessile, dalla 
chimica all’Ict. Ma si tratta di un elenco ancora provvisorio, considerato che le imprese 
eventualmente ancora interessate potranno manifestare la propria disponibilità attraver-
so i contatti presenti sul sito www.piemontefabbricheaperte.it, dove è possibile iniziare a 
registrarsi per le visite inserendo i propri dati e scegliendo la fabbrica di interesse. Ai 
cittadini si chiede di provvedere con un po’ di anticipo rispetto alle date dell’evento, con-
siderato che in alcuni siti, per ragioni anche di natura tecnica, gli accessi avranno un 
numero limitato di partecipanti e in certi casi solamente per uno dei due giorni program-
mati. 
Ulteriore motivo di interesse sarà il collegamento di “Fabbriche Aperte” con l’evento an-
nuale del programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020, 
finalizzato a dare evidenza delle buone pratiche sull’utilizzo di queste risorse. Sono in-
fatti diverse le aziende visitabili che hanno usufruito di un finanziamento dall’Europa, e 
l’occasione potrà servire anche ad acquisire conoscenza diretta di come i fondi comuni-
tari costituiscono una leva decisiva per l’innovazione e la competitività. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assessore alle Attività 
produttive, De Santis: 

«Un grazie  
alla collaborazione  

delle aziende» 
 
Durante la presentazione di 
“Fabbriche Aperte”, l’assessore alle 
Attività produttive, Giuseppina De 
Santis, si è soffermata sul fatto che 
la collaborazione avviata con le as-
sociazioni di categoria e le singole 
industrie ha permesso in poche set-
timane di raccogliere un discreto 
numero di adesioni, pur con le diffi-
coltà relative all’organizzazione su 
ampia scala di un evento di questo 
genere: «Abbiamo chiesto alle a-
ziende di aprire le loro fabbriche pur 
avendo ben chiari gli eventuali pro-
blemi che possono presentarsi in 
questi casi in termini di tutela della 
riservatezza, organizzazione di per-
corsi adeguati, sicurezza delle per-
sone. Le ringraziamo per lo sforzo 
che insieme a noi stanno facendo 
per questa iniziativa, che ha nel 
senso di appartenenza il suo valore 
aggiunto e nel fare sistema la sua 
opportunità». 
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Aces e Regione Piemonte insieme  
per lo sport in montagna 

 

Arrivare a un “sistema outdoor” che, abbinato al “sistema neve”, renda la montagna pie-
montese fruibile in modo organizzato per l’intero arco dell’anno, offrendo una vera oc-
casione di sviluppo. È uno degli obiettivi del Protocollo d’Intesa siglato oggi nella sede 
di corso Stati Uniti a Torino fra la Regione Piemonte e Aces Europe, la federazione del-
le capitali e delle città europee dello sport che ogni hanno conferisce gli ambìti titoli in 
sinergia con la Commissione europea. 
Il Piemonte potrà candidare ogni anno quattro località montane o collinari al titolo di Ca-
pitale, Città o Community europea dello sport. Il documento è stato firmato 
dall’assessore regionale allo Sviluppo della montagna, Alberto Valmaggia, dal presiden-
te di Aces Europe, Gian Francesco Lupattelli, e dalla delegata regionale Aces Europe 
per il Piemonte, Silvia Molinario. 
«Questo accordo – ha commentato l’assessore Valmaggia – è uno strumento importan-
te per diffondere la conoscenza e la cultura delle attività outdoor, promuovere e salva-
guardare i territori delle aree montane e sviluppare la pratica delle discipline all’aria a-
perta. Il Piemonte è una grande palestra a cielo aperto in grado di soddisfare le più sva-
riate richieste ed esigenze degli sportivi: una grande risorsa, che viene sempre più valo-
rizzata». 
Gian Francesco Lupattelli e Silvia Molinario di Aces Europe si sono detti «molto soddi-
sfatti di questo primo protocollo. Siamo a una svolta per far crescere la consapevolezza 
e il valore sociale dei territori montani e collinari attraverso l’attività sportiva all’aperto. 
Cominceremo a lavorare da subito alle prossime candidature». 
Regione Piemonte e Aces si impegnano a favorire lo sviluppo della cultura dello sport 
all’aria aperta nei territori che appartengono alle unioni collinari o di comuni montani. Ed 
è proprio fra questi territori che potranno essere candidate ogni anno quattro località 
per il titolo di Capitale, Città o Community europea dello sport, in base alle attività ou-
tdoor praticate e alla loro consistenza in termini di coinvolgimento rispetto al totale re-
gionale. 
Un accordo che si innesta nel solco della politica regionale di salvaguardia e rivitalizza-
zione dei territori montani e marginali e per la promozione di attività ludiche, motorie e 
sportive nelle terre alte del Piemonte. (pdv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beni confiscati  
alla criminalità  

 
 
(segue da pag. 1) 
«In questo modo - commenta il pre-
sidente della Regione, Sergio 
Chiamparino - si è voluto mettere in 
pratica una precisa volontà: desti-
nare abitazioni acquistate con de-
naro derivante da attività criminose 
ad iniziative in grado soprattutto di 
aiutare concretamente le fasce più 
deboli della popolazione». 
Le risorse stanziate ammontano 
complessivamente a 200.000 euro, 
con una quota di cofinanziamento a 
carico del Comune del 50%. Non 
sono previsti limiti minimi, mentre il 
tetto massimo assegnabile è di 5-
0.000 euro per ciascun intervento. 
Le domande saranno esaminate da 
un apposito comitato tecnico di va-
lutazione. 
L’assessore alle Politiche sociali, 
Augusto Ferrari, aggiunge che 
«riutilizzare beni confiscati alle ma-
fie mettendoli a disposizione dell'in-
tera comunità per finalità educative 
e sociali rappresenta la miglior ri-
sposta da parte della Regione Pie-
monte alla criminalità», mentre 
l’assessore alle Pari opportunità ed 
Immigrazione, Monica Cerutti, evi-
denzia che «questo bando ha una 
valenza molto concreta nel destina-
re beni immobili confiscati per fini 
sociali, come le case rifugio per 
donne vittima di violenza o 
l’accoglienza di profughi. Ciò au-
menta la sua portata simbolica, re-
stituendo alla comunità beni sottratti 
alla malavita. Si tratta di un’azione 
assolutamente in linea con 
l’adesione della Regione ad Avviso 
Pubblico, la rete di enti locali e Re-
gioni contro le mafie». 
Il bando rappresenta l’attuazione di 
una delibera approvata il 24 luglio 
scorso dalla Giunta regionale e dal 
Consiglio il giorno successivo per 
rifinanziare dopo molti anni la legge 
n.14/2007 “Interventi in favore della 
prevenzione della criminalità e isti-
tuzione della Giornata regionale 
della memoria e dell'impegno in ri-
cordo delle vittime delle mafie”. 
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Iniziate le iscrizioni online a IoLavoro 
 
 

