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Approvata martedì 25 settembre dal Consiglio regionale, favorendo l’uso di materiali costruttivi provenienti dal riciclo 

Una nuova legge per riqualificare i vecchi edifici 

Riqualificare gli edifici esistenti e 
limitare così l’uso di nuovo suolo è 
il risultato che si propone di otte-
nere un disegno di legge approva-
to martedì 25 settembre dal Consi-
glio regionale del Piemonte. Parti-
colare attenzione sarà dedicata 
alla ristrutturazione degli immobili 
compromessi o in stato di abban-
dono mediante interventi che mira-
no a favorire la sostenibilità am-
bientale e il miglioramento del tes-
suto urbano sotto il profilo sociale ed economico. Fra le no-
vità, la cancellazione degli oneri di urbanizzazione per le 
operazioni che non comportano aumento del carico urbani-
stico, il superamento delle operazioni in deroga previste dal 
cosiddetto Piano Casa, premialità legate alla riduzione delle 
superfici impermeabilizzate alla demolizione selettiva dei 
manufatti edilizi e all’utilizzo di manufatti o materiali da co-
struzione derivati da materie prime secondarie provenienti 
dal riciclo, il riconoscimento all’imprenditore del maggior co-
sto derivante da interventi edilizi che comportano azioni di 
bonifica, attribuendo un ulteriore premio di cubatura.  
Le nuove norme saranno applicabili in caso di edifici obsole-
ti, compromessi, di scarsa qualità architettonica, non sicuri 
dal punto di vista sismico o non sostenibili sotto il profilo e-
nergetico. Via libera quindi al recupero di rustici e sottotetti, 
ma anche alla demolizione di edifici agricoli abbandonati, la 
cui cubatura sarà spendibile in altre aree urbanizzate. Sarà 
favorito l'uso di materiali costruttivi provenienti dal riciclo e 
non dovranno esserci maggiori oneri a carico del bilancio 
della Regione. 
Alberto Valmaggia, assessore regionale all’Urbanistica e 
all’Ambiente, definisce questa legge «una risposta innovati-
va per favorire il riutilizzo dell'edificato esistente riducendo il 
consumo di suolo. Rispetto alla normativa precedente, il 

Piemonte si è dotato di una disci-
plina senza il carattere della dero-
ga allo strumento urbanistico e 
senza limitazioni temporali, con 
l'obiettivo di rinnovare parti di terri-
torio urbanizzato, costituito da un 
patrimonio degradato e obsoleto, 
di scarsa qualità architettonica e 
privo dei criteri funzionali, di so-
stenibilità energetica e di sicurez-
za sismica. Le operazioni si esten-

deranno a tutte le tipologie costrut-
tive, passando da un sistema che analizzava la sola istanza 
del privato a una programmazione di portata comunale degli 
interventi, organica e pianificata».  
Evidenzia Valmaggia: «Abbiamo quindi un sostanziale 
cambiamento di prospettiva: si passa da un principio di 
deroga riservato ai singoli interventi dei privati all'elabo-
razione di strumenti comunali sistematici che hanno im-
patto sull'intero tessuto urbano. L'obiettivo è coniugare le 
esigenze di ripresa del settore delle costruzioni alle più 
cogenti necessità di attenzione all'ambiente, alla sicurez-
za degli edifici, alla riqualificazione del territorio e al de-
coro urbano, di cui necessitano soprattutto le periferie».  
L’assessore sottolinea inoltre aspetti come l’introduzione 
del principio della “decostruzione” di edifici localizzati in 
area agricola, con la finalità di riqualificare dal punto di 
vista ambientale e paesaggistico le aree extraurbane, 
ridurre la dispersione dell’edificato, favorire la rilocalizza-
zione nel tessuto edilizio urbano di parte delle superfici 
demolite.  
L’approvazione della legge è arrivata a distanza di quasi 
un anno dalla prima bozza di revisione normativa, dopo 
tre mesi di lavoro in Commissione consiliare e a seguito 
di numerosi confronti con i rappresentanti degli enti locali 
e delle organizzazioni di categoria. (gg) 

Conferenza sulle Infrastrutture  
voluta dalla Regione Piemonte 

Conferenza regionale sulle Infrastrutture, 
nella mattinata di venerdì 28 settembre, 
dalle ore 9.30, al centro congressi Torino 
Incontra. L’iniziativa è stata voluta dal 
presidente della Regione Piemonte, Ser-
gio Chiamparino, per presentare una va-
lutazione approfondita dell’effetto del si-
stema delle infrastrutture nel futuro del 
Piemonte, con particolare riguardo a col-
legamenti ritenuti fondamentali per lo svi-
luppo del territorio come la realizzazione 
della linea ferroviaria ad alta capacità To-
rino-Lione e del Terzo Valico dei Giovi e il 
completamento dell’autostrada Asti -
Cuneo.  
Il programma prevede le relazioni dei pro-
fessori Bruno Dalla Chiara, del Politecni-
co di Torino, e Roberto Zucchetti, 
dell’Università Bocconi di Milano, gli inter-
venti di esponenti del mondo del lavoro e 
dell’impresa, una sessione conclusiva alla 
quale saranno tra gli altri presenti 
l’assessora alle Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità della Regione Lombardia, Clau-
dia Terzi, e l’assessore alle Infrastrutture 
della Regione Liguria, Giacomo Raul 
Giampedrone. A concludere i lavori il pre-
sidente Chiamparino. 

La normativa incentiva gli interventi negli immobili abbandonati 

Con l’obiettivo di limitare l’uso di nuovo suolo, incentivando le ristrutturazioni 

«Una risposta chiara 
su una materia per 
noi prioritaria come 
la necessità di tute-
lare i piemontesi e il 
territorio, uno stru-
mento in più per 
l’ambiente e la quali-
tà dell’aria che pre-
vede anche impor-
tanti risorse e stru-
menti per la ricostru-
zione delle aree 
danneggiate»: è il 
comme n to  ch e 
l ’ a s s e s s o r e 
all’Ambiente e Prote-
zione civile, Alberto Valmaggia, ha rilasciato dopo che il 
Consiglio regionale ha approvato, al termine della sedu-
ta di martedì 25 settembre, la nuova legge contro gli 
incendi boschivi.  Il provvedimento, finanziato con tre 
milioni di euro l’anno per il triennio 2018-2020, era mol-
to atteso, soprattutto dopo gli incendi dello scorso au-
tunno e il decreto nazionale che ha comportato l'assor-
bimento del personale del Corpo forestale tra le file del-
l'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, che hanno 
portato alla revisione dell’intero sistema. 
Al volontari del Corpo Aib del Piemonte viene attribui-
to un ruolo fondamentale nella prevenzione degli in-
cendi boschivi e nel coordinamento alle operazioni di 
spegnimento, in funzione della presenza capillare e 
della profonda conoscenza del territorio. Il Corpo po-
trà inoltre contare sul supporto imprescindibile dei 
Carabinieri forestali e dei Vigili del Fuoco. 

Per quanto concer-
ne le misure neces-
sarie per la preven-
zione, viene dispo-
sto il divieto di ab-
bruciamento diffuso 
di materiale vegeta-
le su tutto il Pie-
monte nel periodo 
compreso tra il 1° 
novembre e il 31 
marzo, quando il 
rischio di incendi è 
più elevato, fatte 
salve specifiche de-
roghe. Le violazioni 
potranno portare 
all’applicazione di 

sanzioni da un minimo di 200 a un massimo di 
2.000 euro. 
Tra le altre novità figurano: la redazione del Piano 
di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi 
boschivi come strumento di programmazione delle 
azioni a cui gli operatori devono fare riferimento; la 
possibilità di dichiarare lo stato di massima perico-
losità per incendi boschivi, oltre che sull’intero terri-
torio piemontese, anche su aree limitate; la defini-
zione dettagliata delle funzioni della Sala operativa 
unificata del Piemonte e le modalità di attivazione 
delle flotte aeree di spegnimento; la concessione a 
enti pubblici o privati di contributi per la ricostruzio-
ne dei boschi danneggiati da un incendio, in modo 
particolare nelle aree maggiormente soggette a 
pericoli per l’incolumità dei cittadini. 

Cambiano le norme sugli incendi boschivi 

La nuova legge contro gli incendi boschivi è stata approvata martedì 25 settembre  
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Il successo di TerraMadre Salone del Gusto 2018 
 

 
Si è chiusa con successo la 12a edizione di TerraMadre Salone del Gusto, che nei pa-
diglioni di Lingotto Fiere ha riunito 7000 delegati da 150 Paesi, che con le loro storie, 
tradizioni e prodotti hanno animato i padiglioni e ottenuto la visita di 220.000 persone, 
come nel 2014. 
«Per la Regione Piemonte - ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura, Giorgio Ferrero, 
durante la conferenza stampa finale - anche questa edizione è stata motivo di grande 
soddisfazione e orgoglio. Ancora una volta la capacità di far rete nell’accoglienza ha 
avuto conferme importanti, e questo anche grazie a quel sigillo di garanzia rappresenta-
to da Slow Food. La soddisfazione è anche per aver messo al centro del dibattito temi 
fondamentali per il futuro del pianeta: l'uso del suolo, dell’acqua e dell'aria, i cambia-
menti climatici, la necessità di vedere il cibo non tanto come un insieme di elementi chi-
mici, quanto come cultura, occasione di crescita e libertà di tutti, come garanzia di buo-
na salute per tutti». 
Su questi temi la Regione, durante i cinque giorni della manifestazione, ha profuso un 
grande impegno, concretizzatosi con iniziative e convegni di varia natura. Carlo Petrini, 
presidente di Slow Food, ha posto l’accento sul fatto che «è giunta l’ora di cambiare il 
passo, di dare il via a una mobilitazione dal basso che diventi elemento attivo e sia re-
cepita dalla politica e dalla società civile. Dobbiamo partire dalle scelte quotidiane, che 
se realizzate da una moltitudine di persone in ogni angolo del mondo, si trasformano 
nel vero cambiamento. Ventidue anni fa, quando abbiamo iniziato questa avventura, 
non immaginavamo che le scelte che operiamo in questo contesto avrebbero potuto 
avere una rilevanza politica e internazionale, e questo carica l’avvenimento torinese di 
responsabilità». 
Oltre ad aver permesso di registrare il tutto esaurito per i forum e le conferenze, il pub-
blico si è confrontato con i delegati di Terra Madre su temi come allevamento, cambia-
mento climatico, cibi naturali e il futuro delle api. Importante il dialogo, che ha permesso 
scambi straordinari tra culture diverse, in cui popolazioni geograficamente lontanissime 
prendono spunto le une dalle altre per trovare soluzioni a problemi molto simili. E prima 
che calasse il sipario è stato dato inizio alla campagna Food for Change, che si concen-
tra sulla relazione tra cibo e cambiamento climatico e con la quale Slow Food chiama a 
raccolta la rete globale per invitare tutti a riflettere e modificare anche di poco quelle a-
bitudini che sommate hanno un pesante impatto negativo sul pianeta. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riunione della Giunta  
regionale di venerdì  

