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Presentato in Regione con l’assessore all’Innovazione e Ricerca, è prodotto dalla Centrale del Latte di Torino 

Nasce il latte fresco pastorizzato d’alta qualità 

Nella mattinata di mercoledì 18 settem-
bre è stato presentato, nella sala stampa 
della Regione Piemonte, un nuovo tipo 
di latte, denominato A2 perché caratte-
rizzato dalla presenza della Proteina Be-
ta-Caseina unicamente di tipo A2, in gra-
do di rendere il prodotto più gradevol-
mente digeribile.  
Il nuovo prodotto, sviluppato da Centrale 
del Latte di Torino, sarà messo in com-
mercio, nelle versioni Alta Qualità e Par-
zialmente Scremato, sul territorio pie-
montese, a partire da oggi. È prevista 
inizialmente la produzione di centomila 
litri al mese. 
«Il progetto - ha spiegato l’assessore 
regionale all’innovazione e alla ricerca 
Matteo Marnati - è costato 611.000 euro di cui 263.000 finan-
ziati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale 
Por Fesr 2014-2020. Tra l’altro in questi giorni stiamo valutan-
do l’apertura di altri tavoli per incrementare il portafoglio dei 
fondi che arrivano da Bruxelles».  
Il prodotto, denominato Tapporosso Laatte, nasce da un pro-
getto guidato dall’azienda, sviluppato e studiato in Piemonte a 
seguito di una ricerca che ha evidenziato alcuni aspetti inte-
ressanti, tra cui una migliore digeribilità del prodotto in que-
stione. «I processi di selezione - afferma la ricerca guidata da 
Centrale del Latte di Torino - hanno fatto sì che, nel tempo, 
originassero razze bovine e popolazioni, che si differenziano 
tra loro per il patrimonio genetico responsabile della produzio-
ne di Beta-Caseina A1 e A2».  Su queste due componenti i 
ricercatori hanno focalizzato l’attenzione ottenendo dati molto 
interessanti sugli effetti positivi che il nuovo latte esercita sulla 
funzionalità del sistema digerente, senza la necessità di ricor-
rere a trattamenti tecnologici estensivi o alla formulazione, ma 
sfruttando la naturale variabilità delle popolazioni di bovine da 
latte. «Il latte convenzionale - prosegue lo studio - contiene 

una miscela di entrambe le varianti ge-
netiche, mentre il latte A2 proviene da 
bovine selezionate per produrre solo 
Beta-Caseina A2. In tutte le razze è 
possibile selezionare una mandria con 
genotipo A2A2 al 100%. Grazie ad una 
selezione degli allevamenti (tutti Pie-
montesi), alla collaborazione con gli 
Allevatori e ad una accurata gestione 
del ciclo di produzione, dalla stalla alla 
confezione finale, La Centrale del Latte 
di Torino ha ottenuto, per il Laatte Tap-
porosso con Beta-Caseina A2, la certi-
ficazione di filiera oltre all’attestazione 
Benessere Animale».   
Al progetto, che è durato 24 mesi, 
hanno lavorato circa trenta persone, 

con la collaborazione degli enti di ricerca di rilevanza na-
zionale Cnr-Ispa e Crea, con il supporto del Polo Agrifood 
e la partnership di Laeemmegroup srl. Un approfondimento 
sul nuovo latte, a cura di Laura Cavallarin, Istituto di Scien-
ze delle Produzioni Alimentari-Cnr, è previsto per venerdì 
20 settembre alle 17.30, nell’ambito degli eventi collegati 
al congresso della “European Society of Veterinary & Com-
parative Nutrition”, in programma alla Cavallerizza Reale 
(via Verdi 9), con ingresso libero.  Ha concluso Riccardo 
Pozzoli, Amministratore Delegato di Centrale del Latte di 
Torino: «Lo studio ci ha permesso di ottenere un prodotto 
con diverso profilo caseinico (contenente unicamente Pro-
teina Beta-Caseina del tipo A2) che potrebbe avere bene-
fici per i consumatori che si sentono appesantiti nel bere 
il latte. Si tratta di una tipologia di latte innovativo con un 
profilo proteico ad aumentata digeribilità rispetto al latte 
convenzionale e ci auguriamo che anche tutti coloro che 
attualmente si sono allontanati dal consumo del latte, 
possano tornare al piacere di gustare questo importante 
alimento». (pdv) 

Emergenza apicoltura,  
Regione a sostegno del settore 

 

Il settore apicoltura in 
Piemonte, come in 
altre regioni italiane, 
da alcuni anni sta at-
traversando una crisi 
dovuta ai cambiamenti 
climatici che incidono fortemente sulla ca-
pacità delle api nella produzione del miele e 
in particolare si presenta problematica 
l’annata 2019, come segnalato da molte 
aziende e associazioni del settore. I dati 
riportati dall’anagrafe apistica nazionale 
posizionano il Piemonte al primo posto in 
Italia per numero di alveari, 200.000 circa, 
pari al 16% del totale nazionale, e con 
5.796 apicoltori attivi, l’11 % del totale na-
zionale. La produzione di miele piemontese 
è di circa 5.000 tonnellate per un valore 
produttivo di 35 milioni di euro. 
«Considerando l’importanza economica 
dell’apicoltura piemontese la Regione Pie-
monte è pronta a dare un aiuto concreto al 
settore - dichiara l’assessore regionale 
Marco Protopapa - L’assessorato 
all’Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca sta 
predisponendo un bando per la concessio-
ne di contributi negli interessi a favore degli 
apicoltori professionali piemontesi. Il contri-
buto sarà pari all’1% per le imprese ubicate 
in zona di pianura o di collina e all’1,5% per 
quelle ubicate in zona di montagna su pre-
stiti annuali compresi tra un minimo di 
5.000 euro ed un massimo di 80.000 euro, 
calcolati moltiplicando 150 euro per alveare 
inserito nel fascicolo aziendale al momento 
della presentazione della domanda di aiuto. 
Saranno previsti fino a due rinnovi annuali. 
La dotazione finanziaria disponibile potrà 
attivare fino a 18 milioni di euro di prestiti 
agevolati». (aq) 

Primo in Italia con Proteina Beta-Caseina di tipo A2, con caratteristiche di migliorata digeribilità 

Cresce in Piemonte l’offerta for-
mativa degli Istituti tecnici supe-
riori: i corsi post diploma, nati per 
rispondere alle esigenze del 
mercato del lavoro e per qualifi-
care i giovani con una formazio-
ne specifica proiettata verso i 
mestieri del futuro, salgono da 
19 a 25. A stabilirlo è la gradua-
toria approvata dalla Regione e 
finanziata dal Fondo Sociale Eu-
ropeo per il biennio 2019-2021 in 
base a una direttiva pluriennale che ha stanziato 15 milioni 
di euro, a cui si aggiunge uno stanziamento annuale del 
ministero dell’Istruzione, Questo investimento consentirà ai 
neo diplomati di seguire un percorso formativo di eccellen-
za realizzato a stretto contatto con le aziende, pronte - 
nell’80 per cento dei casi - ad assumerli non appena hanno 
acquisito il diploma biennale. I corsi sono gratuiti, con obbli-
go di frequenza, alternativi o complementari ai percorsi uni-
versitari, e rilasciano il diploma di Tecnico superiore, ricono-
sciuto sia a livello nazionale che internazionale. Gestiti da 
Fondazioni che mettono insieme enti, Università, centri di 
formazione e imprese, i percorsi formativi prevedono uno 
stage in azienda di almeno 540 ore, che in alcuni casi può 
essere svolto all’estero, con il sostegno delle borse di stu-
dio Erasmus. L’obiettivo è formare tecnici altamente specia-
lizzati in settori strategici per lo sviluppo economico del ter-
ritorio, dall’agroalimentare all’Ict, alla mobilità sostenibile, 
dal turismo e cultura alla moda, senza tralasciare 
l’efficienza energetica e le biotecnologie. Come rilevano il 
presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Formazione pro-
fessionale, Elena Chiorino, «si è deciso di scommettere sul-
la formazione terziaria come strumento per contrastare la 
disoccupazione giovanile e ridurre la dispersione scolastica, 
integrando politiche formative e occupazionali. Uno dei va-