Sono aperte le iscrizioni online a IoLavoro, che ritorna mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre 
nel Lingotto Fiere di Torino con la 21.a edizione, organizzata dall’Agenzia Piemonte La-
voro e promossa dall’Assessorato all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale 
della Regione Piemonte. 
Basta andare su www.iolavoro.org e candidarsi per le opportunità di impiego che offerte 
dalle imprese in cerca di personale. Per questa edizione sono quasi 100 le aziende e le 
agenzie per il lavoro che partecipano presentando migliaia di offerte nei settori Ict, digi-
tal, elettronica, turistico-alberghiero, tour operator, ristorazione, grande distribuzione e 
commercio, agroalimentare, automotive, meccatronica, logistica e trasporti, assicurazio-
ni e finanza, manifatturiero, materie plastiche, immobiliare e vigilanza. 
L’iscrizione online consente di accedere a molte opportunità: incontrare le aziende con 
la formula dei colloqui ad accesso libero e con l’elevator pitch, accesso a quelli con pre-
selezione, assistere a workshop, seminari ed eventi, incontrare gli enti di formazione e 
conoscere la loro offerta formativa. In particolare, per partecipare ai colloqui dove le a-
ziende richiedono la preselezione è necessario iscriversi entro il 25 settembre. 
A queste occasioni si aggiungeranno altre proposte di lavoro grazie alla partecipazione 
dei Centri per l’impiego del Piemonte, coordinati da Agenzia Piemonte Lavoro, in 
un’area dove sarà possibile informarsi per fare una ricerca attiva e controllare e rivede-
re il proprio curriculum. Saranno presenti anche i Servizi per l’impiego francesi Pôle 
Emploi e la rete europea dei servizi per l’impiego Eures, che proporranno numerose at-
tività per far conoscere le possibilità di occupazione in Europa. 
Nell’ambito di IoLavoro si svolgeranno i campionati dei mestieri WorldSkills Piemonte, 
le competizioni per giovani talenti valide come qualificazione per i campionati nazionali 
WorldSkills Italy di Bolzano e per i campionati europei dei Mestieri EuroSkills di Buda-
pest nel 2018. Sono 87 i ragazze e ragazzi di età compresa tra i 17 e i 24 anni, che si 
sfideranno in undici mestieri: acconciatore, cameriere, cuoco, estetista, grafico, hotel 
receptionist, meccanico, muratore, operatore socio-sanitario, pasticciere e sarto. Infor-
mazioni dettagliate su iscrizioni, aziende partecipanti e programma degli eventi sono 
disponibili su www.iolavoro.org e www.worldskillspiemonte.org (gg) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aiuti  
per i giovani agricoltori  

 
Altri 7,8 milioni di euro sono stati 
destinati dalla Giunta regionale per 
l'ammodernamento delle aziende 
guidate da giovani agricoltori, come 
previsto da una misura del Pro-
gramma di sviluppo rurale. 
Per utilizzare le economie derivanti 
dall'esame delle domande presen-
tate dopo la pubblicazione dell'ap-
posito bando è stato infatti deciso lo 
scorrimento della graduatoria. 
«È  il segno - afferma l'assessore 
all'Agricoltura, Giorgio Ferrero - del-
l'attenzione che diamo all'attuazione 
più celere possibile del Psr, in parti-
colare per i giovani. Siamo attenti 
ad attivare il più in fretta possibile i 
contributi, come dimostra anche il 
fatto che abbiamo già impegnato 
oltre il 70% delle risorse disponibili 
e che utilizziamo ogni spiraglio per 
sostenere il nostro agroalimentare». 
Durante la stessa seduta di lunedì 
25 settembre la Giunta ha anche 
disposto l'erogazione dei risarci-
menti per le aziende alle quali fu 
vietata la coltivazione del riso per la 
presenza del parassita Nematode 
galligeno, che portò a sommergere 
completamente per 14 mesi conse-
cutivi circa 19 ettari di risaie. La 
somma ritenuta congrua per risarci-
re il mancato reddito dovuto al bloc-
co delle coltivazioni e i costi aggiun-
tivi sostenuti per la lotta al parassita 
ammonta a 72.600 euro.  
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Riunione della Giunta regionale su Piano annuale  
della sicurezza stradale, potenziamento dei Centri  

per le famiglie e contributi ai giovani agricoltori 

 
 

Piano annuale della sicurezza stradale, potenziamento dei Centri per le famiglie e con-
tributi ai giovani agricoltori sono stati i principali argomenti esaminati lunedì 25 settem-
bre dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio 
Chiamparino. 
Sicurezza stradale. Il programma 2017 di attuazione del Piano regionale della sicurez-
za stradale presentato dagli assessori Francesco Balocco e Gianna Pentenero stanzia 
10 milioni di euro per la realizzazione di percorsi ciclabili sicuri, che possano permettere 
ai ciclisti una mobilità alternativa rispetto all’uso della viabilità ordinaria, e 162.000 euro 
per attivare nelle scuole progetti di bicibus e pedibus, considerati una soluzione sempli-
ce e razionale per educare i ragazzi verso scelte di mobilità più sostenibili e rispettose 
dell’ambiente. 
Centri per le famiglie. Viene data attuazione, su proposta dell’assessore Augusto Fer-
rari, all’intesa raggiunta nel giugno scorso in sede di Conferenza unificata Stato-
Regioni-Enti locali per il potenziamento delle attività dei Centri per le famiglie presenti 
sul territorio. In particolare, si provvederà alla realizzazione di interventi per il sostegno 
e l’accompagnamento alla natalità e alla genitorialità, consolidando anche la collabora-
zione con i consultori familiari del Dipartimento materno-infantile dell’Asl di appartenen-
za. Le risorse disponibili ammontano a 271.000 euro, di cui 200.000 di fondi statali e 
71.000 di fondi della Regione (vedi approfondimento a pag. 7)- 
Giovani agricoltori. Come proposto dall’assessore Giorgio Ferrero, è stato stabilito 
che le risorse non utilizzate del bando 2015 per migliorare il rendimento e la sostenibili-
tà delle aziende agricole condotte da giovani, ammontanti a 7.800.000 euro, vadano a 
finanziare le domande successive a quelle inizialmente accolte (vedi approfondimento a 
pag. 5). 
Sono stati inoltre deliberati: su proposta dell’assessore Monica Cerutti, uno stanziamen-
to di 70.000 euro per il progetto “Connettiti con l’Italiano”, presentato dalla Rete dei 
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti e che verrà realizzato nell’anno scolastico 
2017/2018 nel territorio di Torino e provincia per favorire il successo scolastico e 
l’inserimento sociale dei richiedenti asilo; su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, i 
criteri per l’assegnazione dei contributi alle aziende agricole danneggiate dalle infesta-
zioni parassitarie da nematode galligeno del riso; su proposta dell’assessore Antonella 
Parigi, il programma di valorizzazione del Forte di Exilles, propedeutico alla conclusione 
dell’accordo con l’Agenzia del Demanio per il trasferimento alla Regione della proprietà 
del bene; su proposta dell’assessore Antonio Saitta, lo schema di accordo tra le Regio-
ni Piemonte e Valle d’Aosta per la gestione condivisa dei percorsi assistenziali, nonché 
l’individuazione delle aziende ospedaliere con competenza per la presa in carico dei 
pazienti con patologia neuromuscolare complicata da disturbi respiratori (Città della Sa-
lute e della Scienza di Torino, Maggiore di Novara, Santi Antonio e Biagio e C. Arrigo di 
Alessandria, San Luigi di Orbassano).(gg) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gradimento  
dei presidenti  
delle Regioni:  

Chiamparino secondo 
 
«Un buon risultato, e il merito è di 
tutta la squadra, Giunta e maggio-
ranza, grazie!»: il presidente della 
Regione Piemonte, Sergio Chiam-
parino, ha commentato così su Fa-
cebook i risultati dell’ultima indagine 
Monitor Index Research, che lo po-
siziona al secondo posto tra i presi-
denti di Regione più amati d’Italia 
alle spalle del veneto Luca Zaia. 
In un anno Chiamparino ha guada-
gnato ben sei posizioni ed ha accre-
sciuto il suo consenso, che ora è 
del 56,4%, del 6,2%. 
Il monitoraggio semestrale pone al 
terzo posto Michele Emiliano 
(Puglia), al quarto Enrico Rossi 
(Toscana), al quinto Maurizio Mar-
cello Pittella (Basilicata).  
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Potenziata l'attività dei Centri per le famiglie 

 
 