21 settembre 
 

La Giunta regionale, coordinata dal 
presidente Sergio Chiamparino, si è 
riunita venerdì 21 settembre per 
l’esame dell’ordine del giorno. Tra 
le delibere approvate si segnalano: 
su proposta degli assessori Giusep-
pina De Santis, Giorgio Ferrero e 
Aldo Reschigna, la strategia d’area 
dell’Unione montana delle Valli 
dell’Ossola, che articolerà la sua 
azione nei campi della salute, 
dell’istruzione e della mobilità con 
l’adozione di misure come un deci-
so incremento delle cure domiciliari 
e assistenziali, una più efficace di-
slocazione dei plessi scolastici, il 
potenziamento dell’offerta formativa 
con attività extra-curricolari che pre-
vedano una apertura prolungata 
delle scuole, una radicale revisione 
del trasporto pubblico locale secon-
do criteri di maggiore efficacia e di 
sostenibilità economica; su propo-
sta dell’assessore Antonella Parigi, 
la collaborazione per gli anni 2018 e 
2019 con l’associazione San Carlo-
Forte di Fenestrelle per valorizzare 
il Forte mediante la messa in sicu-
rezza del fabbricato di accesso e 
della copertura della polveriera, la-
vori ai quali la Regione contribuirà 
con 100.000 euro; su proposta 
dell’assessore Alberto Valmaggia, 
la proroga a tutto il 2020 della vali-
dità del programma triennale di fi-
nanziamento a favore dei Consorzi 
per la gestione dei rifiuti, da finan-
ziare con il gettito del tributo specia-
le per il deposito in discarica, a so-
stegno dei progetti che consentano 
di incrementare la raccolta differen-
ziata ed il riciclaggio dei rifiuti, e di-
minuire così il quantitativo di indiffe-
renziato residuo (passaggio da rac-
colta stradale a raccolta domicilia-
re almeno per i rifiuti indifferenziati 
residuali, la frazione organica, la 
carta e il cartone, l’ampliamento 
dei centri di raccolta, l’acquisto di 
attrezzature, la realizzazione delle 
opere necessarie). 
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Un protocollo per disciplinare l'uso dei fertilizzanti 
 

 
Ottimizzare l’uso dei fertilizzanti orga-
nici e chimici per beneficiare i fiumi, i 
laghi e le falde e migliorare la qualità 
dell’aria in Piemonte. Il Protocollo 
d’intesa sulla disciplina dei nitrati, fir-
mato mercoledì 26 settembre dalla Re-
gione Piemonte con istituzioni e agen-
zie ambientali e del mondo agricolo, si 
pone l’obiettivo di ridurre la presenza 
nell’ambiente dei composti dell’azoto, 
che servono a far crescere le piante e 
sono utilizzati in agricoltura per rende-
re i suoli più fertili. In questo modo si 
intende contribuire al miglioramento 
della qualità ambientale di falde, corsi 
e specchi d’acqua superficiali e a dif-
fondere le buone pratiche in agricoltu-
ra. Il provvedimento riguarda sia gli ef-
fluenti zootecnici, ovvero le deiezioni 
animali che specie in autunno determi-

nano, attraverso gli spandimenti sui terreni agricoli, un peggioramento della qualità 
dell’aria, che i fertilizzanti chimici e il digestato. 
«I nitrati in eccesso – ha spiegato l’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, Al-
berto Valmaggia – causano nei fiumi e nei laghi il fenomeno dell’eutrofizzazione, ovvero 
la crescita abnorme di alghe, mentre nelle falde creano le condizioni per richiedere costi 
più elevati nel trattamento delle acque potabili. Il protocollo tutela la salute e la biodiver-
sità, in un’ottica di sostenibilità ambientale ed economica». Oltre all’attuazione del Pro-
gramma d’azione previsto dalla direttiva Nitrati, il protocollo prevede azioni di informa-
zione, educazione e formazione tecnica, previsti anche dal Piano di Tutela delle Acque, 
in fase di revisione. 
«Bisogna far conoscere – ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Giorgio Ferrero 
– i grandi progressi che negli ultimi anni sono stati fatti nel campo dell’agricoltura. C'è 
un impegno comune da parte di tutti i soggetti firmatari del protocollo a rafforzare ulte-
riormente tecniche e comportamenti in modo da migliorare la qualità delle acque e del-
l'aria». 
Fra gli altri firmatari del protocollo, Federchimica Assofertilizzanti. «Prendersi cura della 
terra e dell’ambiente che da essa trae vita. Questo è il principale monito che guida il 
pensiero e l’agire della nostra associazione. I fertilizzanti sono fattori indispensabili per 
nutrire la terra e per ottenere raccolti di qualità. Noi rappresentiamo le aziende che li 
producono e stimoliamo pratiche agricole corrette e sostenibili. Da sempre collaboriamo 
con le autorità che vigilano per il rispetto dell’ambiente: va letta in quest’ottica la firma 
che, al fianco di altre istituzioni, apponiamo a questo importante Protocollo», ha sottoli-
neato Giovanni Toffoli, presidente di Federchimica Assofertilizzanti. (pdv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terzo Valico: il rischio 
che si interrompa  
sempre più vicino 

 
Il presidente della Regione Piemon-
te, Sergio Chiamparino, ha espres-
so la sua preoccupazione per le no-
tizie riguardanti il ritardi della con-
cessione dei finanziamenti per la 
realizzazione del Terzo Valico dei 
Giovi. 
«Sembra che il ministro Danilo To-
ninelli - ha dichiarato Chiamparino - 
stia tenendo fermi i finanziamenti 
già decisi, deliberati e pubblicati in 
Gazzetta Ufficiale nel luglio scorso 
per il 5° lotto dei lavori del Terzo 
Valico, inseguendo l’araba fenice 
dell’analisi costi-benefici su opere 
che sono già in corso di realizzazio-
ne. Se questi fondi non verranno 
sbloccati, dall’inizio di ottobre i lavo-
ri purtroppo si fermeranno e di qui 
alla fine dell’anno qualche centinaio 
di lavoratori perderà il posto, senza 
contare le mancate assunzioni». 
Inoltre, facendo riferimento al fatto 
che nella bozza del decreto su Ge-
nova sembrerebbero scomparsi i 
790 milioni per il 6° lotto, Chiampa-
rino sottolinea che «a questo punto, 
il rischio che si interrompa la secon-
da grande opera necessaria a fare 
in modo che Piemonte, Lombardia 
e Liguria diventino una delle grandi 
piattaforme logistiche d’Europa è 
sempre più vicino». (gg) 
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La Regione ringrazia staff e volontari  
dell'elisoccorso notturno 

 

La Regione Piemonte ha voluto ringraziare, nel corso di una cerimonia svoltasi venerdì 
21 settembre presso l’Aeroclub Agnelli di Torino, i sindaci che ospitano le strutture, i 
volontari e lo staff del servizio di elisoccorso notturno del 118. Ad accoglierli il presiden-
te Sergio Chiamparino e l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, con il neodirettore 
dell’assessorato, Danilo Bono, per molti anni responsabile regionale del Dipartimento 
del 118. 
«Si tratta - hanno ricordato Chiamparino e Saitta - di una realtà che in quattro anni si è 
diffusa sul territorio, in oltre 110 Comuni, consentendo di salvare molte vite umane. 
Questa serata non è un convegno, ma un momento di incontro informale in un luogo 
operativo, a dimostrazione dello spirito di collaborazione che esiste tra tutte le compo-
nenti che consentono al servizio di essere attivo». 
In Piemonte il servizio di elisoccorso notturno è attivo dal novembre 2014. Ad oggi sono 
111, e tra pochi giorni saranno proprio 118, i siti operativi ed idonei, con una particolare 
attenzione per le zone disagiate o montane. Quest’anno sono state inaugurate 22 aree 
e i voli notturni ad oggi sono stati 150 evidenziando quindi un trend in salita. 105 nel 20-
15, 146 nel 2016 e 155 nel 2017. 
Le ultime validazioni sono state Mezzana Mortigliengo (Bi), Villastellone e Santena 
(To), Villafranca d’Asti (At), Faule (Cn). Nei prossimi giorni toccherà a Scarmagno e Co-
assolo (To), Castell’Alfero (At) e Antrona Schieranco (Vco). 
La suddivisione per provincia è la seguente: Cuneo 35, Torino e Città metropolitana 33, 
Alessandria 12, Asti 11, Vercelli 9, Verbano-Cusio-Ossola 8, Biella 6, Novara 4. 
Come si svolge il volo notturno dell’elisoccorso 118. I piloti sono due e l’equipe sa-
nitaria è formata da un medico anestesista rianimatore e da un infermiere di area criti-
ca. I tempi di volo sono mediamente di 20 minuti: l’operatività è subordinata alle condi-
zioni meteorologiche. I siti operativi inseriti nella rete regionale dell’elisoccorso notturno 
prevedono procedure per l’accesso e l’accensione delle luci. Una volta individuato il sito 
di atterraggio più vicino, il nucleo di gestione elicotteri della centrale operativa 118 di 
Torino avvia una rapida procedura con i Comuni, che consiste nell’attivazione di 
un’ambulanza da inviare nel campo sportivo. Si tratta di una modalità operativa che 
consente di raggiungere elevati standard di sicurezza ed operatività: il personale volon-
tario di ambulanza offre il supporto con attività di pre-sorveglianza del sito, prima 
dell’arrivo dell’elicottero, effettuando un controllo diretto sulla corretta accensione delle 
luci e sull’eventuale presenza di materiali/oggetti presenti sull’area di atterraggio che 
potrebbero compromettere la sicurezza delle operazioni. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