lori aggiunti degli Its risiede in-
fatti nella stretta collaborazione 
tra mondo della formazione, 
dell’università e delle imprese, 
con un forte orientamento verso 
l’Impresa 4.0». Proseguono 
Cirio e Chiorino: «In un conte-
sto in cui le imprese faticano a 
trovare le figure professionali di 
cui hanno bisogno e i giovani a 
inserirsi nel mondo del lavoro, 
g l i  I t s  r a p p r e s e n t a n o 

un’opportunità importante, come testimoniano le percentuali 
occupazionali a un anno dalla conclusione della formazione 
e la forte richiesta di tecnici da parte delle aziende lascia 
prevedere che tali statistiche siano destinate a migliorare 
ulteriormente. La nostra volontà è quella di rendere la for-
mazione e l'orientamento, ad ogni livello, sempre più mirate 
ed efficaci, per consentire ai nostri giovani di trovare lavoro, 
vivere e realizzare i propri sogni in Piemonte».  
Gli Open Days. Per illustrare agli interessati le poten-
zialità di questi corsi sono state organizzate alcune 
giornate di presentazione, svoltesi lunedì 16 settembre 
al Centro Congressi Environment Park, per tutte le of-
ferte formative; mercoledì 18 settembre al'Its Tessile 
abbigliamento moda di Biella ed al'Its Turismo e attività 
culturali di Torino. Martedì 17 settembre sono iniziate le 
selezioni all'Its Aerospazio e Meccatronica, mentre per 
l'Its Agroalimentare il primo appuntamento si è svolto 
mercoledì 18 settembre a Biella in corso Pella 10, a cui 
ne seguiranno altri venerdì 20 settembre a Cuneo, per 
il corso Ortofrutta, in piazza Torino 3 (9-13; 14- 18), sa-
bato 21 settembre a Casale Monferrato per il corso Tra-
sformazioni cerealicole, in viale Marchino 131 (9.30-13)  
martedì 24 settembre a Torino per il corso di Gastrono-
mia, in via Maria Ausiliatrice 36 (9-12). (gg) 

Iscrizioni aperte per 25 nuovi corsi formativi post diploma 

Il logo del nuovo tipo di latte 
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Giornate europee del Patrimonio culturale : Un due tre...Arte!  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

A Novara Giunta regionale monotematica  
sulla Città della Salute e della Scienza 

 

«La Città della Salute e della Scienza di Novara è un progetto fondamentale per 
tutto il Piemonte. Al Governo non chiediamo la luna, ma solo che venga rispetta-
to quanto sottoscritto negli accordi. Ed i 100 milioni sono solo l’1% di quello che i 
cittadini piemontesi versano ogni anno a Roma in più rispetto a quello che rice-
vono»: queste le parole del presidente della Regione, Alberto Cirio, concludendo 
venerdì 13 settembre a Novara la Giunta monotematica tenutasi nell’aula magna 
dell’ospedale Maggiore della Carità. 
Quella sulla Città della Salute e della Scienza è la quarta Giunta regionale aperta 
dedicata a un tema prioritario, dopo l’incontro ad Alessandria sul lavoro, a Chio-
monte sulla Tav e a Torino sull’autonomia. 
«I lavori devono partire insieme al Parco della Salute di Torino, perché parliamo 
di due progetti strategici per i quali il nostro territorio non può più aspettare - ha 
aggiunto il presidente -. Se il partenariato pubblico-privato va bene per Torino 
non vedo perché non possa andare bene anche per Novara. Per il Parco della 
Salute non è stata chiesta una legge regionale di garanzia per i pagamenti e non 
comprendo quale sia la differenza qui, ma siamo comunque pronti ad approvarla 
purché Roma dia il suo via libera all’opera in fretta». 
L’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, ha annunciato il suo intervento a Roma 
(vedi box a fianco)  per cercare di dirimere la questione: «Quando ho parlato con 
i dirigenti del ministero della Salute, mi è stato prospettato un problema nel piano 
economico-finanziario e mi hanno proposto come strada alternativa un finanzia-
mento dell’Inail. Ma la via prioritaria per noi resta quella del partenariato pubbli-
co-privato. Qualunque altra possibilità è ammissibile solo a patto che ci faccia 
risparmiare tempo e denaro». Ha aggiunto il presidente Cirio: «Di tempo ne ab-
biamo perso fin troppo e la salute dei piemontesi non aspetta». Ai lavori, coordi-
nati da Matteo Marnati, assessore regionale all’Ambiente, Innovazione e Ricer-
ca, sono intervenuti anche il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, il direttore 
generale dell’azienda ospedaliero universitaria, Mario Minola, e il rettore 
dell’Università del Piemonte orientale, Gian Carlo Avanzi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'assessore Icardi: «Via 
libera al partenariato 

pubblico-privato  
per la Città della Salute 

di Novara» 

 
La Città della Salute e della Scienza 
di Novara verrà realizzata utilizzan-
do il sistema del partenariato pub-
blico-privato: decisamente positivo, 
pertanto, il risultato dall’assessore 
regionale alla Sanità, Luigi Icardi 
durante l’incontro avuto martedì 17 
settembre a Roma con il direttore 
generale per la Programmazione 
sanitaria del ministero della Salute, 
Andrea Urbani. «Abbiamo ottenuto 
il nulla osta per procedere con la 
soluzione del partenariato pubblico-
privato - annuncia Icardi -. Ci hanno 
ribadito la richiesta di approvare in 
Consiglio regionale una norma che 
preveda l'integrale copertura dell'o-
nere relativo al canone di disponibi-
lità, qualora l'azienda sanitaria non 
disponga di proprie risorse per farvi 
fronte. Lo faremo, anche se a mio 
parere si tratta di un atto superfluo, 
in quanto le Regioni sono già tenu-
te, in ogni caso, a ripianare i debiti 
delle aziende sanitarie». 
Per quanto riguarda la gara 
d’appalto per il Parco della Salute di 
Torino, il ministero ha confermato la 
preferenza per il “dibattito pubblico”. 
«Chiederemo un incontro all’Anac 
per valutare come procedere - dice 
Icardi -. Contiamo di essere ricevuti 
al più presto». 
Interlocutorio invece l’esito delle a-
nalisi sui posti letto al Regina Mar-
gherita di Torino. «Il processo di 
salvaguardia della specificità 
dell’ospedale materno-infantile – 
commenta l’assessore alla Sanità - 
è avviato e si stanno vagliando tutte 
le opportunità». 
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Il presidente Cirio: «Dipendenti ex Embraco  
presi in giro da Bruxelles e Roma» 

 