La Giunta regionale ha stanziato, nel corso della riunione di lunedì 25 settembre, 270 
mila euro per potenziare le attività dei Centri per le famiglie presenti sul territorio (200 
mila di risorse statali, 70 mila di fondi propri). 
Il nucleo fondamentale degli interventi, come previsto da un'intesa raggiunta nel giugno 
scorso in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali, ruota principalmente 
intorno alle funzioni di sostegno ed accompagnamento alla natalità e genitorialità, da 
attuare sia attraverso un'attività di consulenza professionale a singoli e coppie che in-
tendono avvicinarsi al progetto procreativo, genitori, gruppi e reti di famiglie, nonché al-
la comunità locale nei termini di promozione e valorizzazione delle responsabilità fami-
liari. 
Come precisa l'assessore alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, «il nostro obiettivo stra-
tegico è quello di potenziare e promuovere i Centri per le famiglie integrati con i servizi 
alla prima infanzia e di costruire luoghi aperti di partecipazione della cittadinanza tutta, 
per incoraggiare la progettualità e la capacità di intercettare nuovi bisogni. Gli interventi 
devono essere realizzati nell'ambito di reti territoriali, formate dagli enti titolari dei Cen-
tri, dai consultori pediatrici e familiari, dagli altri servizi socio-sanitari ed educativi, dalle 
associazioni e realtà del terzo settore impegnate in questi ambiti». 
Ferrari ricorda anche che fin dal 2015 la Regione ha ritenuto opportuno sostenere il 
percorso di valorizzazione dei Centri istituendo un coordinamento regionale ed avvian-
do un confronto finalizzato all'elaborazione di un documento di proposta di linee guida 
nella convinzione che queste strutture costituiscono uno spazio dove si costruisce par-
tecipazione e cittadinanza attiva e dove le famiglie diventano interlocutori delle istituzio-
ni nei percorsi di inclusione e di sviluppo delle comunità locali. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Trasporti  
più accessibili ai disabili  
 
 

Assicurare alle persone con disabili-
tà un costante miglioramento dei 
livelli di accessibilità, fruizione e si-
curezza dei servizi relativi al tra-
sporto pubblico locale è lo scopo 
dell'intesa sottoscritta venerdì 22 
settembre a Torino tra l'assessore 
ai Trasporti della Regione Piemon-
te, Francesco Balocco, il direttore 
dell'Agenzia della mobilità piemon-
tese, Cesare Paonessa, e le asso-
ciazioni a cui la legge regionale at-
tribuisce l'esercizio della rappresen-
tanza e tutela degli interessi delle 
rispettive categorie di disabili 
(Anmic, Anmil, Ens, Uici e Unms). 
«Il passeggero con disabilità deve 
poter usufruire di un mezzo di tra-
sporto pubblico in condizioni di pie-
na autonomia, confort e sicurezza - 
commenta Balocco -. Anche nel-
l'ambito dei contratti di servizio che 
saranno stipulati in esito alle proce-
dure di confronto competitivo per il 
trasporto ferroviario o di gare per 
quello su gomma saranno previste 
apposite norme, anche sanzionato-
rie, finalizzate al pieno godimento 
della mobilità pubblica». 
Presso la direzione Trasporti della 
Regione Piemonte verrà istituito un 
Osservatorio sui diritti e sulle pari 
opportunità, a cui parteciperanno le 
associazioni aderenti e l’Amp ed a 
cui competeranno l’elaborazione ed 
il monitoraggio sull’attuazione delle 
politiche di settore idonee al rag-
giungimento degli obiettivi indivi-
duati dal protocollo.  
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Tour4You per collegare Torino al Piemonte 
 

 
Si chiama Tour4You ed è un nuovo bus-network pensato con la Cavourese Spa, leader 
nei trasporti turistici, per facilitare e semplificare il collegamento tra alcuni dei maggiori 
punti d’interesse, torinesi e piemontesi, che mette al centro Torino come punto di snodo 
per visitare in giornata il meglio dell’offerta turistica regionale. 
Dopo il lancio dei primi servizi (Liguria Shuttle, che collega più di 30 comuni della cintu-
ra torinese con la riviera ligure, e Turin Eco City Tour, giro turistico del centro storico di 
Torino svolto a bordo di un minibus elettrico) ora il network conta ben sei destinazioni in 
tutto il Piemonte: la Sacra di San Michele, i principali borghi e città delle Langhe con 
l’itinerario “Langhe Up&Down”, il Lago Maggiore e il “Royal Day” attraverso alcune delle 
principali Residenze reali sabaude. Tutte le linee hanno come punto di partenza Torino, 
con capolinea a Porta Susa e una seconda fermata in Piazza Solferino, e sono prenota-
bili on-line sul sito www.cavourese.it. 
Un progetto, questo, che intende aprirsi anche agli operatori: le strutture ricettive po-
tranno infatti aderire al network per avere la possibilità di prenotare i servizi direttamen-
te alla propria reception, per un servizio sempre più integrato. L’iniziativa rappresenta 
quindi un veicolo per stimolare e consolidare le sinergie tra gli operatori turistici del terri-
torio, con l’obiettivo di aumentare e migliorare l’offerta turistica piemontese. 
Per questo la Regione Piemonte, anche con l’obiettivo di rafforzare i collegamenti tra 
Torino e gli altri territori, ha deciso di collaborare a Tour4You: «Questo progetto per noi 
è di notevole interesse perché risponde ad alcuni dei nostri obiettivi strategici: aumenta-
re la permanenza dei turisti e favorire i collegamenti da Torino al territorio, e viceversa – 
dichiara Antonella Parigi, assessore regionale alla Cultura e al Turismo -. Per questo, 
insieme a Cavourese e agli operatori turistici, stiamo lavorando per aumentare già 
dall’anno prossimo le destinazioni, in particolare nel Cuneese, con un itinerario che col-
leghi Racconigi, Saluzzo e Mondovì, e nell’area dei laghi, tra il lago d’Orta, Gattinara e 
Gemme». (da) 
 

 
 
 
 
 

Sagre della zucca,  
una filiera di qualità  

 

 
Assessore regionale all'Agricoltura, 
Giorgio Ferrero e il nutrizionista 
dell’Università di scienze gastrono-
miche di Pollenzo, Michele Sozio  
“Un ortaggio molto moderno la zuc-
ca. Una coltivazione pulita, con po-
che esigenze idriche, un prodotto 
dall’alto valore nutritivo e dietetico, 
oltre che molto valido sul piano ga-
stronomico”. 
L’assessore regionale 
all’Agricoltura, Giorgio Ferrero ha 
presentato gioved’ 21 settembre a 
Pollenzo (Cuneo) la stagione delle 
sagre e fiere piemontesi dedicate 
alla zucca, insieme ai produttori e ai 
sindaci dei comuni dove è più diffu-
sa la coltivazione. “Sulla zucca si 
può puntare per creare una filiera di 
qualità, sono però necessarie im-
prese per la trasformazione, in mo-
do da renderla ancora più fruibile”, 
ha sottolineato l’assessore Ferrero. 
Durante la presentazione sono sta-
te elencate le qualità della zucca 
dal nutrizionista dell’Università di 
scienze gastronomiche di Pollenzo, 
Michele Sozio: «Un alimento di 
grande valore per l’alto apporto di 
fibre unito all’acqua e agli zuccheri 
che fornisce, ma soprattutto per gli 
antiossidanti, in particolare carotei-
nidi, che contiene in alte percentua-
li». 
Con l’arrivo dell’autunno in Piemon-
te sono circa 15 le fiere che rappre-
sentano l’ortaggio con le sue 500 
varietà. La prima in calendario è 
stata la fiera regionale di Piea, 
nell’Astigiano, conclusasi domenica 
24 settembre. Si prosegue nel Cu-
neese con la fiera di Piozzo dal 29 
settembre al 1° ottobre e, 
nell’Alessandrino, dal 30 settembre 
al 1° ottobre apre la 26° edizione 
della sagra di Castellazzo Bormida, 
un territorio che produce 5 mila 
quintali di zucche. (aq) 
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Premio Acqui Storia 
Le Giurie del Premio Acqui Storia hanno designato i vincitori della 50° edizione del 
Premio. Nato nel 1968 per onorare il ricordo della “Divisione Acqui” e i caduti di Ce-
falonia nel settembre 1943, questo Premio è divenuto in questi ultimi dieci anni uno 
dei più importanti riconoscimenti europei nell’ambito della storiografia scientifica e 
divulgativa, del romanzo storico e della storia al cinema ed in televisione. La Giuria 
della sezione storico-divulgativa ha decretato la vittoria di Andrea Wulf con il volu-
me L'invenzione della natura. Le avventure di Alexander von Humboldt, l'eroe per-
duto della scienza (Luiss University Press). Roberto Roseano con L'ardito (Itinera 
Progetti Editore) ha vinto per la sezione del Romanzo Storico. La Giuria della sezio-
ne scientifica ha proclamato la vittoria di Hubert Heyriès con il volume Italia 1866. 
Storia di una guerra perduta e vinta (Il Mulino). La cerimonia di premiazione della 
50° edizione del Premio Acqui Storia è in programma sabato 21 ottobre alle 17 al 
Teatro Ariston di Acqui Terme (piazza Matteotti). 
 