In Piemonte 70 posti  
in più per il corso  

di medicina generale 
 

La nuova intesa raggiunta questa 
mattina dalla Commissione Salute 
della Conferenza delle Regioni con-
sentirà al Piemonte di avere 70 po-
sti in più per il corso triennale di Me-
dicina generale che partirà nei pros-
simi mesi. La Regione Piemonte 
avrà dunque a disposizione 189 
borse di studio - e di conseguenza 
altrettanti posti - per il triennio 2018-
/2021, consolidando il consistente 
incremento già avvenuto negli ultimi 
anni. Ai circa 3 milioni di euro del 
fondo sanitario impiegati (su un to-
tale di 40 milioni destinati a livello 
nazionale), la Giunta regionale ag-
giungerà risorse proprie per coprire 
le spese organizzative dei corsi. Il 
test per l’ammissione al corso si 
svolgerà, in Piemonte come in tutte 
le altre regioni, il 17 dicembre. I 
bandi saranno riaperti da ogni re-
gione in vista della pubblicazione 
dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, 
prevista per il 9 ottobre. «La riaper-
tura dei termini consente a chi ha 
già presentato domanda di non ri-
petere tutto l’iter burocratico - chiari-
sce l’assessore regionale alla Sani-
tà Antonio Saitta, coordinatore della 
Commissione Salute della Confe-
renza delle Regioni -. In questo mo-
do abbiamo voluto tutelare tutti i 
candidati che avevano già fatto do-
manda, 790 in Piemonte e circa 1-
3.000 in tutta Italia, che così non 
dovranno più ripresentarla». 
Conclude l’assessore Saitta: «È 
molto importante che l’aumento del-
le borse di studio sia attivo già da 
subito. La carenza dei medici di fa-
miglia sul territorio è un problema 
che nei prossimi anni rischia di 
mandare in crisi l’intero sistema sa-
nitario e dunque è fondamentale 
intervenire in modo tempestivo». 
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Piemonte medaglia d’oro  
ai Campionati nazionali dei mestieri 

 

 
Medaglia d’oro per il team di WorldSkills Piemonte ai Campionati nazionali dei mestieri 
che si sono svolti a Bolzano: l’ha vinta Laura Cavenotti, giovane estetista dell’Enaip di 
Borgomanero, che era accompagnata dall’expert Orietta De Santis, del Centro InterA-
ziendale Canavesano di Ivrea, che ha avuto un ruolo determinante per la formazione 
della concorrente e per la gestione delle competizioni. 
Ottime posizioni sono state ottenute dal resto della giovane squadra piemontese, rap-
presentata da ragazzi accompagnati da 8 docenti e professionisti: 5° posto e certificato 
di eccellenza per Michael Lucia, cuoco dell’Istituto Giolitti di Torino; 6° posto e certifica-
to di eccellenza per Kevin Longo, muratore, della Scuola Edile Formazione Sicurezza e 
Costruzioni di Torino; 6° posto per Roberto Annaloro, grafico di Agenzia Formativa 
"Immaginazione e Lavoro" Soc. Cop. di Torino; 7° posto per Luca Berbotto, meccanico 
del Cnos Fap Bra; 8° posto per Andrew Zicarelli, acconciatore del “Filos" di Novara. Il 
Team Piemonte si è confrontato con 200 concorrenti, che si sono sfidati in 25 mestieri 
nei settori dell’artigianato, dell’industria, della tecnologia e dei servizi alla persona. 
A Laura Cavenotti sono giunte le congratulazioni dell’assessora regionale al Lavoro e 
Formazione professionale, Gianna Pentenero, che ha anche rilevato come “i risultati di 
questa competizione, che ha dato ai ragazzi la possibilità di mettere alla prova le pro-
prie abilità, testimoniano ancora una volta la qualità del sistema della formazione pro-
fessionale piemontese, un sistema d’eccellenza che offre percorsi mirati all’inserimento 
lavorativo”. 
Ora la sfida di WorldSkills Piemonte continua a Budapest, dove dal 25 al 29 settembre 
sono in programma i Campionati europei, che vedono giovani di 28 Paesi confrontarsi 
su 35 mestieri. All’interno del Team Italy, il Piemonte è rappresentato da 8 concorrenti: 
Azzurra Boeris, cameriere, Istituto di Istruzione Superiore "Giolitti Bellisario Paire" sez. 
di Barge; Giada Favero Camp, cuoco, Formont "La Mandria" di Venaria Reale; Viviana 
Gentile, estetista, Agenzia formativa "II. RR. Salotto e Fiorito” Torino; Bruno Lo Rillo, 
grafico, Istituto Professionale Statale Steiner di Torino; Andrea Picone, hotel receptio-
nist, Istituto di Istruzione superiore Maggia di Stresa; Andrea Lucato, meccanico, CNOS 
FAP di Fossano; Vincenzo Ferro, muratore, Scuola Edile Formazione Sicurezza e Co-
struzioni di Torino; Noreelyn Prudencio, operatore socio-sanitario, Istituto Professionale 
Castigliano di Asti. WorldSkills Piemonte è un’iniziativa cofinanziata dal Fondo sociale 
europeo, promossa dall’Assessorato regionale all’Istruzione, Lavoro e Formazione pro-
fessionale e organizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro con la collaborazione di Ufficio 
scolastico regionale, istituti professionali, agenzie formative, associazioni della forma-
zione professionale Cenfop, Forma e Life, Confartigianato, Cna e Confcommercio. 
Info su www.worldskillspiemonte.it -  www.worldskills.it e  www.euroskills2018.com 
 

 
 
 
 
 

A scuola di Programma 
di sviluppo rurale ,  

coinvolti 1500 studenti 

 
Presentati lunedì 24 settembre a 
Torino, a Terra Madre Salone del 
Gusto 2018, nell’Area Piemonte, i 
risultati del progetto “A scuola di 
Psr- Programma di sviluppo rurale 
della Regione Piemonte”, percorso 
di formazione e comunicazione nato 
dalla collaborazione tra 
l’assessorato all’Agricoltura della 
Regione Piemonte, gli Istituti agrari 
piemontesi, l’Ufficio scolastico re-
gionale e la Rete rurale nazionale. 
Al primo corso, anno scolastico 20-
17-2018, hanno partecipato 15 isti-
tuti agrari da tutte le province pie-
montesi e sono stati coinvolti com-
plessivamente 1500 studenti delle 
classi 4° e 5° e 100 docenti. Signifi-
cativa l'adesione per un corso di for-
mazione sulla conoscenza del Pro-
gramma di sviluppo rurale, strumen-
to che i futuri tecnici in agricoltura 
andranno a utilizzare nelle loro atti-
vità. Il corso si è svolto in una prima 
parte teorica di e-learning sulle poli-
tiche comunitarie e sugli aspetti 
specifici del Psr 2014-2020. Suc-
cessivamente studenti e insegnanti 
hanno partecipato alle visite in gior-
nata in azienda: coinvolte 12 azien-
de in 4 province piemontesi. «Invito 
i futuri tecnici e agronomi - ha sotto-
lineato l’assessore all’Agricoltura 
della Regione Piemonte, Giorgio 
Ferrero presente all'evento - a svol-
gere un’esperienza sul campo, e 
conoscere la fatica del lavoro ma-
nuale per avere rispetto delle mi-
gliaia di lavoratori impegnati in Pie-
monte nelle coltivazioni, nelle vigne, 
nella raccolta di frutta, negli alleva-
menti». 
Il progetto “A scuola di Psr" prose-
guirà nell’anno scolastico 2018-
2019. Gli istituti agrari piemontesi 
che intendono partecipare hanno 
tempo fino al 30 settembre 2018. 
Edizione 2018/2019 del progetto di 
comunicazione rivolto agli Istituti 
Agrari del Piemonte (aq) 
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Le 10 start up vincitrici di FactorYmpresa Turismo 
 

 
Si è svolto nell'Area Piemonte al Salone del Gusto l'ultimo appuntamento del 2018 di 
FactorYmpresa Turismo, il programma promosso dal Ministero dei Beni culturali e ge-
stito da Invitalia che offre servizi di tutoraggio e contributi economici alle imprese e agli 
aspiranti imprenditori della filiera turistica, con l'obiettivo di far crescere qualitativamente 
l'offerta e rendere l'Italia più competitiva sui mercati internazionali. 
Guidati dai tutor e dai mentor di Invitalia, gli startupper delle 20 imprese selezionate dal-
l'Agenzia attraverso una call nazionale hanno lavorato con entusiasmo e a ritmi intensi 
per migliorare il modello di business e "accelerare" la realizzazione dei loro progetti in 
grado di innovare il settore del turismo enogastronomico. 
Esperienza turistica, marketing&export e territorio i temi sui quali è stato chiesto loro di 
elaborare proposte in grado di creare valore per: verificare punti di forza e di debolezza 
del modello di business, definire come rafforzare il progetto individuando il fabbisogno 
di servizi specialistici, preparare un pitch di massimo 3 minuti per presentarsi alla giuria. 
Alla presenza di Francesco Palumbo, direttore della Direzione Turismo del Ministero, 
Antonella Parigi, assessora alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, Ernesto 
Somma, responsabile Area Incentivi e Innovazione di Invitalia, i partecipanti hanno pre-
sentato la loro idea di business alla giuria composta da funzionari del Ministero e Invita-
lia. I 10 progetti vincitori si sono aggiudicati un assegno da 10.000 euro da utilizzare per 
sviluppare l'idea di business. 
Tra di essi due piemontesi: Sommelier for All, strumento digitale mobile semplice e ve-
loce che, mettendo in contatto il ristoratore, il sommelier e il consumatore vuole offrire 
un sistema on-demand di consulenza per la scelta dei vini al cliente ed un innovativo 
sistema di menu digitale al ristoratore; esperienza.com Piemonte, piattaforma studiata 
per rendere accessibile il turismo esperienziale locale mettendo a disposizione di azien-
de e professionisti del settore la possibilità di prenotare pacchetti personalizzati per vi-
vere emozioni attraverso nuove scoperte sensoriali e di degustazione delle eccellenze 
dell’enogastronomia locale. 
Gli altri vincitori sono: Winederlust Italy e Cantine.wine (Lombardia), Bee-O-Veg 
(Lazio), Ttattà Go (Sicilia),  La Boule (Puglia). Quovai e Gotto Wine Tour (Toscana) e 
XspotS (Campania). (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’impegno della Regione 
Piemonte per il Vco 