 
La Regione Piemonte continua ad appoggiare i lavoratori dell’ex Embraco di Ri-
va presso Chieri, dove dopo 14 mesi l'attività produttiva non è ripartita e non ci 
sono segnali positivi per le 409 persone che tra dieci mesi rischiano di andare in 
mobilità. 
Per questo motivo il presidente Alberto Cirio e l’assessore al Lavoro, Elena Chio-
rino, sono intervenuti al presidio organizzato lunedì 16 settembre da Fim, Fiom e 
Uilm davanti ai cancelli dello stabilimento ceduto dalla Whirlpool al gruppo cino-
israeliano Ventures, che avrebbe dovuto iniziare la produzione di pannelli solari. 
«Questi lavoratori sono stati presi in giro due volte - hanno sottolineato Cirio e 
Chiorino -. Prima da Bruxelles, perché è inaccettabile che l’Europa consenta a 
una multinazionale che si insedia in un Paese europeo di prendere milioni di eu-
ro di aiuti pubblici per poi trasferire la produzione altrove, sempre in Europa, do-
ve però il lavoro costa meno. E poi da Roma, perché la soluzione individuata 
dall’allora ministro Calenda avrebbe dovuto garantire la ripartenza della produ-
zione entro quest’estate, con autonomia finanziaria e un piano industriale chiaro. 
Ora scopriamo invece che l’azienda che ha acquisito Embraco ha bisogno di un 
supporto da parte delle banche per poter avviare la produzione. La Regione sta 
facendo ciò che è nelle sue possibilità, come intermediario con il sistema banca-
rio e sostenendo un progetto di formazione per i dipendenti, così come richiesto 
dalla proprietà, affinché possano perfezionare le competenze utili al futuro di 
questo stabilimento. Crediamo sia nostro dovere fare tutto il possibile affinché si 
parta al più presto con la produzione. Nello stesso tempo ci chiediamo che cosa 
abbia verificato chi ha dato il via libera a questo piano economico e industriale. Il 
Piemonte è pronto ad alzare la voce e la Regione è al fianco dei lavoratori e di 
chi vuole investire sul nostro territorio. Saliremo insieme sui pullman e presidie-
remo fisicamente il Ministero se necessario. Non vogliamo altre promesse, ma 
impegni seri». 
Il presidente ha poi dichiarato che «per la prima volta la proprietà ha riconosciuto 
di non avere la capacità finanziaria per fare un intervento da sola. Per questo la 
prossima settimana organizzeremo un incontro tra gli istituti di credito e la pro-
prietà» ed ha annunciato di aver «parlato personalmente con il sottosegretario 
Puglisi, che è stata molto disponibile. Le scriveremo per raccontare nel dettaglio 
la situazione e ribadire la richiesta di convocare con urgenza il tavolo di crisi». 
 

 
 
 
 
 

Diritti: agire su scuole,  
mondo islamico e disabili 

 

La partecipazione per la prima volta 
alla riunione periodica dei dirigenti della 
Rete antiscriminazioni ha consentito 
all’assessore regionale ai Diritti civili, 
Roberto Rosso, di esplicitare i temi su 
cui vorrebbe lavorare nel corso del suo 
mandato e su cui ha chiesto, e ottenu-
to, la collaborazione degli intervenuti. 
Il primo, già annunciato, riguarda il ri-
spetto della normativa sull’inserimento 
lavorativo dei disabili, che Rosso vuole 
arrivare a fare applicare innanzitutto 
negli enti pubblici. 
Il secondo riguarda la condizione della 
donna nel modo islamico, secondo 
Rosso sottoposta a discriminazioni, 
che non sono frutto di precetti religiosi, 
ma di sovrastrutture culturali, che del 
resto non sono mancate neppure nel 
cattolicesimo, e che possono essere 
superate con il dialogo. «Quando ero 
vicesindaco di Trino - ha ricordato - ho 
conosciuto bene e lavorato con profitto 
con la comunità islamica, fra cui ho 
molti amici. All’epoca ho notato come 
durante la preghiera le donne fossero 
relegate in uno stabilimento senza fine-
stre, collegate in streaming con la mo-
schea dove stavano gli uomini. Io ho 
riconosciuto ufficialmente la moschea 
come luogo di culto, ma ho preteso 
che, pur nel rispetto dei precetti di quel-
la fede, non ci fossero segregazioni. 
Così come ho introdotto delle multe per 
chi indossava il burqa, che non trova 
riscontro in nessuna parte del Corano. 
Io credo che introducendo un dialogo 
costruttivo con gli imam e con le comu-
nità musulmane si riesca a fare dei 
passi in avanti sul fronte della parità dei 
sessi, come prevede la Costituzione, 
naturalmente nel rispetto dei loro pre-
cetti religiosi». 
Il terzo punto riguarda l’introduzione 
nell’ultimo anno delle scuole seconda-
rie di quattro ore di lezione dedicate 
rispettivamente ai diritti civili, 
all’organizzazione dello Stato repubbli-
cano, alla storia del Piemonte fino 
all’età risorgimentale e poi a quella re-
pubblicana, con particolare attenzione 
alla strada che ha compiuto il supera-
mento delle tante discriminazioni da cui 
sono state costellate le varie epoche. 
«Non è possibile - sostiene Rosso - 
che i ragazzi terminino il ciclo di studi 
senza sapere nulla sulla storia del terri-
torio in cui vivono e del percorso che le 
generazioni che ci hanno preceduto 
hanno compiuto per arrivare a uno Sta-
to di diritto come il nostro, che ricono-
sce la parità sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni politiche, di con-
dizioni personali e sociali». (ma) 
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In bici a pelo d'acqua tra la Svizzera e il Piemonte 
 

Lunghissime pedalate dalla Svizzera al Piemonte, attraverso un itinerario domi-
nato dal fattore comune dell’acqua, con grandi fiumi come il Rodano e il Ticino, 
laghi come quelli di Mergozzo e di Orta, una fitta rete di canali irrigui che portano 
la vita in risaia. Lo prevede il progetto “Bicipeloacqua”, illustrato lunedì16 settem-
bre dall’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, Matteo Marnati nel Sa-
lone dell’Arengo, al Complesso Monumentale del Broletto, a Novara. 
«Questa iniziativa, grazie ai fondi del Programma Interreg Italia-Svizzera - ha 
spiegato Marnati - favorirà la condivisione e lo sviluppo di percorsi ciclo-turistici 
dell’area trasfrontaliera interessata, dal Vallese al Novarese. Condivido piena-
mente l’intenzione di valorizzare i nostri itinerari attraverso soluzioni innovative». 
Marnati ha annunciato di voler mettere a disposizione i suoi uffici per riuscire a 
completare la realizzazione dei percorsi entro il 2022. «Intendo così – ha annun-
ciato l’assessore regionale all’Ambiente – apportare il mio contributo ed è mia 
intenzione accompagnare e supportare questo sforzo di valorizzazione e comu-
nicazione. I miei uffici sono a disposizione per ricevere tutti gli aggiornamenti del 
progetto e i progressi periodici. Anche per supportare tutti i partner in azioni in 
cui potrò essere coinvolto in prima persona e diffondere le attività del progetto». 
Presto saranno attivati servizi di noleggio di bici lungo il percorso, le officine per i 
turisti ciclisti, e punti di ristoro. ll budget per la parte italiana del progetto è di 89-
9.000 euro di cui 764.000 di Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale), mentre 
quello della Regione è di 119.000 euro. 
L’ambizione di creare un itinerario ciclo-turistico a disposizione di un pubblico 
che sempre più numeroso guarda ad un turismo responsabile è in linea con gli 
impegni della Regione Piemonte per promuovere uno sviluppo sostenibile del 
territorio regionale, che sappia coniugare anche lo sviluppo economico delle im-
prese. È quindi molto importante, a detta dell’assessore Marnati, che il progetto 
guardi anche alle competenze degli operatori economici, mirando a rafforzare e 
promuovere nuove capacità manageriali nei territori coinvolti: attività, questa, che 
vede la Regione Piemonte in prima linea. 
«La partecipazione degli enti locali e della pubblica amministrazione - ha conclu-
so Marnati – in attività di condivisione e scambio su temi cruciali per lo sviluppo 
del nostro sistema economico, turistico e culturale è fondamentale. Così come 
venire a conoscenza di buone prassi sviluppate da altri enti e territori e impe-
gnarsi a valorizzarle nei nostri territori. Per questo partecipare a tali progetti è un 
grande valore aggiunto per la pubblica amministrazione». (pdv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'assessore  
Elena Chiorino: 

«IoLavoro ritornerà in 
primavera in forma  

rinnovata e rafforzata» 
 