 
Giornata Europea delle Fondazioni Bancarie 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria aderisce anche quest’anno alle cele-
brazioni in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni Bancarie, in programma 
domenica 1° ottobre, offrendo al pubblico l’opportunità di apprezzare la ricca collezione 
di opere esposte nelle sale d’arte e di usufruire di visite guidate per conoscere la storia 
dell’antico “broletto”. L’ingresso alla corte interna di Palatium Vetus e alle sale d’arte è 
libero e gratuito secondo il seguente orario: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.  Per tutti 
coloro che sono interessati ad accedere al “broletto”, la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria ha predisposto quattro visite guidate su richiesta, a cura di persona-
le specializzato della società Costruire Insieme, di cui due al mattino e due al pomerig-
gio, che si potranno prenotare rivolgendosi al numero 0131/294204. 
 
Ciclocamminata del Terzo Valico 
Due giorni di pedalate e camminate per riscoprire le eccellenze e le potenzialità attratti-
ve delle terre del Terzo Valico. La Ciclocamminata del 30 settembre e 1° ottobre è pro-
mossa da Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, gli 11 Comuni dell’alessandrino 
interessati dal Terzo Valico, Rete Ferroviaria Italiana e Commissario di governo per il 
Terzo Valico. Il primo giorno, sabato 30 settembre, con partenza dal Museo dei Cam-
pionissimi a Novi Ligure, l’itinerario è di tipo cicloturistico, adatto a tutti (circa 32 km, in 
piano) con un’integrazione più impegnativa e facoltativa rivolta al pubblico degli sportivi 
(circa 20 km). Il secondo giorno, domenica 1° ottobre, con partenza da Arquata Scrivia, 
l’itinerario è di tipo escursionistico, con trasferimenti in bus e alcuni percorsi a piedi. In 
entrambe le giornate nelle tappe lungo il percorso i partecipanti saranno introdotti ai 
luoghi da guide e saranno allestiti punti ristoro e degustazioni di prodotti tipici. 
 
Vendemmia in arte 
La XXII edizione della kermesse rosignanese - quest'anno prevista per domenica 1° 
ottobre - si presenta ricca di molte e rilevanti novità. La manifestazione, che si sviluppa 
per le vie e le piazze del centro storico di Rosignano, da molti anni rappresenta l'evento 
monferrino di maggior richiamo turistico nel tempo di vendemmia. Ai viticoltori rosigna-
nesi - produttori di alcuni tra i vini Doc e Dogc di eccellenza del Monferrato Casalese - 
sarà riservata l'intera piazza Vittorio Veneto, adeguatamente strutturata; accanto a loro 
gli "artigiani" della gastronomia locale, per favorire le degustazioni guidate dai singoli 
viticoltori ed i momenti di sosta, utili per apprezzare al meglio i sapori di un tempo ed i 
profumi dei migliori vini: una vera e propria "piazza del Vino e del Cibo" che resterà a 
disposizione dei visitatori per l'intera giornata. 
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Festival del paesaggio agrario 
Dal 28 settembre al 1° ottobre ad Asti, Nizza Monferrato, Castelnuovo Calcea, Vaglio 
Serra si svolge la IX edizione del Festival del paesaggio agrario, organizzato 
dall’Associazione culturale Davide Lajolo onlus. Occasione di confronto tra paesaggisti, 
agronomi, geologi, architetti, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, ambientalisti e 
operatori culturali. Tra gli appuntamenti in programma si segnala sabato 30 settembre, 
alle ore 15,30 al Parco artistico Orme su La Court a Castelnuovo Calcea, il convegno 
“Buone pratiche per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico” al quale parteci-
pano gli assessori regionali Giorgio Ferrero e Alberto Valmaggia. 
 
 
 
 
 
 
Fiera del pollo biondo  
La “Bionda di Villanova e Crivelle” è una gallina particolarmente pregiata della zona oc-
cidentale dell’astigiano le cui carni sono molto apprezzate dai migliori chef internaziona-
li. Dal 28 settembre al 1 ottobre a Villanova d’Asti si svolge la fiera del pollo biondo pie-
montese insieme ai produttori . che garantiscono l’alta qualità delle sue carni seguendo 
un rigido disciplinare. 
 
 
 
 
Visite alle distillerie di Grappa 
Domenica 1° ottobre l’Istituto Piemonte Grappa organizza in tutto il territorio piemonte-
se degustazioni, visite ed eventi nelle distillerie. In provincia di Asti aprono al pubblico: 
la Distilleria Beccaris, a Costigliole d’Asti, dalle ore 9 alle 18 con visita guidata 
all’impianto di distillazione (gradita la prenotazione) e degustazione in abbinamento alle 
specialità artigianali della pasticceria locale. Distilleria Berta a Mombaruzzo, ore 9-12 e 
14-18, con visite guidate alla distilleria e al Museo dell’Alambicco e degustazioni 
(gradita prenotazione). Visite e degustazioni sono gratuite, alcuni eventi sono a paga-
mento. . 
 
Rassegna Incanto sacro 
Prosegue la rassegna corale di musica sacra, organizzata dall’Istituto diocesano  liturgi-
co musicale di Asti, con l’appuntamento del 30 settembre al santuario Madonna del 
Portone, ad Asti, alle ore 21, durante il quale si esibisce il coro della Diocesi di Asti. I 
prossimi concerti saranno: il 7 ottobre nella Chiesa di San Domenico Savio con il Coro 
Polifonico di Aosta e il 15 ottobre nella chiesa di San Martino ad Asti con il Gruppo vo-
cale Ensemble del Giglio.  
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Progetto Petrarca 5 a Trivero, per insegnare l’italiano agli stranieri 
A Trivero riprende il corso di lingua italiana, organizzato nell’ambito del Progetto Petrar-
ca 5, rivolto alle cittadine straniere residenti in Italia e in regola con il permesso di sog-
giorno.Il corso gratuito si svolgerà presso la Biblioteca Comunale al Centro Zegna di 
Trivero il lunedì mattina dalle ore 9 alle 12 e il venerdì pomeriggio dalle 15 alle ore 18, a 
partire da lunedì 16 ottobre 2017. Per agevolare la frequenza del corso, verrà effettuato 
un servizio trasporto gratuito. Per iscriversi al corso di lingua italiana è necessario rivol-
gersi all’Ufficio servizi sociali del Comune di Trivero dal giorno 2 Ottobre 2017 al giorno 
6 Ottobre 2017. Si possono richiedere maggiori informazioni all’Ufficio servizi sociali tut-
te le mattine dalle 10.30 alle 12.30 e i pomeriggi di lunedì, di martedì e di giovedì dalle 
ore 13.30 alle ore 15, oppure telefonando negli stessi orari al numero 015/7592214.  
 