 
 
Sabato 22 settembre si è svolto a 
Verbania un incontro tra il presiden-
te della Regione Piemonte, Sergio 
Chiamparino, il vicepresidente Aldo 
Reschigna e l’assessore alla Cultu-
ra e al Turismo, Antonella Parigi, 
con i i sindaci, gli amministratori 
provinciali, i rappresentanti dei sin-
dacati e del mondo economico del 
Vco. Al centro della discussione co-
sa ha fatto negli ultimi anni la Re-
gione per questo territorio e i pro-
getti futuri. 
«Siamo venuti per ascoltare e cer-
care insieme come valorizzare la 
specificità di queste comunità - ha 
sostenuto Chiamparino -. Il referen-
dum non è una competizione eletto-
rale, ma una consultazione dei citta-
dini su un tema di rango costituzio-
nale e istituzionale. Per noi la solu-
zione non è separarsi, ma definire 
insieme un percorso per creare 
condizioni di maggiore autonomia. 
Non abbiamo dimenticato il Vco, 
come dimostra l’importanza delle 
risorse impegnate, nonostante le 
criticità note del bilancio regionale, 
sulla viabilità, il turismo, la sanità, 
sull’ospedale unico. Infine, una leg-
ge elettorale regionale che garanti-
sca la rappresentanza al Vco e 
quella di genere e l’abolizione del 
listino con premio di maggioranza 
ha il mio accordo e il mio sostegno. 
Se c’è l’intesa in Consiglio su questi 
punti, è possibile approvarla in tem-
pi veloci».  
 

7 

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/turismo/2300-le-10-start-up-vincitrici-di-factorympresa-turismo.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/2303-l-impegno-della-regione-piemonte-per-il-vco.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/2303-l-impegno-della-regione-piemonte-per-il-vco.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/2303-l-impegno-della-regione-piemonte-per-il-vco.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/2303-l-impegno-della-regione-piemonte-per-il-vco.html�


 

 

 
 
 
 

 
 

Presentata la corsa ciclistica GranPiemonte 2018 
 

Presentata mercoledì 26 settembre a Racconigi la 102a edizione del "GranPiemonte 
NamedSport", organizzato da Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport con il sostegno della 
Regione Piemonte e che si correrà giovedì 11 ottobre, con partenza da Racconigi ed 
arrivo a Stupinigi, dopo 191 chilometri. Questa edizione del "Gran Piemonte" è  la corsa 
delle residenze reali dei Savoia, i re che hanno fatto l'Italia con Racconigi, Pralormo, 
Agliè, Venaria Reale, Rivoli e Stupinigi. Un percorso studiato per toccare le Regge Sa-
baude che sono un fiore all’occhiello di questo territorio. Le ultime due edizioni della ga-
ra ciclistica sono state vinte da corridori italiani: Giacomo Nizzolo (2016) e Fabio Aru 
(Campionato Italiano 2017). 
L'assessore regionale allo Sport, Giovanni Maria Ferraris, intervenuto alla presentazio-
ne nella sala consiliare di Racconigi, ha sottolineato che «questa gara rende onore alla 
storia e alla tradizione ciclistica della nostra regione, in un’edizione che intende riscopri-
re il gusto di pedalare attraverso luoghi e simboli della storia sabauda. Una scelta che 
esprime la volontà di mettere al centro degli eventi sportivi le preziosità della nostra ter-
ra, resa grande da coloro che scrissero importanti pagine della storia italiana. Il traccia-
to di gara, attraversando dolci e ridenti colline, permetterà di apprezzare alcune tra le 
più suggestive regge sabaude, veri e propri capolavori d’arte e di architettura. Una 
grande competizione ciclistica in una grande terra di storia, di cultura e di passione». 
Il percorso è prevalentemente pianeggiante tranne le ondulazioni attorno a Torino. Par-
tenza da Racconigi e superamento delle pendici della collina di Superga da Chieri ver-
so Chivasso (strade di media larghezza, a volte tortuose con brevi saliscendi) da cui 
sempre su strade prevalentemente piane e rettilinee la corsa raggiunge Agliè. Giro di 
boa e rifornimento fisso (km 89-92) attorno a Ozegna e rientro pianeggiante su Venaria 
Reale e quindi Rivoli. Qui le strade, a tratti nei centri cittadini, sono più articolate, ondu-
late e con sporadici restringimenti. Dopo Rivoli la corsa prosegue su strade ampie e 
scorrevoli fino al rettilineo finale a Stupinigi. Glu ultimi 5 km sono prevalentemente pia-
neggianti o in leggera salita su strade di media larghezza con la presenza di rotatorie in 
serie. Rettilineo finale di 1000 m. 
Il direttore del settore ciclismo di Rcs Sport, Mauro Vegni, ha rilevato che «il rapporto 
speciale con questo bellissimo territorio che è il Piemonte continua a dare i suoi frutti. 
Abbiamo trovato nella Regione Piemonte e nell’assessore Ferraris un validissimo par-
tner con il quale stiamo lavorando fianco a fianco per creare nuove idee dopo aver ri-
lanciato questa bellissima corsa. Per la buona riuscita bisogna giocare di squadra e noi 
lo stiamo facendo grazie ad interlocutori capaci e proattivi che vogliono e sanno valoriz-
zare il loro territorio». 
Al 102° GranPiemonte di giovedì 11 ottobre prenderanno parte 18 formazioni: 12 Uci 
WorldTeams e 6 Uci Professional Continental Teams, da 7 corridori ciascuna. (rd) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I nuovi Prodotti  
agroalimentari  

tradizionali del Piemonte 

 
 
Ansenta di Cigliano e Giuraje di 
Pont Canavese (dolci), il salame 
Brut di Villareggia, la “Fritura dusa”, 
la Grissia monferrina (pane) ed i risi 
Gigante Vercelli, Maratelli e Razza 
77 sono le “nuove entrate” 
nell’elenco dei Pat, Prodotti agroali-
mentari tradizionali, riconosciuti dal-
la Regione Piemonte, ovvero quelli 
le cui metodiche di lavorazione, 
conservazione e stagionatura risul-
tano consolidate nel tempo e sono 
praticate nella zona di riferimento in 
maniera omogenea e secondo re-
gole tradizionali per un periodo non 
inferiore ai 25 anni. 
La presentazione è avvenuta il 22 
settembre nell’Area Piemonte a Ter-
raMadre Salone del Gusto, alla pre-
senza dell’assessore regionale 
all’Agricoltura, Giorgio Ferrero. 
«L’elenco è così arrivato a com-
prendere 342 specialità - ha dichia-
rato Ferrero - e preserva una varie-
tà di prodotti che non possono es-
sere inseriti tra quelli riconosciuti 
dall’Unione Europea come Dop. E-
vitiamo così che qualcuno ne faccia 
un marchio aziendale anziché una 
caratteristica di n determinato terri-
torio. Sono particolarmente felice - 
ha aggiunto - che ci sia fermento 
sul riso, prodotto straordinario e che 
fa male vedere che viene ancora 
spesso trattato come se fosse pe-
trolio greggio». (gg) 
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La Cappella della Sindone riapre dopo 21 anni 

 
 

Dopo 21 anni ha riaperto la Cappella della Sindone, opera barocca di Guarino Guarini 
gravemente danneggiata dall’incendio dell'11 aprile 1997. Alla cerimonia di presentazio-
ne dei lavori nel Teatro Regio di Torino e al successivo taglio del nastro di fronte al por-
tale d'ingresso hanno presenziato il ministro per i Beni e le Attività culturali, Alberto Bo-
nisoli, l’arcivescovo Cesare Nosiglia, il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, 
la sindaca Chiara Appendino, il presidente della Compagnia San Paolo, Francesco Pro-
fumo, e gli sponsor del progetto. 
«È una bella giornata per la comunità cristiana e civile di Torino e del Piemonte e per 
tutta la cultura italiana - ha commentato Chiamparino, che ha poi espresso - la gratitudi-
ne delle persone che amano la bellezza per quelle mani sapienti che hanno ricostruito 
questo patrimonio artistico” ed ha ricordato “gli atti di eroismo con i quali i vigili del fuo-
co impedirono che le fiamme distruggessero la Sindone” e come “dopo i sentimenti ini-
ziali di incredulità e sbigottimento fosse scattata la reazione per iniziare a ricostruire». 
Il restauro della Cappella della Sindone ha avuto un costo complessivo di 30 milioni di 
euro, 28 stanziati dal ministero per i Beni e le Attività culturali e gli altri due da Compa-
gnia di San Paolo, Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi, Consulta per la valo-
rizzazione dei beni artistici e culturali di Torino, e Iren. L’intervento ha riguardato l'intero 
edificio con la sostituzione di oltre 1.400 elementi di marmo, il consolidamento e l'inte-
grazione materica di 4.000 componenti, l'inserimento di nuove catene in acciaio inossi-
dabile a supporto di quelle storiche, il consolidamento delle murature, il rifacimento del-
le coperture e dei serramenti e, in ultimo, l'inserimento degli impianti di illuminazione e 
di sicurezza. Nei prossimi mesi sarà effettuato il recupero dell'altare. Altre info su 
www.museireali.beniculturali.it (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ultima tappa  
di “Famiglie: mettiamoci 
la faccia! Circoscrizioni 

Tour” 
 

 
Domenica 30 settembre alle ore 16, 
al Mausoleo della Bela Rosin, in 
strada Castello di Mirafiori 148/7 a 
Torino, Associazione Artemixia i-
naugura la tappa finale della mostra 
“Famiglie: mettiamoci la faccia!” 
dell’artista Rosalba Castelli. 
L’esposizione vuole indurre lo spet-
tatore a riflettere sul tema delle fa-
miglie considerate nelle varie forme 
e peculiarità. 
All'inaugurazione interverrà l'asses-
sore alle Pari Opportunità e Diritti 
Civili per Regione Piemonte, Moni-
ca Cerutti. 
Il progetto artistico e sociale, partito 
a marzo da piazza Castello, nella 
Sala Mostre della Regione Piemon-
te, è approdato in tutte le 8 circo-
scrizioni di Torino e completerà il 
suo tour nella Circoscrizione 2, nel 
Pantheon torinese che sorge nel 
quartiere di Mirafiori. Il progetto arti-
stico non è solo proposta di rifles-
sione attraverso la visione delle o-
pere, essa è  altresì contenitore 
all’interno del quale il messaggio 
espresso viene ulteriormente svi-
scerato attraverso perfomances, 
convegni, letture, concerti, contest 
fotografici. Fino al 21 ottobre la mo-
stra sarà visitabile, ad ingresso libe-
ro, martedì, giovedì e venerdì dalle 
ore 9 alle 13 e sabato e domenica 
dalle 15 alle 18.30. (rd) 
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Favole in musica 
Il ciclo di incontri “Nati per leggere” e la Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi E. Luzzati 
di Casale Monferrato presenta venerdì 28 settembre alle 17 “Favole in musica”, raccon-
tate da Paolo Archetti Maestri e Paolo Bonfanti. L’incontro è previsto lungo le sponde 
del fiume Po, lato del circolo canottieri – zona imbarcadero. In caso di maltempo 
l’evento si terrà nella Biblioteca E. Luzzati, Castello di Casale Monferrato. Partecipazio-
ne gratuita. Info: 0131 444302. 
 