L’assessore regionale al Lavoro, 
Elena Chiorino, ha voluto precisare 
il futuro di “IoLavoro” : «Posso ga-
rantire che non vi è alcun allarme 
per il futuro di IoLavoro, iniziativa 
che non soltanto non intendiamo 
abbandonare, ma, al contrario, vo-
gliamo rafforzare, ripensare e rinno-
vare. Con il cambio di Governo re-
gionale ci siamo ritrovati con tempi 
e margini di manovra molto stretti 
per programmare l’edizione autun-
nale con i criteri e con le novità che 
abbiamo in animo di introdurre. Ab-
biamo quindi preferito investire sulla 
programmazione dell’edizione pri-
maverile, che sarà un grande ap-
puntamento in cui ci si potrà misura-
re non soltanto con i lavori tradizio-
nali, ma anche con tutte le nuove 
professioni e le nuove abilità che 
derivano dalle indicazioni che ci ar-
rivano dall’Europa e dalle nuove 
tendenze occupazionali». 
Aggiunge l'assessore Chiorino: 
«IoLavoro non si ferma nemmeno 
adesso: sono infatti in programma-
zione alcuni appuntamenti sul terri-
torio e, a dicembre, sono in pro-
gramma i WordSkills, evento che 
rientra proprio nell'ambito dell'orien-
tamento e della formazione. Nel 
frattempo stiamo già lavorando con 
grande impegno e progettualità per 
l’edizione della prossima primavera 
che, come detto, si presenterà con 
una formula del tutto rinnovata e 
adeguata alle esigenze dell'attuale 
mercato occupazionale». 
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A Torino e Alessandria “Nonno Ascoltami!" 

 
Parte da Torino ed Alessandria, domenica 22 settembre, il tour di “Nonno Ascol-
tami! - L’Ospedale in piazza”, la campagna di controlli gratuiti dell’udito, promos-
sa dall’omonima Onlus, che, per il decimo anno consecutivo, porta all'attenzione 
il tema della prevenzione dei disturbi uditivi. 
L'iniziativa, che si avvale del patrocinio di Presidenza del Consiglio, Ministero 
della Salute e con il supporto dell’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità,  è 
stata presentata alla stampa lunedì16 settembre, al Palazzo della Regione Pie-
monte a Torino, alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi. 
In Italia oltre 7 milioni di persone hanno un disturbo uditivo e il 47% non ha mai 
effettuato un controllo, ma si stima che il 50% dei casi potrebbe essere evitato 
con un’adeguata informazione ed educazione sanitaria e questo è l'obiettivo che 
si pone la campagna. 
«Voglio sottolineare l'importanza della politiche di prevenzione – ha affermato 
l'assessore Icardi – in cui ho sempre creduto. Si tratta di politiche silenziose, che 
non danno un ritorno immediato, ma portano a grandi risultati. In Italia un over 65 
su tre soffre di problemi uditivi, con una corretta attività di informazione e preven-
zione la diffusione di queste patologie può essere evitata». 
Per le due tappe piemontesi di Alessandria e Torino, l'appuntamento è fissato 
dalle ore 10 alle ore 19, rispettivamente in Piazzetta della Lega Lombarda e 
Piazza Vittorio Veneto. 
Il programma della campagna si snoda su 5 domeniche, fino al 20 ottobre, coin-
volgendo gli ospedali di 36 città in 16 Regioni, con medici specialisti e tecnici 
dell’udito che per un’intera giornata sono a disposizione dei cittadini. In alcune 
piazze, tra cui Torino, oltre ai controlli dell’udito sarà possibile effettuare anche 
un esame vestibolare per identificare il rischio di patologie labirintiche che, insie-
me ad altre condizioni cliniche, possano portare al rischio di cadute. (lp) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assessore alla Cultura 
Vittoria Poggio  

alla Reggia  
di Venaria Reale 

 
L’assessore alla Cultura, Turismo e 
Commercio della Regione Piemonte 
Vittoria Poggio ha compiuto una vi-
sita dettagliata al complesso della 
Venaria Reale. 
Ricevuta da Paola Zini e Guido Cur-
to, presidente e direttore del Con-
sorzio delle Residenze Reali Sa-
baude, ha potuto visitare la Reggia 
e parte dei Giardini, accompagnata 
anche dal Commissario prefettizio 
del Comune di Venaria Laura Ferra-
ris e dal presidente del Parco La 
Mandria, Luigi Chiappero. 
Si è intrattenuta poi presso il vicino 
Centro Conservazione e Restauro 
La Venaria Reale, accolta dal presi-
dente Stefano Trucco e dal segreta-
rio Generale Elisa Rosso. 
Durante il sopralluogo si è anche 
parlato del Parco della Mandria, do-
ve è presente l’omonimo Castello 
con gli Appartamenti Reali, in ge-
stione diretta del Consorzio. 
«Venaria è una realtà in grande 
fermento, uno dei fiori all’occhiello 
della nostra regione - ha dichiara-
to l’assessore Poggio -. Si tratta di 
ina straordinaria dimora storica, 
che negli anni si è affermata a li-
vello europeo come una eccellen-
za anche nel campo del restauro. 
La visita mi ha permesso, ancora 
di più, di rendermi conto in prima 
persona di questa realtà straordi-
naria, che come assessore regio-
nale alla Cultura, al Turismo e al 
Commercio non posso che ap-
prezzare e sostenere». 
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Venerdì 27 settembre  
la "Notte europea dei Ricarcatori" 

 
Venerdì 27 settembre il Piemonte aprirà le porte alla Notte europea dei Ricercatori. At-
tesa e amata da sempre, la manifestazione richiama ogni anno migliaia di appassionati 
ed è un'occasione unica per incontrare i ricercatori e le ricercatrici, scoprire come lavo-
rano, porre loro domande e divertirsi con esperimenti, dimostrazioni, conferenze e atti-
vità. Molte le novità dell'edizione 2019, fortemente voluta dal mondo della ricerca che si 
è organizzato per dare vita ad un evento speciale, una festa che si svolgerà in contem-
poranea con oltre 200 appuntamenti in altre città europee ed italiane. 
Nel capoluogo torinese, La notte è organizzata, dalle 18.30 alle 24, con il patrocinio di 
Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Città metropolitana e Città di Tori-
no, in collaborazione con la Compagnia di San Paolo ed il Sistema Scienza Piemonte, 
con il supporto dei volontari dell'Associazione Solidarietà Insieme 2010. 
Saranno i ricercatori e le ricercatrici dell'Università di Torino, del Politecnico, degli enti 
di ricerca Infn, Inaf, Inrim, Cnr, e di alcune associazioni i protagonisti della grande festa 
del 27 settembre, con oltre 50 postazioni e centinaia di attività. Non solo scienza, ma 
anche ricerca in ambito umanistico e museale. 
La Notte europea dei Ricercatori 2019 avrà l'obiettivo condiviso di creare occasioni di 
incontro con i cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle profes-
sioni in maniera informale e divertente. L'Italia aderisce dal 2005 a questa iniziativa pro-
mossa dalla Commissione europea ed è uno dei paesi con il maggior numero di eventi 
sparsi su tutto il territorio. 
Dalla microbiologia all'astronomia, passando per lo studio del corpo umano e le applica-
zioni dell'intelligenza artificiale, la "Notte" di Torino è un viaggio a misura di famiglia de-
dicato a tutti coloro che amano la scienza, un'occasione per conoscere i protagonisti 
delle più avvincenti e particolari ricerche che Torino sta portano in Europa e nel mondo. 
Tra gli appuntamenti in programma non potevano mancare, nel cinquantesimo anniver-
sario dallo sbarco sulla luna, i laboratori dedicati alle stelle e i telescopi puntati al cielo 
per osservare le bellezze del firmamento insieme agli astronomi professionisti. 
Sarà anche l'occasione per discutere di sostenibilità, disabilità, cambiamenti climatici e 
discriminazione di genere. 
Gli stand dei ricercatori, a Torino, sono: Museo A come Ambiente in corso Umbria 90; 
Mastio della Cittadella in via Cernaia 1 a Torino; Museo Egizio e Accademia delle 
Scienze in via Accademia delle Scienze 6; Museo nazionale del Risorgimento Italiano 
in piazza Carlo Alberto 8; Istituto di Anatomia Dipartimento di Neuroscienze Rita Levi-
Montalcini in via Pietro Giuria 15 a Torino; Inrim in corso Massimo D'Azeglio 42; Infini.to 
- Planetario di Torino, Rettorato Università di Torino in via Verdi 8 a Torino; Xkè – Il la-
boratorio della curiosità in via Gaudenzio Ferrari 1 a Torino. Eventi anche a Pino Tori-
nese, Museo dell'Astronomia e dello Spazio in via Osservatorio 30 e (vedi box a lato) a 
San Benigno Canavese 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I "piccoli ricercatori"  
di Don Bosco  