 
“Radici e Ali. Costruire il futuro dal Centro Zegna al mondo” 
Le radici del welfare Zegna - un progetto sociale antico, tutto triverese - e il suo slancio 
verso il mondo e verso il futuro sono i temi al centro della mostra, che ha per protagoni-
sta il Centro Zegna, con il suo presidio sanitario, la sua "Maternità", i suoi servizi e le 
sue strutture aggregative e culturali. La Fondazione Zegna conta sul coinvolgimento dei 
triveresi e biellesi per arricchire l'allestimento. Per esempio, i nati nella "Maternità" o co-
loro che al Centro hanno trascorso la loro giovinezza, potranno raccontare la loro espe-
rienza e condividere ricordi o immagini che diventeranno parte integrante dell'esposizio-
ne inviando le immagini a archivio.fondazione@zegna.com o condividendole sui social 
network con l'hashtag #VisitCasaZegna. La mostra sarà visitabile fino al 29 ottobre, la 
domenica pomeriggio, dalle 14 alle 18. 
 
Innov@Salute 2017: l’asl Biella premiata per “sportello zero” 
L'Asl di Biella è stata premiata giovedì 21 settembre a Roma in occasione del Forum 
dell'Innovazione per la Salute 2017, per la presentazione dello "sportello zero", voluto 
per favorire l'accesso self service dei cittadini a diversi servizi sanitari. L'Asl BI ha rice-
vuto una menzione come progetto di particolare interesse e il premio speciale Teva Ita-
lia, destinato a quelle idee che possono dare risposte concrete a crescenti bisogni di 
salute. Sono state 112 le candidature arrivate, + 10 % rispetto al 2016; di queste solo 
30 sono quelle rientrate nella "short list" (elenco ristretto). I criteri di selezione che sono 
stati presi in considerazione l'innovatività, la possibilità di replicare il progetto in contesti 
differenti, la rilevanza, la sostenibilità organizzativa, ambientale ed economica. 
 
 
Il 1° ottobre Mercatino Celtico al Chiostro di San Sebastiano 
Dopo il successo del concerto della Celtic Harp Orchestra dell’agosto scorso e 
dell’aperitivo celtico della scorsa settimana, proseguono al Museo del Territorio Biellese 
gli eventi collaterali alla mostra “Galati Vincenti. I Celti in Piemonte tra IV e I sec. a. C.”, 
in corso al Museo fino al prossimo 29 ottobre. Domenica 1° ottobre, dalle ore 15 fino 
alle 19, il Chiostro di San Sebastiano ospiterà un mercatino celtico con l’evento “Al Mer-
cato di Latumaro”: un viaggio nel tempo alla scoperta degli antichi mestieri dei Celti. Un 
pomeriggio per adulti e bambini con laboratori, degustazioni, danze e tanto altro ancora 
a cura dell’Associazione Storico Culturale Okelum. Nei portici del Chiostro i visitatori 
potranno curiosare e conoscere le abitudini e i mestieri dei Celti tra diversi stand dedi-
cati alle varie professioni: lavorazione del vetro e del ferro, tessitura di lane e stoffe, ali-
mentazione, vasellame, cosmesi. 
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Centinaia di persone alla Carovana per la Pace della diocesi di Cuneo 
Successo per la Carovana della Pace 2017 che domenica 24 settembre si è snodata 
per nove chilometri dal parco della Resistenza di Cuneo a piazza Italia di Boves per di-
re #noicisiamo, per riaffermare i valori della libertà, della democrazia e della pace. 
L’iniziativa biennale della Diocesi di Cuneo e della Scuola di Pace viene proposta nel 
ricordo dell’eccidio di Boves che avvenne il 19  settembre 1943 e fu la prima rappresa-
glia nazista contro la popolazione con circa 300 case incendiate e 23 civili trucidati, tra 
cui don Mario Ghibaudo e don Giuseppe Bernardi in corso di beatificazione. 
 
 
 
Siccità nella parte occidentale della Granda 
La grave e perdurante situazione di siccità in cui da mesi si trova l’agricoltura cuneese 
ha portato in Provincia i rappresentanti di tre Consorzi irrigui delle zone fra Cuneo Spi-
netta, Boves e Peveragno, le aree più colpite dal fenomeno, per chiedere provvedimen-
ti. Per arginare il problema, dopo le precedenti deroghe, si è deciso che la zona del ca-
nale Vermenagna, corso d’acqua artificiale, derivazione del Gesso, passerà ad avere 
dagli attuali 600 a 800 litri d’acqua fino al 30 settembre. L’ultimo giorno l’acqua sarà a 
disposizione senza orari per permettere di riempire serbatoi di riserva.  
 
 
 
Le puzze tra Alba, Santa Vittoria e Monticello  
In merito alle segnalazioni dei cittadini relative ai cattivi odori ambientali avvertiti in que-
sti giorni ad Alba, Santa Vittoria d’Alba e Monticello, la società Italgelatine S.p.A. ha co-
municato che “lo spiacevole episodio di diffusione di odore sgradevole è stato dovuto 
alla ripartenza produttiva seguita da rilevante e rapida crescita dei fanghi attivi.. L’Arpa 
è intervenuta sia il 5 settembre che il giorno successivo rilevando che allo stramazzo 
dei reflui del sedimentatore finale non si riscontravano fuoriuscite di fanghi, il che indica 
una situazione di livello di fanghi sotto controllo”.  
 
 
 
Gara della Provincia per acquistare nuovi mezzi 
La Provincia di Cuneo, Settore Viabilità, intende potenziare il proprio parco automezzi 
per la manutenzione delle strade di competenza e procederà, a breve, alle procedure 
per l’acquisto di 4 furgoni cassonati e di 4 furgoni con cassone ribaltabile nuovi o a km 
zero. Per la gara di acquisto dei nuovi mezzi pesanti la Provincia di Cuneo utilizzerà il 
Mepa (Mercato Pubblica Amministrazione) con il sistema della cosiddetta richiesta di 
offerta (Rdo). Le caratteristiche tecniche dei mezzi sono indicate sul sito http://
www.provincia.cuneo.gov.it/procedure-gara/avviso-fornitura-settore-viabilita. 
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A casa Bossi "Novara città amica della persona con demenza” 
Venerd’ 29 e sabato 30 settembre, convegno sui  diritti (e i doveri) dei familiari, con 
Aldo Biolcati, Maria Bocca, Željka Žugić, Massimo Barbero, Gianfranco Zulian 
(medico legale), Fiorenzo Rabozzi, insieme allo staff di Alzheimer Uniti Italia Onlus, 
in occasione dei 20 anni di vita della #giornatamondialedellalzheimer, iniziativa  di 
"Novara città amica della persona con demenza”. Orario: venerdì dalle ore 20.30 e 
sabato orario continuato dalle ore 9, alle 18. Ingresso a consumazione di 8 euro de-
stinati ai progetti di Ama Onlus. Info: 0321 33393; 377 1698513. 
 