Platea cibis 
Platea Cibis è una manifestazione itinerante che tocca le principali piazze italiane e 
che, con la ricerca di nuovi gusti e la riscoperta degli antichi sapori come i cibi di strada, 
punta alla valorizzazione di piaceri e tradizioni della cucina popolare. L’appuntamento 
ad Acqui Terme è il 28-29-30 settembre, con i cibi di strada e i sapori della cucina po-
polare. La manifestazione prevede la partecipazione di oltre 20 espositori selezionati. 
Dalle 12 alle 24. 
 
 
Finale del Concorso Pittaluga 
La 51ma edizione del Concorso Internazionale di chitarra classica Michele Pittaluga – 
Premio “Città di Alessandria” si svolgerà dal 24 al 29 settembre. L’edizione 2018 del 
concorso è dedicata a due grandi compositori “amici della chitarra”: Manuel Maria 
Ponce (nel 70° anniversario della scomparsa) e Mario Castelnuovo Tedesco (nel 50° 
anniversario della scomparsa). I sette giurati internazionali invitati ad Alessandria dal 
Comitato Permanente Promotore del Concorso Internazionale (con la direzione artistica 
di Marco Tamayo concertista cubano-austriaco, docente a Klagenfurt, Salisburgo e 
Danzica) valuteranno i candidati e sceglieranno l’Ambasciatore del Premio Pittaluga per 
tutto il 2018/2019. 
 
VII edizione Raduno Multiepocale di Gruppi Storici 
Domenica 30 settembre in Cittadella ad Alessandria si terrà la settima edizione del Ra-
duno Multiepocale di Gruppi Storici. La manifestazione, divenuta oramai un appunta-
mento fisso, porta ogni anno in Cittadella numerosi rievocatori storici. Accedendo alla 
piazza d’Armi si seguirà un percorso che porterà dai Celti fino ai giorni nostri. Interver-
ranno complessivamente 28 gruppi per un totale di 350 rievocatori che saranno colloca-
ti nell’anello centrale della piazza d’Armi in ordine cronologico, in base al periodo stori-
co rappresentato; ogni gruppo stazionerà per l’intera durata della manifestazione trami-
te l’allestimento di un proprio campo (tende storiche, strutture d’epoca, armi, utensili, 
ecc.), all’interno del quale tutti i rievocatori svolgeranno per l’intera giornata le proprie 
attività, promuovendo il proprio gruppo storico. L’ingresso alla manifestazione sarà gra-
tuito (offerte libere e spontanee saranno raccolte dai volontari del Fai – Delegazione di 
Alessandria). 
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A Piea protagonista la zucca 
Dal 28 al 30 settembre a Piea torna la Fiera regionale della zucca, protagonista di 
favole, racconti e proverbi. Domenica 30 settembre sono tantissime le zucche in 
concorso che verranno premiate: la più grossa, la più rara e quella che viene da più 
lontano. Non mancheranno le golosità gastronomiche a base di zucca da assapora-
re. Apertura venerdì 28 settembre alle ore 19.30 con apericena su prenotazione, 
sabato alle ore 20 cena con menù a base di zucca, senza prenotazione. Domenica 
si segnala al mattino la camminata campestre e dalle ore 9 apertura della fiera re-
gionale e pranzo tipico con la zucca. 
 
Abbonamenti stagione al Teatro Alfieri 
É ancora possibile acquistare abbonamenti e singoli biglietti per gli spettacoli della sta-
gione 2018/2019 al Teatro Alfieri di Asti: in vendita gli abbonamenti a 5-10 spettacoli 
per la stagione prosa e musica/danza il 26, 27, 28 settembre e 1, 2, 3, 4, 5 ottobre; 
mentre la vendita dei biglietti a singoli spettacoli è dal 9 ottobre. 
A partire dal 18 ottobre, per tutta la stagione teatrale, la biglietteria del Teatro Alfieri sa-
rà aperta dal martedì al giovedì, con orario 10.30-16.30 e nei giorni di spettacolo. 
Tra le novità di quest’anno si segnalano: la Stagione di musica e danza, con dieci ap-
puntamenti e un abbonamento dedicato; l’Asti Opera & Ballet, festival internazionale di 
opera lirica e balletto, che offre tre eventi fuori abbonamento. Gli abbonati hanno la pre-
lazione per l’acquisto dei biglietti degli spettacoli fuori abbonamento. Per informazioni: 
tel. 0141.399057/399040 
 
Marcia della vendemmia con l’Aism 
Domenica 30 settembre ad Asti torna l’annuale appuntamento della corsa competitiva e 
non competitiva “Marcia della vendemmia” organizzata dall’Associazione italiana scle-
rosi multipla. Ritrovo previsto alle ore 8.30 in Via Mons. Marello con partenza alle 9.30. 
Percorso di 7 km per gli adulti e mini percorso di 700 metri per i bambini nel parco anti-
stante l’hotel. Quota di partecipazione 6 euro per adulti e 3 euro per i bambini. Per tutti i 
partecipanti: maglietta e bottiglia di vino all’atto dell’inscrizione. Al termine sarà offerto 
un rinfresco a tutti i partecipanti. Per informazioni: Aism, tel. 0141.59.96.88. Iscrizioni 
anche in loco prima della partenza. 
 
Il Tavolontario 2018 ad Asti 
Domenica 30 settembre piazza Roma ad Asti ospita “il Tavolontario 2018”, dalle ore 
18 con le associaizoni di volontariato. Occasione per ricordare il contributo fonda-
mentale del volontariato a umanizzare le cure e contribuire all’organizzazione sani-
taria e per festeggiare il primo anno di attività della Banca del dono che ha sede in 
piazza Roma. Anche l’Asl di Asti partecipa dando attenzione alle associazioni di vo-
lontariato ospedaliero: individuando un percorso segnalato dal logo Voi, Volontaria-
to e Ospedale Insieme, che conduce alla mostra fotografica dell’associazione Al-
zheimer Asti, al banco del Vao, Volontari accoglienza ospedaliera e a quello allesti-
to dall’Urp fino al piano -1 in cui sono presenti l’Apri Onlus Asti, Associazione ipove-
denti (lunedì) e  SoS Diabete (martedì e giovedì) per raggiungere infine l’Avis, As-
sociazione Volontari  Italiani Sangue. 
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Gli orti de La Malpenga 2018 
Ritorna per il quinto anno consecutivo la manifestazione che si svolge nella splendida 
cornice della villa La Malpenga, a Vigliano Biellese. La manifestazione "Gli Orti de La 
Malpenga" nasce dal desiderio di far rivivere, insieme ai migliori professionisti del setto-
re e sotto la regia dell'Accademia Piemontese Del Giardino – presieduta dall'Architetto 
Paolo Pejrone – la tradizione che Vittorio Buratti, aveva instaurato a Villa La Malpenga 
circa ottant'anni fa: la coltivazione dei prodotti dell'orto e del frutteto, delle insalate e 
delle mele in particolare. Orari: dalle ore 9.30 alle 18.30 (chiusura casse ore 17.30). In-
gresso euro 7, ridotti euro 5, ingresso gratuito fino a 14 anni. 
 
 
 
Mucrone Days 2018 
Proposte per tutti tra incontri, musica, teatro e sport, per la 4° edizione dei Mucrone 
Days che si terrà dal 22 settembre al 7 ottobre con ben tre fine settimana di appunta-
menti a Biella, Oropa e OropaSport. Dalla serata Cai colan Lorenzo Franco Santin alla 
Silent Disco, dal teatro con il Biellese misterioso alle discipline sportive, saranno tante 
le occasioni per conoscere e apprezzare la Conca d'Oropa e le sue tante opportunità 
per sport e tempo libero. 
 
 
100% Italia - Cent'anni di capolavori a Biella, Vercelli e Torino 
Si apre venerdì 27 settembre la grande mostra dedicata all'arte italiana del Novecento e 
che si protrarrà fino al 10 febbraio 2019. Biella ospita le sezioni dedicate a Futurismo 
(Palazzo Gromo Losa) e Secondo Futurismo (Museo del Territorio); le altre sedi sono 
Vercelli (Metafisica, Realismo Magico e NeoMetafisica) e Torino (Novecento, Corrente, 
Informale, Astrazione, Pop Art, Optical, Minimalismo, Pittura analitica, Arte Povera, 
Concettuale, Transavanguardia, Nuova Figurazione, International). È un'iniziativa del 
Museo Ettore Fico in collaborazione con l'associazione Nnazionale delle Gallerie d'Arte 
Moderna e Contemporanea, l'associazione Fondazioni e Casse di Risparmio e con Gal-
lerie d'Italia di Intesa Sanpaolo. Tra le opere esposte nei due percorsi biellesi, saranno 
presenti anche alcuni disegni di Boccioni, Marinetti, Sironi, Bucci, Sant'Elia, Russolo, 
Erba, eseguiti nell'autunno 1915 durante i mesi trascorsi nel «plotone futurista» del Bat-
taglione Lombardo dei Volontari Ciclisti Automobilisti. Presente inoltre una selezione di 
opere futuriste dei partecipanti alla storica esposizione del 1919. 
 