a San Benigno Canavese 

 
I ragazzi delle scuole dell'Istituto 
Salesiano Don Bosco di San Beni-
gno Canavese, organizzano la 
“Notte dei piccoli ricercatori di Don 
Bosco”, venerdì 27 settembre nella 
sede dell'istituto, in piazza Gugliel-
mo da Volpiano 2 a San 
Benigno Canaves. La giornata, dal 
titolo "Creatività fino allo spazio!" ha 
un vasto programma, che inizia alle 
10,30 con osservazioni del sole con 
un telescopio solare, sino alle ore 
12. Alle 16 apriranno gli spazi espo-
sitivi con mostre, osservazione del 
cielo e concerti. Alle 20,45 la confe-
renza "Dalla Luna a Marte" dell'in-
gegner Walter Cugno, di Thales A-
lenia Space. L'ingresso è libero. 
L'iniziativa è organizzata in col-
laborazione con Agorà Scienza, 
Osservatorio Astronomico di 
Cerreto d'Asti, Thales Alenia 
Space Spa e Comune di San Be-
nigno Canavese, con il patroci-
nio della Regione Piemonte. 
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Mostra “Donne e Fisica”,  
per il Festival Teatro e Scienza 2019, 

da martedì 24 settembre a domenica 6 ottobre 
 

L'importante apporto delle donne al 
mondo della fisica è il tema della mo-
stra d'arte nell'ambito del Festival 
Teatro e Scienza 2019. La mostra 
"Donne e Fisica"", ospitata nella Sala 
Mostre del Palazzo della Regione 
Piemonte, in piazza Castello 165 a 
Torino, presenterà dipinti e sculture 
di Angela Betta, Martino Bissacco, 
Gianfranco Cantù, Maria Grazia Fio-
re, Attilio Lauricella, Silvana Maggi, 
Nikolinka Nikolova e Luciana Penna.  
Nella mostra vengono ritratte sei 
donne che hanno dato contributi im-
portantissimi allo studio della Fisica 
dal 1700 ad oggi e sono interpretati 
artisticamente fenomeni fisici come i 
quark, la fissione nucleare, la mecca-
nica quantistica, gli universi paralleli, 
i black holes, le pulsar, la collisione 
di galassie, la gravitazione universa-
le, il ponte di Einstein-Rosen, il ma-
gnetismo e l’elasticità. L'inaugurazio-

ne avverrà martedì 24 settembre, alle ore 17.30. 
Gianfranco Cantù presenta i ritratti di Wu Jianxiong, cinese che porta al posto 
del copricapo tradizionale un esempio di scissione nucleare, di Laura Bassi, con 
un basamento di libri per le torri bolognesi, e di Jocelyn Bell con la struttura dei 
pulsar. Luciana Penna ha curato i ritratti delle donne Premio Nobel per la Fisica: 
Marie Schlodowska Curie, che frantuma le rocce di pechblenda, Donna Stri-
ckland e il suo metodo per generare impulsi ottici ultracorti ad alta intensità, Ma-
ria Goeppert-Mayer e il nucleo dell’atomo. Angela Betta ha scelto di interpretare 
alcune delle città invisibili di Calvino, quelle che hanno un aggancio col mondo 
fisico. Martino Bissacco si concentra su favolosi black holes raggiunti dopo incre-
dibili voli nel cosmo. Maria Grazia Fiore propone cammini affascinanti su tunnel 
spazio-temporali in cui si viaggia a velocità superiori a quelle della luce. Attilio 
Lauricella sperimenta tecniche e colori nuovi per splendidi mondi lontani e per 
universi in cui la freccia del tempo non è data ab initio. Silvana Maggi gioca sul 
contrasto tra i materiali di uso quotidiano e la magica rappresentazione di univer-
si lontani. Nikolinka Nikolova propone infine l'infinitamente piccolo. 
La mostra, ad ingresso libero, si potrà visitare sino a domenica 6 ottobre, tutti i 
giorni, dalle ore 10 alle 18. Sono in programma eventi collaterali, consultabili su 
www.teatroescienza.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le linee guida  
dell'assessore Caucino 

 
Lunedì 16 settembre, intervenendo 
alla seduta della IV Commissione 
del Consiglio regionale, l’assessore 
alle Politiche Sociali, Chiara Cauci-
no, ha illustrato «le linee guida del 
mio mandato per i prossimi mesi. 
Ho voluto immediatamente affronta-
re il tema delle rette, divenute trop-
po esose per troppi piemontesi. I 
presidi socio-assistenziali e socio-
sanitari devono essere funzionali e 
soprattutto accessibili a tutti. Per 
questa ragione con lo sguardo rivol-
to sempre al cittadino, la vigilanza 
ed il sistema sanzionatorio debbono 
essere seri, puntuali ed incisivi. So-
no 15 anni che non si attua una ve-
ra politica in materia. La Regione 
Piemonte non può più tollerare trat-
tamenti di ‘Serie A’ e ‘Serie B’ a se-
conda delle province di residenza. 
Tutto il territorio dev’essere servito 
con i migliori standard possibili». 
Ha concluso l’assessore Caucino: 
«Il faro del mio mandato sarà incen-
trato sugli "allontanamenti zero", 
non voglio mai più vedere situazioni 
in cui senza preventiva analisi e cu-
ra, i bambini vengano eradicati dalla 
famiglia naturale e di origine. I ser-
vizi sociali hanno come primo obiet-
tivo quello di accompagnare le fami-
glie a risolvere i problemi, senza 
demonizzare nessuno, ascoltando 
le istanze di tutti gli addetti ai lavori 
e con i loro preziosi consigli, vorrei 
prendesse corpo l’elemento della 
volontà del minore». 
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Presentata in Regione la corsa ciclistica  
GranPiemonte di giovedì 10 ottobre.  

Parteciperà il vincitore  
del Tour de France Egan Bernal 

 
La 103esima edizione del GranPiemon-
te NamedSport è stata presentata gio-
vedì 19 settembre nella sala stampa 
della Regione Piemonte, in piazza Ca-
stello a Toriino. La corsa, organizzata 
da Rcs Sport - La Gazzetta dello Sport 
in collaborazione con la Regione Pie-
monte, si svolgerà giovedì 10 ottobre, 
lungo un percorso di 185 chilometri. 
Quest’anno torna un percorso adatto 
agli scalatori con un finale che prevede 
l’arrivo ai 1142 metri del Santuario di 
Oropa (Biella) già sede di sei arrivi di 
tappa del Giro d’Italia. L’ultimo con la 
vittoria di Tom Dumoulin nel 2017 che 