 
Posizioni aperte in Provincia di Novara sui tirocini formativi universitari   
La Provincia di Novara propone alcuni tirocini curriculari riservati agli studenti universi-
tari che consentono di maturare crediti formativi e competenze spendibili sul mercato 
del lavoro. Il primo tirocinio riguarda i bandi e i progetti europei. Il secondo tirocinio ri-
guarda l'ufficio stampa. Il terzo riguarda l'Ufficio contratti e contenzioso. Il quarto  riguar-
da l'Ufficio Pari opportunità. Il quinto riguarda un tirocinio di tre mesi per l'Ufficio Con-
cessioni. Il sesto è relativo ai settori Tecnici. L’ultimo tirocinio sarà a supporto del pro-
cesso di digitalizzazione dell’Ente. Le candidature devono essere inoltrate agli uffici sta-
ge delle Università cui gli studenti sono iscritti. Per ulteriori informazioni è anche possi-
bile rivolgersi all'Urp della Provincia di Novara (provurp@provincia.novara.it - 0321-
/378305) inviando il curriculum specificando nell’oggetto i tirocini per cui ci si candida. 
 
Ottobre in rosa a Novara 
L’apertura dell’Ottobre Rosa Novarese si terrà sabato 30 settembre, alle 18 in piazza 
delle Erbe. Da lì, dopo un breve saluto, partirà la “parata rosa” per le vie del centro città. 
Lo speciale corteo, guidato, dalla Dirty Dixie Jazz Band, è organizzato dalle insegnanti 
delle scuole di danza Danza Viva Asd, Cittàdelladanza e Centro Danza Buscaglia e dal-
le loro allieve. Intorno alle ore 19.30 approdo al Castello di Novara per un breve mo-
mento conviviale. In calendario tanti eventi dedicati alla prevenzione del tumore al se-
no, che vedrà protagonisti anche i parrucchieri, fino a sabato 28 ottobre con la giornata 
dedicata alle visite gratuite in piazza. Fra le novità di questa edizione spicca il Piatto ro-
sa. 11 locali, fra bar e ristoranti, di Novara inseriranno nel menu una portata: consu-
mandola, verrà donato un euro a Lilt Novara onlus. Martedì 17 ottobre dalle 21, sempre 
al Castello, andrà in scena l’esibizione di taglio moda, la raccolta fondi per l’acquisto di 
un’apparecchiatura in grado di limitare la caduta dei capelli fra le persone sottoposte a 
chemioterapia. Sabato 28 ottobre, sarà, invece, il momento delle visite senologiche gra-
tuite in piazza Duomo a Novara a partire dalle ore 10 e fino alle 18.30 per effettuare vi-
site di prevenzione senologica. Sabato 7 ottobre ad Oleggio Castello, a partire dalle ore 
9.30 nell’ambulatorio in via Manzoni 9 e domenica 15 ottobre a Romentino, nei locali 
del Centro Culturale “Pio Occhetta” a partire dalle ore 9.30. Altre date delle visite sono 
in fase di definizione. Durante il mese della prevenzione la Cupola tornerà a illuminarsi 
di rosa, grazie alla partecipazione del Comune di Novara.  
 
1° raduno “auto d’epoca in movimento”, a sostegno del pronto soccorso pediatrico 
Con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale e con 
l’associazione Rotary Club Val Ticino, che ne ha organizzato l’evento, domenica 1° ot-
tobre a piazza Puccini di Novara “Primo Raduno Auto d’Epoca in movimento”. A piazza 
Puccini, dove i partecipanti si ritroveranno a partire dalla mattinata, saranno esposte 
circa quaranta vetture, che i Novaresi potranno ammirare per tutta la giornata. Durante 
la manifestazione, presso il gazebo di piazza Puccini, sarà avviata una raccolta fondi da 
destinare al nuovo Pronto Soccorso pediatrico dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
“Maggiore della Carità” di Novara. Info: 339.6208395 - roberta@studiozugnino.it 
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Grande festa per le nuove Ogr 
“Big Bang” è il nome della grande festa di inaugurazione – gratuita e lunga due settima-
ne, dal 30 settembre al 14 ottobre – delle nuove Ogr (Officine Grandi Riparazioni) di To-
rino. Giorgio Moroder, Elisa, Ghali, Omar Souleyman, Danny L Harle, The Chemical 
Brothers e il super gruppo Atomic Bomb! (per l’occasione con la partecipazione di Sa-
muel) si alterneranno sul palco per  i tre sabati consecutivi del 30 settembre, 7 e 14 ot-
tobre. Alla musica si affiancherà l’arte contemporanea, con tre progetti site-specific a 
firma di altrettanti protagonisti internazionali delle arti visive: William Kentridge, Patrick 
Tuttofuoco e Arturo Herrera. 
 
Salgari in mostra al Borgo Medievale 
Dal 28 settembre 2017 al 18 febbraio 2018 al Borgo Medievale di Torino continua la na-
vigazione sulle mille rotte dell’universo fantastico di Emilio Salgari. Lo scrittore torna ad 
essere protagonista di una mostra realizzata in collaborazione con la Fondazione Tan-
credi di Barolo - Musli (Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia). Da un lato 
l’esposizione intende evidenziare i legami tra la vita e l’opera di Emilio Salgari e la città 
di Torino, dove lo scrittore si trasferì da Verona e in cui visse per più di 15 anni tra il 18-
93 e il 1911; dall'altro, documenta il successo e la popolarità dell’opera salgariana, at-
traverso una selezione di titoli emblematici.  
 
Una serata su Mauro Rostagno 
L’Associazione Amici di Roberto Morrione e Libera Piemonte organizzano a Torino ve-
nerdì 29 settembre, dalle ore 20,30 alle 23, una serata dedicata alla figura di Mauro Ro-
stagno, sociologo e giornalista assassinato dalla mafia il 26 settembre 1988 a Valderi-
ce, in provincia di Trapani, per la sua attività di inchiesta giornalistica. 
L'appuntamento è nel salone di Binaria, Centro commensale del Gruppo Abele in via 
Sestriere 34, a Torino. All’incontro prenderanno parte Enrico Deaglio, giornalista e scrit-
tore, e Mara Filippi Morrione, portavoce dell’associazione Amici di Roberto Morrione. 
Durante la serata verrà proiettata l’inchiesta giornalistica "I depistaggi del caso Rosta-
gno" di Davide Pecorelli e Simone Bauducco. 
 
Cinema per tutti', rassegna film per disabili con Carlo Verdone 
Cinema per tutti, dal  2 all'11 ottobre, al Cinema Massimo di Torino. Le persone con 
deficit alla vista o all'udito potranno assistere alla proiezione di 11 film rivisitati ap-
positamente per loro. Tra questi i più famosi film di Carlo Verdone, che lunedì 2 
parteciperà all'apertura della rassegna per presentare Borotalco,  un suo grande 
successo del 1981. La rassegna, è promossa dall'Associazione Museo nazionale 
del Cinema con il sostegno della Compagnia di San Paolo, nell'ambito dell'edizione 
2016 di Open-Progetti innovativi di Audince Engagement. I film possono essere se-
guiti con speciali strumenti di audio descrizione per ciechi e con i sottotitoli per sor-
di.  
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Appuntamento al Circolo della Magia 
Sabato 30 settembre, alle ore 21, al Circolo Amici della Magia di Torino (via Salerno 55) 
torna la grande magia con Magic Show.  In scena Marco Aimone - Jonny Magic, il 
Campione italiano di Magia 2016 conosciuto per il suo famoso numero dei ventagli, 
Gianluca Gallina, Mister David, che mescola insieme magia e circo, il giovane Andrea 
Petrosillo, la trasformista Lilith, il mentalista Antonio Argus,  Natalino Contini, docente di 
magia per bambini, Jefte e Pino Rolle, maestro di cartomagia e manipolazione.  Biglietti 
di ingresso 15 euro, prenotazione obbligatoria al numero 339.4998327. Il CADM 
(Circolo Amici della Magia di Torino) è stato fondato a Torino nel 1971 ed è un'associa-
zione culturale, senza scopo di lucro, che si prefigge divulgare l'Arte Magica.   
 