Educare e abitare: 4,6 milioni di euro per un territorio che fa rete convegno a Biella 
Prende il via il 12 ottobre il convegno “Educare il territorio” della Fondazione Casa 
di Risparmio di Biella, a Palazzo Cromo Cosa (corso del Piazzo 22/24) a partire dal-
le ore 17.30. Quando un territorio sa mettersi in rete e soprattutto si presenta unito 
e con una visione comune si possono raggiungere traguardi importanti. Se ne par-
lerà il 12 ottobre al convegno promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio dal 
titolo “Educare e abitare: 4,6 milioni di euro per un territorio”. Sarà questa infatti 
l’occasione per conoscere nel dettaglio i progetti e le iniziative che la stessa Fonda-
zione ha saputo favorire e tradurre in ricadute economiche importanti sul territorio. 
Saranno presentate le risorse che giungeranno nella  provincia attraverso bandi e 
cofinanziamenti: nel dettaglio, un progetto riguarda l’housing sociale, altri tre hanno 
invece come obiettivo l’educazione e la formazione dei bambini e dei ragazzi. 
L’incontro è aperto a tutti e, in particolare, sono invitati a partecipare quanti si occu-
pano di formazione e di sociale, oltre alle varie associazioni. Per informazioni tele-
fonare alla Fondazione (015-0991868). 
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Nuovo consiglio provinciale il 31 ottobre 
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Cuneo si svolgeranno mercoledì 
31 ottobre. Trattandosi di elezioni indirette, andranno a votare soltanto i sindaci e i con-
siglieri comuni eletti nella Granda (250 Comuni per circa 2.700 persone) che potranno 
eleggere (ed essere eletti) i 12 consiglieri provinciali in scadenza. Si ricorda, infatti, che 
il Consiglio provinciale dura in carica solo due anni (è stato eletto a dicembre 2016) e 
nel 2018 è in scadenza anche la carica del presidente della Provincia (dura 4 anni). La 
Provincia di Cuneo ha già indetto i comizi elettorali. 
 
Tartufi, si comincia 
É iniziata la stagione dei tartufi dopo il fermo biologico di due settimane imposta dalla 
Regione per permettere ai bianchi d’Alba di maturare. L’attività dei trifolao si preannun-
cia migliore rispetto agli ultimi due anni grazie all’estate umida nell’area di Langhe e Ro-
ero che ha messo fine ad una prolungata siccità. La raccolta, che riguarda soprattutto il 
pregiato tartufo bianco (Tuber magnatum pico) e in misura secondaria altre specie diffu-
se sul territorio regionale, sarà possibile fino al 31 gennaio. Sono circa 2 mila i tesserini 
rilasciati dalla Provincia di Cuneo per la raccolta dei tartufi. 
 
Al termine la stagione della pesca 
Domenica 7 ottobre ultimo giorno di pesca. La stagione era iniziata domenica 25 feb-
braio, ad eccezione dei laghi e bacini montani al di sopra dei mille metri dove l’apertura 
è stata a giugno. Principale novità è stata l’istituzione di tre nuove zone di pesca no-kill 
dove viene effettuata con il metodo a mosca e prevede il rilascio immediato del pesce 
catturato. Le informazioni sulla classificazione delle acque provinciali, le zone di ripopo-
lamento ittico, gli attrezzi di pesca consentiti, i bacini di pesca privati e i laghetti di pe-
sca sportiva sono disponibili sul sito della Provincia. 
 
A Bra si presenta il piano locale di prevenzione dell’Asl Cn2 
Il Piano locale della Prevenzione dell’Asl Cn2 sarà presentato in un incontro in pro-
gramma lunedì 1° ottobre, alle 18,30, nella sala conferenze del Centro Polifunzionale 
Arpino di Bra. L’iniziativa è organizzata dall’Asl Cn2 Alba-Bra e dal Comune di Bra, con 
la Consulta comunale delle famiglie. Durante la conferenza saranno illustrate le attività 
di prevenzione che vengono proposte e realizzate durante l’anno dai diversi servizi del-
l'Asl con interventi che spaziano dall’ambito dell’alimentazione a quello della sicurezza 
sul lavoro, dagli screening oncologici alle attività con le scuole. 
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Si va avanti con la variante di Borgo San Dalmazzo 
Dopo i primi due sono iniziati i lavori per il terzo e ultimo lotto di interventi per la variante 
all’abitato di Borgo San Dalmazzo. Il costo dei lavori è di circa 313 mila euro. Il cantiere 
consiste nell’ampliamento e adeguamento del tratto compreso tra la rotatoria sulla stra-
da statale 20 alla intersezione tra la statale 20 stessa, via XI Settembre e la rotatoria in 
località Tetto Candela. Per permettere i lavori tutto il traffico sarà deviato sulla compla-
nare di via XI Settembre (nell’area artigianale), mentre sarà istituito un divieto a tutti i 
mezzi pesanti (superiori a 3,5 tonnellate). 
 
Alba, come segnalare i danni dell’ultimo nubifragio 
Sul sito del Comune di Alba, nella sezione www.comune.alba.cn.it/emergenze-
meteorologiche è scaricabile la modulistica per segnalare i danni subiti da privati e da 
imprese produttive durante l’eccezionale nubifragio del 6 settembre scorso. I moduli 
vanno consegnati entro lunedì 1° ottobre, all’Ufficio Protocollo del Comune di Alba (al 
primo piano del Palazzo Comunale in piazza Risorgimento, 1) oppure tramite e-mail 
scrivendo a comune.alba@cert.legalmail.it In oggetto bisogna scrivere: evento del 6 
settembre 2018. La modulistica non costituisce riconoscimento automatico di eventuali 
contributi. 
 
A Bra obbligo di pulizia dei fossi 
Giro di vite a Bra per coloro che non puliscono fossi e strade private che confinano con 
strade comunali, vicinali o di pubblico passaggio. A stabilirlo, un'ordinanza emessa dal-
l'amministrazione comunale che prevede una sanzione fino a 500 euro per tutti i pro-
prietari di immobili o terreni prospicienti le strade che non provvedono alla manutenzio-
ne, determinando l'accumulo di materiale sulle strade, specie in caso di forti temporali, 
che si prevedono molto frequenti nella stagione autunnale, impedendo così alle acque 
di defluire e determinando allagamenti con disagi e danni per la circolazione. 
 
Questioni di sicurezza, si tagliano alcuni alberi di Corso Bra ad Alba 
Per motivi di sicurezza, in questi giorni, vengono abbattuti alcuni alberi in Corso Bra ad 
Alba. Dalle analisi effettuate attraverso la valutazione visiva degli esemplari su basi bio-
meccaniche sono emerse alcune notevoli criticità, su alcuni ippocastani (Aesculus hip-
pocastanus) collocati lungo i marciapiedi di Corso Bra. Per ragioni di sicurezza devono 
essere abbattuti. Durante le operazioni, per esigenze di cantiere, all’occorrenza, è ne-
cessaria la chiusura parziale del corso. Gli uffici stanno anche valutando con la ditta, 
l’eventuale esecuzione degli abbattimenti in orari serali o notturne. 
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Andy Warhol e i Linguaggi Pop 
Da giovedì 25 ottobre a domenica 25 novembre, al Castello Visconteo Sforzesco di No-
vara (piazza Martiri), dalle 10 alle 19, sarà possibile visitare i “Linguaggi pop” di Andy 
Warhol, l’artista considerato a pieno titolo uno dei più grandi geni artistici del suo seco-
lo. Al Castello di Novara saranno in mostra 50 opere del grande artista, per la prima 
volta esposte a Novara.  
L'inserimento dell'esigenza  estetica nella tecnologia dell'informazione e della comuni-
cazione è stato possibile grazie agli artisti americani Lichtenstein e Warhol che però ur-
ta con la finalità della società consumistica  di allora che, mirando a determinare l'ansia 
del consumo illimitato, fa di tutto per scoraggiare nei consumatori quella tendenza a for-
mare giudizi di valore. 
Lichtenstein si è occupato di uno dei principali canali della cultura di massa, i racconti 
figurati (cartoons, fumetti) per accentuare l'inclinazione della società a trascurare il di-
scorso, il linguaggio articolato, la scrittura e la lettura, mentre Warhol sceglie la serigra-
fia e, in ogni caso, non è entusiasta della cultura di massa e del "modo di vita america-
no". Il versante di Warhol è quello dell'obsolescenza, il processo di assorbimento e dis-
solvimento della notizia nella psicologia di massa: l'incidente d'auto, la sedia elettrica, 
Marylin Monroe e Che Guevara veduti sul giornale, al cinematografo, dappertutto. Ana-
lizza gli effetti della ripetizione della notizia. Studia come quelle immagini-notizie venga-
no "digerite" nell'inconscio, si schematizzino, si trasformino in slogans visivi. Del ciclo 
informativo Lichtenstein considera la parte in luce, Warhol la parte in ombra: ma il ciclo 
è sempre l'obsolescenza prevista e voluta e la loro attività artistica è una apparizione, 
tant'è vero che Warhol l'ha abbandonata per fare il cineasta. Lichtenstein si serve in-
dubbiamente di procedimenti "puntinisti", di origine neoimpressionista, per rilevare gli 
effetti di luce e di ombra del "puntinato" tipografico; Warhol di procedimenti di origine 
espressionista per individuare gli aspetti traumatici delle sue immagini. Nell'un caso e 
nell'altro, tuttavia, la reminiscenza culturale è utilizzata come puro espediente tecnico. 
Pollock o Kline avevano attaccato il sistema, lo establishment americano, di Lichten-
stein si rileva la timidezza dell'assenso con riserva e di Warhol il dissenso autorizzato.  
La mostra, curata da Alessia Legat, storica dell'arte e titolare della Galleria Legart, cele-
bra i 90 anni dalla nascita del grande artista Pop. La mostra ospiterà alcuni pezzi unici 
in acetato fotografico e diverse serigrafie firmate dall'artista negli anni '70 e '80 che rap-
presentano alcune tra le icone più riconoscibili. Saranno inoltre presenti alcune coperti-
ne di dischi da lui realizzate, nonché alcuni oggetti di uso quotidiano che usava firmare. 
Uno spazio sarà dedicato alla Digital Art su Pc Amiga1000 di cui lo stesso Warhol era 
stato testimonial nel 1985; questa sezione è arricchita dalle opere dello stampatore e 
artista Giuliano Grittini, che lavorò con Warhol ad alcune sue serigrafie negli anni '70. 
Per le scuole è previsto un itinerario (con prenotazione obbligatoria) comprensivo di vi-
sita guidata e di un laboratorio denominato “Fiori PoP” che prevederà una parete intera 
da allestire e arricchire prima del termine della mostra. All'interno della rassegna nume-
rosi gli eventi e aperture speciali.  
 