poi avrebbe vinto la Corsa Rosa. Saranno 19 le formazioni alla partenza con un 
WorldTeams in più rispetto a quelle annunciate. Il Team Ineos del vincitore del 
Tour de France Egan Bernal ha infatti chiesto di partecipare alla corsa con il co-
lombiano al via. 
«È un onore per la nostra Regione ospitare una competizione sportiva di questo 
livello, a maggior ragione nel centenario della nascita di Fausto Coppi – afferma-
no il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore allo Sport Fa-
brizio Ricca -. Occasioni come questa permettono al nostro territorio di farsi co-
noscere in tutta la sua bellezza e dimostrano che il Piemonte è terra di opportu-
nità per chiunque voglia organi+zzare eventi in cui l’agonismo ai suoi massimi 
livelli è di casa. Il ciclismo è molto legato alla nostra Regione e la cornice che o-
spiterà l’edizione di quest’anno della gara ‘Gran Piemonte’ è estremamente sug-
gestiva e ricca di bellezze naturali e storiche». 
Alla presentazione sono intervenuti Paolo Bellino, amministratore delegato e di-
rettore generale di Rcs Sport; Mauro Vegni, direttore ciclismo di Rcs Sport, oltre 
ai sindaci delle località di opartenza ed arrivo, Marco Succio di Agliè e Claudio 
Corradino di Biella. Ha portato un saluto, nella veste di appassionato di ciclismo, 
l'assessore regionale Marco Gabusi. 
La corsa si snoda tra il Canavese e il Biellese. Nella prima parte si presenta arti-
colato e ondulato su strade a volte ristrette (specie negli attraversamenti cittadi-
ni) e a volte larghe e rettilinee. Dopo il Rifornimento Fisso (km 104-107) il percor-
so è praticamente pianeggiante fino a Valdengo dove inizia la salita pedalabile di 
Nelva attraverso Valle San Nicolao e Bianchette. Discesa veloce su Biella dove 
inizia la salita finale di Oropa sul percorso “classico” già affrontato in diverse oc-
casioni dal Giro d’Italia. Gli ultimi 11 chilometri saranno in salita, da Biella fino al 
Santuario di Oropa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il percorso  
tra Canavese e Biellese 

 
La corsa si snoda tra il Canavese e 
il Biellese. Nella prima parte si pre-
senta articolato e ondulato su stra-
de a volte ristrette (specie negli at-
traversamenti cittadini) e a volte lar-
ghe e rettilinee. Dopo il rifornimento 
fisso (chilometri 104-107) il percor-
so è praticamente pianeggiante fino 
a Valdengo dove inizia la salita pe-
dalabile di Nelva attraverso Valle 
San Nicolao e Bianchette. Poi di-
scesa veloce su Biella dove inizia la 
salita finale di Oropa sul percorso 
“classico” già affrontato in diverse 
occasioni dal Giro d’Italia, mentre 
gli ultimi 11 chilometri saranno in 
salita, da Biella fino al Santuario di 
Oropa. Prima parte, fino all'abitato 
di Favaro, con pendenze dolci. 
Nell'abitato di Favaro, con pavi-
mentazione in porfido, si raggiun-
gono le pendenze massime 
(attorno al 13%). La salita prose-
gue con numerose curve e con 
pendenze attorno al 9% fino all'ar-
rivo su un rettilineo in porfido di 
130 metri, largo 6 metri e mezzo. 
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Giornate europee del patrimonio. I colori del sacro 
Per le Giornate Europee del Patrimonio e Cultura a porte aperte, l’Ente di Gestione dei 
Sacri Monti “Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea”, in collaborazione con l’Ente 
Santuario Madonna di Crea, organizza una visita notturna sabato 21 settembre con 
l’accensione delle Cappelle del viale del Sacro Monte, l’accessibilità al Santuario e un 
mini trekking culturale domenica 22 Settembre dalle ore 15 attraverso le “Le Cappelle di 
Sant’Eusebio”. Le giornate saranno entrambe gratuite. Il tema di quest’anno sarà “Un 
due tre... Arte! - Cultura e intrattenimento”. Info: Ente di Gestione dei Sacri Monti, Riser-
va Speciale del Sacro Monte di Crea 0141/927120, info.crea@sacri-monti.com 
 
Cultura a porte aperte alla Diocesi di Tortona  
Sabato 21 e domenica 22 settembre saranno inaugurati due giorni di festa per i Beni 
Culturali Ecclesiastici del Piemonte e della Valle d’Aosta che aderiranno alle giornate di 
“Città e Cattedrali a porte aperte”, ideato da Fondazione Crt e dalle diocesi del territorio 
per la valorizzazione di oltre 500 luoghi di storia e di arte sacra aperti e fruibili sul terri-
torio del Piemonte e della Valle d’Aosta. Sabato 21 e domenica 22 settembre saranno 
aperte contemporaneamente 13 chiese e i due musei diocesani: quello centrale di Tor-
tona e la sede distaccata di Rocchetta Ligure. Diverse le iniziative culturali in corso per 
le Giornate del Patrimonio. A Volpedo l’associazione “Pellizza da Volpedo” organizza 
per sabato 21 settembre alle ore 21, nella pieve romanica di San Pietro, il concerto 
“Perosi Festival 2019″, Sans Souci trio di ance fagotto oboe e clarinetto. Domenica 22 
settembre alle ore 16, nella chiesa parrocchiale, ci sarà la presentazione del dipinto di 
Pellizza da Volpedo San Luigi Gonzaga (1985), restaurato dal laboratorio Gabbantichità 
di Tortona. Per motivi organizzativi si consiglia la prenotazione per i posti limitati. Per 
informazioni è possibile contattare l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tortona dal 
lunedì al venerdì mattina. Telefono: 0131 816.609, beniculturali@diocesitortona.it 
 
 
41° Tour Gastronomico tra le Valli Borbera e Spinti - Autunno 
Sabato 21 settembre, e fino a martedì 24 dicembre, nuova edizione del Tour Gastrono-
mico delle Valli Borbera e Spinti per scoprire a tavola una valle suggestiva e 
l’esperienza piacevole e straordinaria attraverso i sapori. Il Tour propone date e locali 
con un "menu tipico" che ricorda il rincorrersi delle stagioni. Erbe, fiori, funghi e tartufi 
raccontano profumi e sapori di una cucina antica riscoperta per la delizia degli ospiti. 
Domenica 22 settembre, agriturismo Il Maggiociondolo. Sabato 28 settembre, Capanne 
di Cosola, Cabella Ligure. 
 
 
 
Fiorissima Autunno 
Al Parco Sandro Pertini di Ovada, via Cairoli 155, da venerdì 21 a sabato 22 settembre, 
l'associazione culturale Gardening in collina, propone Fiorissima Autunno sulla scia del 
successo delle edizioni estive e di quella autunnale 2018. Fiorissima Autunno vuole of-
frire ad i suoi visitatori un'occasione per vedere i vivai ospitati in livrea autunnale. Set-
tembre è un mese importante per il giardinaggio, si pongono le basi di quelle che saran-
no le fioriture primaverili, e, nel contempo, sarà possibile vedere le fioriture settembrine 
e rigogliose di aster, dalie, viole, crisantemi ed altre varietà. Vi saranno anche sezioni 
dedicate ad arredi e prodotti tipici. Ad Ovada, come nel resto del Monferrato, l'autunno 
è la stagione più magica, immergersi nel Parco Pertini e visitare Fiorissima potrà essere 
una bella esperienza, una sorta di festa autunnale per scongiurare i rigori dell'imminen-
te inverno. Info: 347 0377427. 
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Canelli Città del vino e forum sul Metodo Classico 
Dal 20 al 22 settembre a Canelli protagonista il Moscato durante la kermesse annuale 
Canelli Città del vino, città capitale dello spumante. Tre giorni di degustazioni, enoga-
stronomia, grandi eventi musicali, arte e tradizioni. Sabato 21 settembre alle ore 10,30, 
in Sala delle Stelle, apertura del 4° forum nazionale sul Metodo Classico al quale inter-
viene l’assessore all’agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa. Sabato e 
domenica per le vie del centro ci saranno gli stand enogastronomici con degustazione 
dei vini e il mercatino dei prodotti tipici. Domenica 22 settembre, alle ore 15,30, in Sala 
delle Stelle, premiazione dei vincitori del concorso enologico Città del vino 2019. Sem-
pre sabato e domenica sarà possibile visitare le cantine su prenotazione. 
 