Torna Rivoli a Teatro 
Al Teatro San Paolo di Rivoli dal 6 ottobre 2017 al 24 marzo 2018 torna protagonista la 
rassegna “Rivoli a Teatro”, giunta ormai alla sesta stagione e organizzata dalla Compa-
gnia Campotheatro, con la  collaborazione dell'Amministrazione della Città di Rivoli. In 
cartellone 12 spettacoli suddivisi in un numero di repliche che sfioreranno le 24 serate 
circa. A tutto questo si aggiungerà un altro cartellone che, anno dopo anno, ha consoli-
dato le presenze di pubblico giovanissimo, “Favole a teatro”, a cura della Compagnia 
Officina-04: 6 appuntamenti alla domenica pomeriggio dedicati ai più piccoli. Un altro 
progetto, sempre dedicato ai più piccoli, è il Laboratorio Teatrale per la Scuola Elemen-
tare e dell’Infanzia. 
 
#BulldogDay a Bardonecchia 
Domenica 1 ottobre,  alle ore 15, nella pineta di Bardonecchia si svolge la 15ma edizio-
ne del “#BulldogDay”, una manifestazione benefica totalmente gratuita e aperta ad ap-
passionati e curiosi pensata per divertirsi insieme all’aria aperta raccogliendo offerte a 
favore di Ebri, l’English Bulldog Rescue Italia, che si occupa da anni di trovare una fa-
miglia e donare delle cure ai bulli meno fortunati. I Bulldog sono una razza canina sem-
pre più amata in Italia e nel mondo per la sua dolcezza e la sua simpatia.  La grande e 
attrezzata area cani di viale San Francesco accoglierà le centinaia  appassionati che 
raggiungeranno la località valsusina per assistere a sfilare e attività varie da praticare 
con i propri amici a quattro zampe. 
 
Sagra dell'uovo a Vinovo 
Dal 29 settembre al 1° ottobre il Comune di Vinovo organizza la "Sagra dell’uovo", dedi-
cata ad uno dei prodotti più versatili della cucina. Per l’occasione sarà allestita presso i 
saloni del Castello Della Rovere la mostra d’arte a tema “L’uovo in tutte le sue salse”, in 
collaborazione con l’Associazione la Riseria di Novara. La mostra sarà inaugurata il 30 
settembre alle ore 17.30. Alle ore 21 si terrà il concerto della band “Radiofreccia” cover 
di Ligabue – Piazza Rey area pedonale. Mentre domenica 1° ottobre, dalle ore 15, bal 
folk con il gruppo “Lou Pitakass” – sempre in Piazza Rey area pedonale. 
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La Transumanza a Pont Canavese 
Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre ritorna a Pont Canavese La Transumanza, 
una delle manifestazioni di maggior successo in paese. Nella "due giorni" pontese rivi-
vrà lo straordinario rito della discesa delle mandrie dagli alpeggi, che affascina grandi e 
piccini e rappresenta da sempre una delle tradizioni rurali più suggestive e radicate nel 
territorio. Una grande festa, riproposta con cadenza biennale, organizzata dal Comitato 
"La Tramia" in collaborazione con Comune di Pont Canavese, Parco Nazionale del 
Gran Paradiso, Eataly e Slow Food. L'edizione 2017 sarà dedicata in modo particolare 
ai bambini, con tante attività  pensate per loro. 
 
 
 
Sagra della Zucca a Sciolze 
Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre si svolgerà la 16esima edizione della 
"Sagra della Zucca" a Sciolze. Organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con le as-
sociazioni locali e il Comune, la manifestazione propone prodotti locali di eccellenza, 
oltre alle zucche dei produttori locali con una sezione riservata alle zucche giganti. Sa-
bato 30 la festa inizia con l'investitura della maschera locale Bastian Contrario e delle 
Bela Lidia con la partecipazione di oltre 100 maschere provenienti dal Piemonte e da 
regioni vicine. Domenica, per l'intera giornata,  è in programma il mercato della zucca 
con intrattenimenti vari.  
 
 
Antico sapere e nuovi sapori a Buttigliera Alta 
L'Amministrazione Comunale di Buttigliera Alta in collaborazione con la Pro Loco, orga-
nizza domenica 1° ottobre alle ore 10.30, presso il Centro Famiglia di via Rosta 1, una 
conferenza su "Antico sapere e nuovi sapori”. La prima parte sarà dedicata alle attività 
economiche e solidali legate alla produzione del cacao, in occasione della "Sagra del 
Canestrello e del cacao". La seconda parte verterà invece sul tema delle possibilità di 
occupazione giovanile nel settore agro-alimentare. Interverranno operatori del settore 
ed esponenti delle istituzioni. Al termine è in programma la presentazione e degustazio-
ne del nuovo prodotto "il salame della precettoria".  
 
 
La Strada del Gran Paradiso 
Si concludono domenica 1° ottobre gli itinerari de "La Strada del Gran Paradiso", con 
servizio bus in partenza alle ore 9,30 da Torino Porta Susa. La proposta è di andare 
alla ricerca dell’oro a Feletto e Rivarolo. A Feletto è in programma la visita guidata al 
Museo dell’Oro e alla chiesa di Santa Maria Assunta. Dopo il pranzo ci si trasferirà in 
bus a Rivarolo Canavese per la visita guidata alla chiesa di San Francesco con i suoi 
straordinari affreschi. Alle 16 di fronte al Municipio si potrà partecipare alla visita teatra-
le “Alla ricerca della Felicità”.  Al termine è previsto uno spuntino a base di prodotti tipi-
ci. La quota di partecipazione di 5 Euro non è inclusa nel prezzo dell’escursione. Preno-
tazioni al nr. 0125/618131.  
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Dall’antico Egitto al granito di Baveno 
Il Museo Granum di Baveno in chiusura della stagione culturale estiva propone venerdì 
6 ottobre alle 21, presso la Biblioteca civica, una conferenza  con proiezione che vede 
protagonisti gli obelischi. Lo spunto nasce dal dato storico relativo all’impiego del grani-
to di Baveno per la realizzazione di obelischi in diverse città d’Italia tra il XVII e il XIX 
secolo. L’egittologa Cristina Cosentino illustrerà genesi e significato nell’Antico Egitto di 
questi particolari monumenti e la loro fortuna presso i Romani e anche oltre. 
L’archeologa e storica Elena Poletti racconterà la storia degli obelischi realizzati con il 
celebrato granito rosa di Baveno presenti a Milano (obelisco di San Glicerio), a Torino 
(obelisco di piazza Savoia), a Montepulciano (obelisco celebrativo dell’Indipendenza 
d’Italia) e quello di Torlonia di Roma del 1842.  
 
Laboratorio di Erbe di Montagna con il Consorzio Erba Bona 
Piemonte Creativo raccoglie alcune iniziative e le propone a singoli, gruppi e famiglie 
per trascorrere un’ora o un fine settimana di attività. L’offerta è varia e spazia dalle e-
sperienze in cucina a pratiche artigianali e rurali, dall’approccio alla scrittura e al fashion 
design fino alle perfoming e visual arts. A questa iniziativa aderisce a Crodo il Consor-
zio per la produzione di erbe aromatiche e officinali che propone anche nel mese di ot-
tobre un laboratorio per il riconoscimento delle erbe. Le operatrici del Consorzio guida-
no i visitatori nell’antico mondo delle erbe, accompagnandoli nella visita all’essiccatoio 
e al laboratorio, attraverso percorsi olfattivi e tattili, nel campetto didattico dimostrativo, 
insegneranno a riconoscere le piante officinali di origine alpina e le loro proprietà. Al ter-
mine dell’esperienza verranno offerte degustazioni di tisane e caramelle 
 
Geo d'Etica – quei segni della civiltà che raccontano territorio e territori 
E’ ancora aperto fino all’8 ottobre il percorso “Geo d'Etica – quei segni della civiltà che 
raccontano territorio e territori” dedicato alla geografia e tutti coloro che hanno concorso 
alla sua divulgazione. La mostra è aperta il  sabato e la domenica dalle 16 alle 19, 
nell’ala est della colonia di Druogno. L’allestimento è nato da una riflessione intorno allo 
studio della geografia, che si è dimostrato sin dai tempi antichi elemento unificatore dei 
popoli che, se da una parte rivaleggiavano per accaparrarsi il maggior numero di sco-
perte, dall'altra cercavano attraverso questa complessa scienza di unire i saperi, affin-
ché tutti potessero usufruirne e sfruttarne i risultati. Attraverso contributi multimediali e 
l'esposizione di strumenti preziosi, quali presse, pietre litografiche, pellicole, sono illu-
strati i segreti del mestiere delle diverse generazioni di cartografi. Altre sezioni del per-
corso riguardano la toponomastica storica piemontese, l'evoluzione del turismo in Os-
sola, le scienze del territorio, i trasporti locali (come la storica Ferrovia Vigezzina). 