 
Cantieri d'Arte - Le domeniche del Fai 
Domenica 7 ottobre, a Tornaco, ore16, “Incontri di cultura”, musica e spettacolo per ri-
conoscere i luoghi del passato dei nostri dintorni. Ritrovo a Villa Marzoni per la visita 
della chiesa di San Carlo e del Museo Etnografico. Spettacolo teatrale "Tornando a ca-
sa", atto unico per attrice e fisarmonica con Paola Boriello. A conclusione aperitivo a 
buffet. Contributo per i soci Fai e RI-Nascita euro 10, per i non soci euro 15.  
Info e prenotazioni tel. 333.4752568 - 347.2620593 - 333.4752568 - 347.2620593. 
 
 
 
Biodiversità a tavola: Il paniere del Parco 
Sabato 13 ottobre, a Cameri, Villa Picchetta, seminari, mostre espositive a tema dei 
prodotti Marchio Mab Ticino Valley della tradizione e presidi Slow Food. Show cooking 
e laboratori di cucina per creare Il Paniere e "Il Piatto del Parco". Degustazioni a cura 
dell’Istituto Ravizza. Progetto della Regione Piemonte "Parchi da Gustare". 
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Riapre al pubblico la cappella della Sindone 
Al termine di un lungo restauro, avviato dopo il tragico incendio dell’11 aprile 1997, 
riapre al pubblico la cappella della Sindone, mirabile architettura barocca di Guarino 
Guarini, nuovamente accessibile ai visitatori nel percorso di visita dei Musei Reali. 
Per celebrare la restituzione del capolavoro del Guarini sono previste diverse inizia-
tive, tra le quali l’illuminazione scenografica della cupola. Venerdì 28 e sabato 29 
settembre un convegno internazionale nell’Auditorium Vivaldi della Biblioteca Na-
zionale di Torino farà invece il punto sulla storia del monumento, sui suoi significati 
simbolici e devozionali e sulla lunga impresa del restauro che ne ha permesso la 
sopravvivenza. Il pubblico potrà ammirare la Cappella da venerdì 28 a domenica 30 
settembre al prezzo speciale di 3 Euro. 
  
Un anno di Ogr 
Le Officine Grandi Riparazioni compiono un anno e, sabato 29 e domenica 30 settem-
bre, celebrano il primo anniversario dalla riapertura che ha restituito alla città questa 
grande cattedrale industriale incastonata nel cuore di Torino. A 365 giorni dalla riapertu-
ra, saranno organizzate due giornate per il pubblico, con progetti site-specific, grandi 
ritorni e nuovi arrivi. Un programma pensato per raccontare e condividere con il pubbli-
co alcuni dei momenti più intensi di questi primi 12 mesi di vita. Il ricco cartellone di fe-
steggiamenti si aprirà sabato 29 settembre alle ore 11, con l’ingresso gratuito alle mo-
stre in corso alle Officine Nord e, in serata, con il concerto dei Baustelle. 
Il 30 settembre la festa continua con un’apertura straordinaria, un’intera giornata scan-
dita da appuntamenti dedicati all’arte del movimento, in ogni sua declinazione. 
 
Incontro sulla montagna accessibile con l’Uncem 
Uncem Piemonte organizza lunedì 1° ottobre, a Torino, un seminario formativo sul tema 
“Montagna accessibile per un territorio accogliente”. Sindaci, amministratori locali, as-
sociazioni, operatori turistici, imprese incontreranno a Torino la Consulta per le Persone 
in difficoltà Onlus per fare il punto su scelte e politiche da attuare per garantire l'acces-
sibilità nei territori montani dei cittadini con esigenze specifiche e disabilità e per riflette-
re sulla buona accoglienza e sulle pratiche positive da avviare nelle valli alpine e ap-
penniniche. L’appuntamento è fissato alle ore 15, presso la sede di Uncem Piemonte, 
in Via Gaudenzio Ferrari 1. 
 
 
100% Italia al Museo Ettore Fico 
Fino al 10 febbraio prossimo al Museo Ettore Fico di Torino è visitabile la mostra 100%
Italia, dedicata agli ultimi cento anni di arte italiana, dall’inizio del Novecento ai giorni 
nostri. Con un percorso storico esaustivo, il progetto è l’occasione per evidenziare il 
ruolo dell’arte italiana, che ha saputo segnare profondamente la creatività europea e 
quella mondiale. Gli artisti considerati come capisaldi della cultura internazionale sono 
esposti, ognuno con una o più opere rappresentative del proprio percorso e del periodo 
storico di appartenenza, in uno straordinario viaggio lungo cent’anni. Alla mostra hanno 
collaborato collezioni e archivi di musei, fondazioni, gallerie pubbliche e private e colle-
zionisti che insieme hanno costruito un evento unico nel suo genere. 
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Incanti, torna il Festival del Teatro di Figura 
Dal 2 all’8 ottobre ritorna l’appuntamento con Incanti, Festival Internazionale del Teatro 
di figura. La manifestazione quest’anno festeggia 25 anni, scanditi da avventure, incon-
tri indimenticabili, spettacoli sui palcoscenici torinesi dal teatrino del Castello di Rivoli al 
Carignano, dal Gobetti alla Cavallerizza, passando per lo Juvarra, il Vittoria, fino alla 
Casa del Teatro dove il festival abita da ormai 10 anni. La scommessa vinta era quella 
di portare a Torino e in Italia un Teatro di Figura per adulti, un linguaggio che ha forme 
potenti e profonde ed è capace insieme di far sorridere e stupire. Una sfida che prose-
gue anche in questa edizione, con la partecipazione delle più importanti compagnie in-
ternazionali. 
 
Ercole e il suo mito alla Reggia di Venaria 
Fino al 10 marzo 2019 la Reggia di Venaria Reale ospita la mostra Ercole e il suo mito. 
La mostra si propone di illustrare la figura di Ercole con una raccolta di straordinari di-
pinti e oggetti d’arte prodotti nell’antichità classica e tra Cinquecento e Settecento, di 
cui alcuni sono presentati in Italia per la prima volta. Si tratta di opere provenienti da 
grandi collezioni italiane e estere, che testimoniano l’enorme fortuna a livello iconografi-
co e narrativo degli episodi della vita di Ercole e insieme il forte fascino della sua imma-
gine nei secoli. La mostra coincide con i lavori di restauro della “Fontana d’Ercole”, ful-
cro del progetto secentesco dei Giardini della Reggia, dominata dalla Statua 
dell’Hercole Colosso, la cui riproposizione al pubblico rappresenta una delle fasi conclu-
sive del grande restauro della Venaria. 
 
Terra Madre in Valchiusella 
Terra Madre approda anche in Valchiusella. Domenica 30 settembre la Condotta Slow 
Food Valchiusella e le Proloco di Vidracco, Issiglio, Vistrorio, Pecco, Rueglio, Trausella 
e Meugliano organizzano la prima edizione Terra Madre Valchiusella presso il piazzale 
delle Feste in regione Campolungo a Vico, festa di sapori e colori con il canto di Erne-
sto e musiche di quintetti, di chitarre e di fisarmoniche, musiche e danze africane, in-
contri sulla qualità del cibo di montagna. Tutto il ricavato sarà devoluto alla Casa della 
Donna ed all’acquisto di attrezzature ausiliarie per disabili in Burkina Faso. Sabato 29 
settembre, presso il Salone Polifunzionale di Vico Canavese, il Club Amici Valchiusella 
e la Condotta Slow Food Valchiusella organizzano inoltre, alle ore 10, Convegno 
“Cambiamo prospettiva. Terra Madre Università Diffusa della Cultura Materiale”. 
 
 
La “Fiera agricola” di Bosconero 
Domenica 30 settembre, dalle ore 9 alle 19, a Bosconero è protagonista la seconda e-
dizione della “Fiera agricola”, organizzata dall'Associazione Coltivatrici e Coltivatori Bo-
sconeresi in collaborazione con la Coldiretti Torino e l'Amministrazione Comunale di 
Bosconero. L’obiettivo è creare per gli agricoltori una vetrina ideale nella quale poter 
stringere con il consumatore un rapporto più diretto, offrendo nel contempo ai visitatori 
un variegato percorso di visita tra mezzi agricoli, bestiame, prodotti tipici del luogo a 
“km 0” e del Progetto di “Campagna Amica”. In programma anche attività per i bambini, 
una dimostrazione di trebbiatura del mais “alla moda veja”, concerti e balli country. 
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La Sagra della Polenta ad Ingria 
Domenica 30 settembre torna ad Ingria, in Valle Soana, la "Sagra della Polenta", even-
to da non perdere per gli appassionati di uno dei piatti più tipici della tradizione alpina. 
Nel corso della manifestazione la polenta potrà essere degustata in tanti modi diversi, 
con farine e tecniche di lavorazione particolari, accompagnata da selvaggina, formaggi 
e prodotti locali, dall’antipasto al dolce. Presso il padiglione gastronomico allestito a cu-
ra della Pro Loco si potrà pranzare a partire dalle ore 12 e sarà presente anche uno 
stand espositivo a tema con prodotti tradizionali. Al termine del pranzo i più coraggiosi 
potranno cimentarsi nella ‘Gara Nazionale dei Rutti’, finalizzata alla raccolta fondi per le 
località colpite dal terremoto. 
 
Il Tibet protagonista a Giaveno 
La Città di Giaveno e il Centro di Informazione Buddhista di Giaveno promuovono, dal 
28 al 30 settembre, a Giaveno Tibet, il Paese ai confini del cielo, manifestazione di in-
contro e conoscenza della cultura, storia e attualità del Tibet, della sua gente e dei suoi 
monaci. Sono in programma incontri, conferenze, mostre e mostre per scoprire 
l’affascinante Paese culla del Buddhismo. Tra le iniziative più curiose anche la realizza-
zione di un Mandala a cura dei monaci. Nella tradizione religiosa buddista e induista il 
Mandala è la rappresentazione simbolica del cosmo, realizzata con intrecci di fili su te-
laio o con polveri di vario colore sul suolo, o dipinta su stoffa, o affrescata sulle pareti 
del tempio. 
 