Palio degli asini a Cocconato 
Domenica 22 settembre torna a Cocconato il Palio degli asini, durante il quale si sfida-
no i sette borghi del paese. Prima della corsa degli asini, alle ore 14,30 si svolge il cor-
teo storico che rievoca personaggi e fatti legati alla storia di Cocconato tra il 1200 e 14-
00. A seguire si entra nel vivo dell’evento con la corsa nel centro del paese: la particola-
rità è che gli asini non sono cavalcati ma incitati da due membri del borgo di apparte-
nenza, lungo un percorso articolato di salite e discese e strettoia finale. Per l’occasione 
sarà presente il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso.  
 
 
 
 
Chitarristi e batteristi a Monferrato On Stage 
Venerdì 20 Settembre chiusura di Monferato on Stage, ad Asti alle ore 21, in piazzale 
De Andrè, con il grande evento Drums & Guitars Night organizzato in collaborazione 
con Fondazione Piemonte dal Vivo e al quale partecipano dieci chitarristi e sei batteristi 
di fama nazionale e internazionale. L’evento è a carattere sociale per sostenere Anffas 
Asti e Autismo che fare. Informazioni sull’acquisto del biglietto alla pagina fb di Monfer-
rato On stage. 
 
 
 
 
 
Ripartono i gruppi di cammino dell’Asl Asti 
A settembre ripartono i gruppi di cammino organizzati dall'Asl Asti  e guidati da condut-
tori Asl At con specifica formazione. Attualmente sono attivi ad Asti, Canelli, Montema-
gno, Viarigi, Nizza M.to, San Damiano e Villafranca d'Asti, Castello D’annone. È previ-
sta a breve l’attivazione di gruppi di cammino anche nei comuni di Refrancore e Monte-
chiaro d’Asti. I gruppi si ritrovano regolarmente in un luogo definito per una camminata 
di circa 5 km nel tempo di un'ora, almeno 1 volta a settimana e in orario pomeridiano. Il 
cammino è un'attività fisica di moderata intensità per tutte le età con effetti benefici sulla 
salute e sul benessere psicofisico e concorre alla prevenzione di numerose malattie. 
Praticato in gruppo inoltre favorisce la socializzazione. La partecipazione è gratuita e 
non richiede certificato medico. 
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Piano triennale del fabbisogno di personale a Biella: previste 28 assunzioni 
La giunta comunale di Biella ha approvato il nuovo piano triennale del personale, dal 
quale emerge che durante i prossimi mesi l’ente vedrà l’assunzione di nuovi 28 addetti, 
in vari settori. La decisione è stata assunta dalla giunta Corradino anche a seguito delle 
modifiche apportate alla legge Fornero, e in particolare l’introduzione di accesso alla 
pensione anticipata (quota 100), che richiede la copertura dei posti che si renderanno 
vacanti. Dei nuovi assunti a tempo indeterminato,10 nuovi ingressi interessano il co-
mando di Polizia locale, uno tra i settori su cui l’amministrazione punta a investire per il 
futuro. La prima tranche di assunzioni (anno 2019) prevede un dirigente ai Servizi so-
ciali e politiche educative; uno specialistica tecnico al servizio urbanistico; un istruttore 
tecnico da assegnare ai lavori pubblici; quattro agenti di polizia locale; un istruttore am-
ministrativo al settore servizi sociali; due istruttori amministrativi agli affari generali; un 
centralinista telefonico. 
  

Tornano i Mucrone Days: dal 21 settembre un fitto calendario di eventi 
Per il quinto anno consecutivo tornano i “Mucrone Days” e il calendario è pronto a rilan-
ciare tre fine settimana di eventi, sport e manifestazioni. Il progetto prosegue con 
l’obiettivo di far conoscere, apprezzare e provare le bellezze della montagna della Con-
ca di Oropa. L’edizione del 2019 si snoda nei fine settimana a cavallo tra settembre e 
ottobre, sulle orme della passata edizione, con qualche novità. L’esordio, a cura di Oro-
pa Sport, è in agenda per sabato 21 settembre con il ritorno della Silent Disco, discote-
ca all’ombra del Mucrone, ma con la musica solo in cuffia. Il giorno successivo, domeni-
ca 22 settembre, ci sarà invece la festa di chiusura della Capanna Renata. 
Domenica 29 settembre tornerà la celebre Muc Fun Race “Tutti al cospetto di Re Mu-
crone”, gara podistica non competitiva su distanza (14 chilometri) e dislivello (900 metri 
in salita, 250 in discesa) impegnativi, da affrontare mascherati e pronti a guadagnare 
abbuoni bevendo una birra ai punti di ristoro. 
 
Conoscere gli astri per vivere meglio 
L’Oasi Zegna promuove dal 27 al 29 settembre un seminario di tre giorni intitolato 
“Ritornare al Ciclo della vita - L'Anno, Stagioni e le l'evoluzione dell'Essere Umano" te-
nuto dalla International Initiation School di Cristiana Caria, volto a esplorare “il profondo 
significato del Sole attraverso le stagioni nel suo ciclo annuale per comprendere come 
questi movimenti influiscano profondamente sul nostro essere e sulla nostra consape-
volezza”. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Oasi Zegna, è accreditato da In-
ternational Initiation School come parte del programma di "Crescita personale”. È aper-
to a tutti e i candidati non necessitano di prerequisiti. È richiesto l'utilizzo di abiti comodi 
da passeggio e scarpe da ginnastica. Sede dell’evento è l’Albergo Bucaneve (strada 
Panoramica Zegna 232). Orari delle giornate: dalle 9 alle 18. 
 
 
Nel primo semestre 2019 le vendite all'estero registrano un calo del -3,9% nel Biellese 
Nel primo semestre 2019 il valore delle esportazioni biellesi ha superato la quota di 988 
milioni di euro, registrando però un calo del -3,9% rispetto al corrispondente periodo del 
2018. Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un calo del -3,7%, costitui-
scono la componente quasi esclusiva dell'export provinciale. Registrano un incremento 
di assoluta rilevanza gli alimentari (+43,1%), un dato da leggere comunque in relazione 
ai bassi valori assoluti. Tenuta sostanziale per i prodotti tessili che rappresentano il 
principale settore (con una quota pari al 61,3% del totale export provinciale) e nel cui 
ambito occorre sottolineare il segno positivo dei filati (+4,4%) e il calo piuttosto marcato 
degli altri prodotti tessili (-13,6%). Dando uno sguardo ai settori con i valori assoluti più 
di rilievo, sono in flessione gli articoli di abbigliamento (-9,3%), le altre attività manifattu-
riere (-10,0%) e la meccanica (-5,7). 
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Servizio civile universale: opportunità da vivere 
È stato pubblicato mercoledì 4 settembre dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
civile universale il bando per la selezione di volontari tra i 18 e i 28 anni da impiegare in 
progetti di pubblica utilità. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata 
per le 14 di giovedì 10 ottobre. Per la Provincia di Cuneo sono stati finanziati 39 proget-
ti, per un totale di 140 posti disponibili. Il Comune di Cuneo è presente tra gli enti propo-
nenti con cinque diversi progetti di Servizio civile: al Parco fluviale Gesso e Stura, in Bi-
blioteca civica, al Museo civico, all’Informagiovani e all’asilo nido. I ragazzi avranno di-
ritto a un rimborso mensile di 439,50 euro, ad alcuni permessi retribuiti per esigenze 
personali o di studio, al buono pasto e all’assistenza sanitaria per malattia o infortunio. 
Il servizio durerà 12 mesi ed avrà un monte ore complessivo di 1.145 ore, per una me-
dia di 25 ore settimanali. 
 