 
Montagna & dintorni - XII edizione 
Torna nel castello di Vogogna, dal 5 all’8 ottobre, il tradizionale appuntamento con la 
manifestazione "Montagna & Dintorni" giunta alla XII edizione. Quest’anno dichiarato 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Anno internazionale del turismo sostenibi-
le, intende puntare i riflettori su questa tematica declinandola ai territori montani, in par-
ticolare alle aree marginali e meno frequentate dai circuiti consueti del turismo di mas-
sa. Nei quattro giorni intensi di appuntamenti, incontri e momenti culturali  saranno e-
splorati i temi della sostenibilità degli sport di montagna, le produzioni agro-alimentari 
tipiche, le prospettive di sviluppo legate alla Green Economy e alla Strategia Nazionale 
delle Green Communities, le nuove tecnologie sperimentabili nelle terre alte per render-
le sempre più laboratori avanzati di sviluppo per l’intero paese. 
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Comune di Vercelli, nuove procedure telematiche 
A partire dal 1 ottobre  2017 è obbligatorio l’utilizzo del portale “Sportello Unico Digitale 
delle Attività Produttive” per la trasmissione telematica allo sportello SUAP del Comune 
di Vercelli di istanze, segnalazioni e comunicazioni relative ai principali procedimenti  in 
materia di commercio, artigianato e polizia amministrativa e per i quali sul portale stes-
so sia già disponibile la modulistica specifica a norma di legge. Lo si legge in una nota 
pubblicata sul sito dell’amministrazione comunale vercellese. 
 
 
 
 
 
La processione del Rosario fiorito ad Alagna 
Torna ad Alagna domenica 1 ottobre la processione devozionale del Rosario fiorito. La 
tradizione diffusa tra i Walser è nata dall’usanza dei valligiani di andare a recitare il ro-
sario sul ghiacciaio del Sesia, sotto il Monte Rosa, per le anime che, secondo la leg-
genda, lì vagavano in forma di farfalle. Dopo aver recitato il rosario si faceva merenda e 
gli avanzi venivano gettati nei crepacci per nutrire gli spiriti. La ricorrenza è stata ripristi-
nata da don Carlo Elgo, attuale parroco di Alagna, a partire dal 1982. Per ulteriori infor-
mazioni: telefono 0163.922962, oppure Ufficio Turistico Alagna Valsesia, telefono 016-
3.922988. 
 
Il Cai di Varallo festeggia 150 anni 
Domenica 1 ottobre si terrà la festa conclusiva delle celebrazioni per i 150 anni di attivi-
tà del Club alpino italiano di Varallo. Al Palazzo dei Musei alle 10.30 ci sarà la presenta-
zione del volume “I 150 anni della Sezione di Varallo del Club Alpino Italiano” con inter-
venti di Marta Coloberti, Roberto Fantoni, Carlo Raiteri, Susanna Zaninetti, coordinati 
da Piero Carlesi. Alle 12.30 l’inaugurazione della targa commemorativa per il 150 anni 
del CAI e del Museo di Storia Naturale “Pietro Calderoni”, e alle 13 il pranzo alle 15.00 
animazione in P.za Vittorio Emanuele II. Per informazioni: 0163.51530. 
 
 
 
 
Riscoprire Vercelli, terra e acqua 
Domenica 1 ottobre prosegue l’iniziativa del Comune Di Vercelli dal titolo “Riscoprire 
Vercelli”. La visita guidata avrà come tema “Vercelli, terra e acqua”. Il ritrovo è previsto 
nella sede del municipio di Vercelli alle 15. La visita guidata, promossa in collaborazio-
ne con la Strada del riso vercellese di qualità, è gratuita ad eccezione dell’ingresso al 
museo Borgogna (con tariffa agevolata a 5 euro, Abbonamento Musei gratuito). È ne-
cessaria la prenotazione sul sito.  
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La trifola e la sua ricerca nel Patrimonio Unesco 
 
L’Associazione Nazionale Città del Tartufo, che ha sede legale ad Alba, ha pro-
posto l’inserimento della  Cerca e cavatura del Tartufo in Italia: conoscenze e 
pratiche tradizionali nel Patrimonio immateriale dell’Umanità dell’Unesco. La 
candidatura ha ricevuto il parere favorevole della Commissione  Nazionale Ita-
liana Unesco il 27 marzo scorso ed è stata inviata in questi giorni a Parigi a 
rappresentare l’Italia per il 2018, l’esito dovrebbe essere conosciuto nel  2019. 
Non si è candidato il prodotto tartufo, ma le memorie, le narrazioni, i saperi e le 
pratiche di un’attività molto ampia che coinvolge l’addestramento del cane e il 
suo utilizzo nelle fasi di cerca e cavatura, la cerca dei vari tipi di tartufi, la suc-
cessiva conservazione e, infine, l’utilizzo gastronomico. 
 
Ne abbiamo parlato con Mauro Carbone, direttore dell’Atl Alba, Bra Langhe e 
eRoero che è anche il responsabile del Centro Nazionale Studi del Tartufo: 
“L’idea era partita dal dottor Giacomo Oddero, fondatore del Centro, ed è stata 
subito fatta propria dai Sindaci delle Città del Tartufo durante la Fiera del 2012. 
Il dossier è stato preparato dall’Associazione Nazionale con il contributo attivo 
del nostro Centro Studi e il sostegno della Fondazione Crc. Molto importante è 
stata la ricerca antropologica curata dal professor Piercarlo Grimaldi 
dell’Università di Pollenzo e dal prof. Molteni dell’Università di Siena basata su 
interviste etnografiche in molte regioni italiane”. 
 
Quali sono i vantaggi di essere nelle liste Unesco? 
“I riconoscimenti Unesco hanno una ricaduta in termini di notorietà, ma non bi-
sogna mai dimenticare che la cosa più importante è la crescita della coscienza 
da parte della comunità di possedere un patrimonio e di doverlo salvaguardare. 
Un patrimonio immateriale in particolare richiede di trasmettere ai più giovani 
un insieme di gesti, narrazioni, conoscenze tramandate dalle generazioni più 
anziane. E’ necessaria una salvaguardia attiva, una piena consapevolezza del 
rapporto uomo natura, uomo cane che trovi nei cercatori in primo luogo e nei 
ristoratori e in quanti si occupano di tartufo a vario titolo i protagonisti, anche 
attraverso processi di formazione garantiti in passato dalla tradizione familiare 
e dall’affiancamento e che oggi debbono essere in qualche modo integrati”.  
Quali sono le probabilità che la candidatura ottenga il riconoscimento?  
“Le decisioni dell’Unesco avvengono in un quadro mondiale, influenzato da 
molti fattori. Quello che si può affermare con tranquillità è che la candidatura 
della cerca e cavatura del tartufo italiano è stata preparata accuratamente ed è 
ampiamente condivisa”. 

 

Luis Cabasés 
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