 
Incontro sui mulini a Bobbio Pellice 
Sabato 29 settembre, a Bobbio Pellice, si terrà una giornata di studio organizzata 
da Iris - Istituto Ricerche Socio Territoriali sul tema dei mulini. L’iniziativa, promossa 
dai gestori del mulino del piccolo centro della Val Pellice, è intitolata “ Tempo di Mulini” 
e si soffermerà sui mulini ad acqua, la loro storia e l’esperienza di chi vi ha lavorato fra 
gestione attuale e possibile futuro. Nel corso dell’incontro, che prenderà il via alle ore 
8.45, presso la Sala polivalente di via Sibaud, si susseguiranno interventi di storici 
locali, ricercatori, architetti, proprietari ed appassionati, che si sono dedicati o si stanno 
dedicando a vario titolo ai mulini ad acqua del territorio delle vallate del torinese. 
 
 
La “Festa della biblioteca” a Buttigliera Alta 
Il Comune di Buttigliera Alta e la Città Metropolitana di Torino, in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo Buttigliera Alta – Rosta e la Scuola dell’Infanzia Caduti in Guerra 
sabato 29 settembre organizzano la “Reading Run”, camminata di 1,4 km rivolta a tutti i 
bambini. Il programma prevede il ritrovo alle ore 14 in piazza Jougne Ferriera, per 
l’iscrizione, la partenza alle ore 14.30 dalla Biblioteca Carlini e l’arrivo alle ore 16 circa 
al Parco Rosa Luxemburg, dove si terrà la lettura del del libro “Le favole di mamma Ale” 
di Alessandra Casassa, a cura delle “fate della biblioteca”. Concluderanno la giornata 
una merenda per tutti i piccoli partecipanti e l’animazione a cura di Bimbilandia. 
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Lavori in corso nel Parco Val Grande 
Proseguono i lavori di manutenzione di bivacchi e strade nel Parco Val Grande: sono 
stati ultimati gli interventi al bivacco dell’alpe La Colma, tanto che la struttura è nuova-
mente agibile. Al bivacco dell'alpe Scaredi si stanno ultimando i lavori di posizionamen-
to del pannello fotovoltaico. Si ricorda che l'illuminazione elettrica non sarà disponibile 
nei mesi invernali in quanto il pannello verrà rimosso per evitare danneggiamenti a cau-
sa della neve. Proseguono al bivacco di Pian di Boiti lavori riguardanti la sottomurazio-
ne e il risanamento igienico dell’edificio, mentre sono in fase terminali i lavori di consoli-
damento sulla frana di Val Gabbio. Il bivacco piccolo, vicino alla baita-deposito dei Ca-
rabinieri Forestali, è chiuso alla fruizione escursionistica dal 7 ottobre fino a lavori ulti-
mati in quanto ad uso della ditta che esegue i lavori. Eventuali proroghe dei lavori sa-
ranno comunicate tramite i consueti canali. 
 
Aree dell'Ossola e Alpe Devero Workshop con Pixcube 
Sono aperte le iscrizioni per poter partecipare all'emozionante workshop fotografico or-
ganizzato da Pixcube.it nelle aree protette del Parco e dell'Alpe Devero. 
L’appuntamento è sabato 20 e domenica 21 ottobre ed è organizzato con l’Ente Parco 
Val Grande. É un esperienza fotografica educativa, dedicata agli appassionati di foto-
grafia, che desiderano ampliare le proprie conoscenze pratiche e scoprire nello stesso 
tempo i luoghi più spettacolari d'Italia. Una ricca serie di esercizi fotografici pensati ed 
applicati appositamente per il territorio. Questo workshop fotografico è aperto a tutti per 
apprendere sul campo le tecniche selezionate. I partecipanti saranno affiancati dai pro-
fessionisti selezionati per l'evento. Si alternano esercizi a sedute di commento e condi-
visione delle scelte e suggerimenti del professionista. É richiesta una conoscenza mini-
ma della propria macchina fotografica. 
É possibile partecipare con qualsiasi macchina fotografica.  
 
Bellezza e Bruttezza a Santa Maria Maggiore 
È aperta ancora per tutti i fine settimana di ottobre, fino al 21, la mostra Bellezza Brut-
tezza,Viaggio nelle immagini e nell’immaginario del territorio, la singolare mostra alle-
stita nella Valle dei Pittori, è un progetto espositivo che presenta una serie di peculiarità 
originali. La base di partenza di ogni riflessione è sempre il territorio, questo lembo di 
Piemonte proteso verso la Svizzera e circondato dall'area selvaggia più ampia di tutta 
Europa, il Parco Nazionale della Val Grande, che quest'anno festeggia i suoi 25 anni di 
vita. In particolare “Bellezza Bruttezza” investiga la storia artistica della Valle Vigezzo, 
l’approfondimento di tematiche e autori che consentono al visitatore la comprensione e 
conoscenza della Valle dei Pittori. La mostra è diffusa presso la Scuola di Belle Arti 
“Rossetti Valentini”, il Centro Culturale Vecchio Municipio, il Museo dello Spazzacami-
no e presso la Casa del Profumo Feminis-Farina.  
 
 
Le dahlie di Villa Taranto 
Fino alla fine di ottobre si può godere della bellezza strepitosa offerta dal Labirinto 
delle Dahlie, affascinante e incantevole spettacolo di oltre 1.700 piante fiorite sud-
divise in oltre 350 varietà, in un gioco di colori, grandezze e forme, che non hanno 
paragoni con nessun’altra essenza floreale. Spiccano tra queste le decorative, a 
grande fiore, tra cui l’appariscente Emory Paul le cui infiorescenze superano i 25 
centimetri di diametro, le Pompon tra le quali ricordiamo la Butter Cup, i cui capolini 
sferici a nido d’ape a volte non raggiungono i 5 mm di circonferenza. Villa Taranto, 
orario 8.30 - 18.30 (ultimo ingresso). 
 
 

http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=50047�
https://www.pixcube.it/workshops/aree-protette-dell-ossola-alpe-devero-foto-workshop-fotografico-viaggio-fotografico-trekking-fotografici-e-corsi-foto�
https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/santa-maria-maggiore-bellezza-bruttezza-viaggio-nelle-immagini-e-nellimmaginario-del�
http://www.villataranto.it�


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Vercelli il Raduno del Primo raggruppamento Alpini 
Tra il 12 e il 14 ottobre a Vercelli arriveranno alpini da tutto il Nord Italia e oltre. La città 
del riso ospiterà il raduno delle Penne nere del Primo Raggruppamento: attese oltre 10-
0 mila persone. Lungo le vie della città sfileranno gli 80 mila iscritti delle 25 sezioni di 
Val d’Aosta, Piemonte, Liguria e Francia, oltre a familiari e accompagnatori. La Sezione 
di Vercelli è composta da 17 gruppi, da Trino fino a Varallo; nel capoluogo sono due, il 
gruppo «Vercelli Porta Torino» e il «Vercelli Don Secondo Pollo». Complessivamente 
sono circa 1.000 gli iscritti: 750 Alpini e 250 «Amici degli Alpini». Il programma degli e-
venti della tre-giorni è disponibile sul sito www.adunataalpini.it. 
 
 
Concorso Internazionale di Musica G.B. Viotti - Sezione canto lirico 
Sabato 29 settembre alle 17 si terrà a Vercelli la cerimonia di benvenuto della Sezione 
Canto lirico del Concorso internazionale di musica G. B. Viotti, con registrazione e sor-
teggio dei candidati nell’Università del Piemonte Orientale. Alle 18.45 concerto d'apertu-
ra al Museo Borgogna. Il Teatro Civico sarà il palcoscenico della prima prova: domeni-
ca e lunedì dalle 10. La semifinale è in programma martedì e mercoledì dalle 15. La fi-
nale è prevista per sabato 6 ottobre alle 20.30 con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di 
Genova. Il Concorso di Musica Viotti è fra i più importanti ed antichi in Italia del suo ge-
nere. Si svolge a Vercelli ogni due anni, alternandosi con il concorso dedicato ai piani-
sti, ed è aperto a cantanti provenienti da tutto il mondo che abbiano in animo di intra-
prendere la carriera musicale internazionale. 
 
Fiera di San Michele a Scopello 
Il 30 settembre a Scopello torna la Fiera di San Michele. Dalle 8 in piazza del Municipio 
ci saranno bancarelle con merci varie in esposizione, e in Regione Fonderia la mostra 
del bestiame oltre all’esposizione di prodotti tipici e artigianato valsesiano. Alle 12.30 si 
terrà il Pranzo del pastore nel Palatenda, con prenotazioni in giornata nella struttura. 
Alle 15.30 il saluto delle autorità e la premiazione dei partecipanti. La manifestazione si 
chiuderà alle 18. Per ulteriori informazioni: Ufficio Turistico Scopello, tel. 0163732570. 
 
Festa della Patata e Orto dei bambini, piccoli Walser in festa 
La Pro Loco di Rima, in collaborazione con Slow Food Valsesia, propone sabato 29 
settembre la 20° Festa della patata, e il giorno dopo, domenica 30, la tavola rotonda dal 
titolo: “Giovani in transumanza, ritorno dei giovani all’agricoltura di montagna”. Sabato 
la giornata si aprirà alle 10 con l’ultimo appuntamento dell’Orto dei bambini per “Walser 
in festa”. I bambini si incontreranno per una piccola lezione sulle tradizioni agricole Wal-
ser attraverso le vie di Rima. Dalle 12.30 verrà servito il pranzo a buffet, con degusta-
zione di piatti tipici a base di patata, coltivata a Rima. Nel pomeriggio si effettuerà la tra-
dizionale Gara di raccolta delle patate coltivate nei campi del paese. Alle 21 spettacolo 
di musiche popolari con testi e immagini di pastori con le fisarmoniche del gruppo 
“Gemellaggio in Folk”. Info e prenotazioni: Pro Loco Rima, tel. 3458095160 
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