Una passeggiata al tramonto a Saluzzo 
Una passeggiata al tramonto è un invito a trascorrere un sabato sera diverso dal solito, 
nel cuore del centro storico di Saluzzo. L’iniziativa, in programma il 21 settembre, pre-
vede la salita alla Torre Civica - alta 48 metri- che offre una vista panoramica mozzafia-
to sul borgo, la pianura e le Alpi. Dopo la contemplazione del suggestivo scenario 
dall’alto della Torre, la visita proseguirà nel centro storico della città, alla ricerca degli 
angoli più caratteristici e interessanti. Il tour si concluderà con un aperitivo a base di 
prodotti tipici delle Valli del Monviso presso il bistrot Tasté nel loggiato dell'Antico Palaz-
zo Comunale in Salita al Castello. Tasté è un progetto del Comune di Saluzzo gestito 
dall'associazione Ur/Ca Casa Laboratorio con la collaborazione dell'associazione Rata-
toj per promuovere le eccellenze enogastronomiche e artigianali delle Terre del Monvi-
so e delle Valli Occitane. 
 
 
 

Pecore sambucane in Alpeggio 
Fino al 27 ottobre, presso l’Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo, sarà visitabile 
la mostra Pecore sambucane in Alpeggio. L’esposizione, promossa e curata 
dall’Ecomuseo della Pastorizia e dall’Unione Montana Valle Stura, è composta da circa 
40 scatti, realizzati da Teresio Degioanni, che ritraggono alcuni momenti significativi e 
caratteristici dell’alpeggio estivo. Il percorso fotografico invita i visitatori a immergersi 
nella bellezza della natura che caratterizza suggestivi luoghi di alpeggio della Valle Stu-
ra (il Vallonetto, vicino alle rocce del monte Bersaio di Sambuco, il Gardoun, nell’alto 
Vallone dell’Arma di Demonte, la Montagnetta, collocata sopra la parete strapiombante 
delle Barricate a Pietraporzio e il Migliorero posto sopra la borgata Bagni di Vinadio ) e 
permette di approfondire la conoscenza delle diverse fasi che caratterizzano 
quest’importante attività pastorale: la salita (Enmountanhar), l’alpeggio vero e proprio, 
la discesa (Dezmountanhar). 
 
 

Giornate europee del Patrimonio a Saluzzo 
Nell’ambito delle Giornate europee del Patrimonio, domenica 22 settembre a Saluzzo 
sono previste due iniziative in parallelo: un laboratorio per famiglie, Curiosando tra i 
quadri di Matè e una visita guidata per tutti dal titolo Sulle tracce di Matteo Olivero: la 
sua vita, il suo tempo. Il tema delle Giornate “Un due tre… Arte! – Cultura e Intratteni-
mento”, interpretato con una proposta che mette al centro le esigenze di differenti 
target e le proposte d’arte nei musei e nei luoghi di cultura. Le due iniziative si svol-
geranno in Castiglia e nella Pinacoteca Matteo Olivero. Sia il laboratorio sia la visita 
saranno incentrati sulla figura di Matteo Olivero. Il laboratorio per famiglie prevede 
una visita animata e un’attività ludico creativa; l’attività, della durata di circa due o-
re, è indirizzata ai bambini da 4 a 11 anni. La visita guidata, per tutti, prevede due 
orari: 16.30 e 17.30. 
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Giornate europee del Patrimonio a Dronero 
Come ogni anno il Museo Occitano Sòn de Lenga di Dronero partecipa 
all’appuntamento Gep, Giornate Europee del Patrimonio, sostenuto dal Ministero per i 
beni e le attività culturali, per riaffermare la centralità del patrimonio culturale e del suo 
valore storico, artistico, identitario, previsto per il 21 e 22 settembre. Sabato 21 settem-
bre dalle ore 17 alle 18, l’associazione Espaci Occitan organizza un’apertura gratuita 
straordinaria della mostra Dandelion: tempo di bourrée. L’esposizione pone al centro le 
tavole grafiche realizzate dall’artista Elisa Talentino, illustratrice di fama internazionale 
che vive e lavora a Torino, e che sono alla base di un’animazione dedicata all’antica 
danza occitana. Per l’occasione la mostra sarà visitabile con una guida d’eccezione, il 
direttore scientifico Rosella Pellerino che accompagnerà i visitatori in un viaggio nel 
mondo della musica occitana con incursioni in quella classica. 
 
A Bra è tempo di Cheese 
Appuntamento a Bra (Cn) dal 20 al 23 settembre con Cheese, la più importante manife-
stazione internazionale dedicata ai formaggi a latte crudo e ai latticini, organizzata da 
Città di Bra e Slow Food, con il sostegno della Regione Piemonte. Quest’anno Cheese 
punta i riflettori sul tema “Naturale è possibile”, accendendo i fari su tutta quella biodi-
versità invisibile fatta di batteri, enzimi e lieviti, silenziosamente sotto attacco dall'utilizzo 
sempre più diffuso di colture selezionate dall'industria. Ecco quindi la nuova area dedi-
cata ai produttori fermier, usando un concetto che non trova ancora un corrispettivo nel-
la nostra lingua: piccole, a volte piccolissime aziende agricole che trasformano solo il 
latte dei propri animali, praticano prevalentemente il pascolo e producono formaggi sen-
za fermenti, selezionati o con fermenti autoprodotti. La manifestazione inoltre amplia la 
finestra sulle produzioni eccellenti di salumi senza nitriti e nitrati e di pani a lievitazione 
naturale, destinando loro una piccola fetta del mercato. 
 
Ad Alba Capitolo della Giostra e Bela Trifulera 
Gli eventi d'autunno della città di Alba sono alle porte. La Giostra delle Cento Torri, l'as-
semblea dei borghi cittadini, che è da sempre l'anima folcloristica della città, sarà anche 
quest'anno, la grande protagonista dell'anteprima della Fiera Internazionale del Tartufo 
Bianco d'Alba. Si comincia sabato 21 settembre con il Capitolo della Giostra delle Cen-
to Torri, al pomeriggio, e l'elezione della Bela Trifulera dei Borghi, la sera, con una 
grande festa di fine estate in piazza Risorgimento. Il Capitolo come da tradizione, 
presenterà gli eventi d'autunno a cui prenderanno parte i borghi albesi e quest'anno 
conferirà l'onorificenza di “Amico della Giostra” al presidente della Regione, Alberto 
Cirio. La manifestazione è prevista in piazza Risorgimento alle ore 17 e sarà prece-
duta dal corteo dei Borghi e del Gruppo Sbandieratori e Musici Città di Alba, con 
partenza da piazza Michele Ferrero e sfilata in via Vittorio Emanuele per raggiunge-
re il Palazzo Comunale. 
 
Ad Alba Sport in Piazza 
Domenica 22 settembre, piazza Medford di Alba ospiterà Sport in Piazza, una giornata 
festiva dedicata allo sport, promossa dal Comune. L’evento quest’anno segue lo slogan 
“… Sono uno sportivo, lo metto in piazza …!” ed è ancora una volta un’opportunità per 
conoscere le diverse attività agonistiche praticate in città. Dalle ore 10 alle ore 13 e dal-
le 14 alle 17 in apposite aree attrezzate sulla piazza dalle diverse associazioni cittadine, 
sarà possibile giocare, divertirsi e cimentarsi in vari sport: scherma, arti marziali, danza, 
pattinaggio, pallavolo, calcio, atletica leggera, basket, ginnastica ritmica, badminton, 
tennis, biathlon (corsa e bici), mountain bike, cheerleading, palla pugno, cornhole e tan-
ti altri. Poi, alle ore 17, ci saranno le estrazioni e le premiazioni. I possessori dei biglietti 
vincenti devono essere presenti per ritirare i premi, altrimenti l’estrazione non è valida e 
si procederà con un’estrazione successiva. 
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Una piazza verde per Sant'Andrea 
Venerdì 20 settembre apertura al pubblico della nuova piazza verde di Sant’Andrea, via 
Redi - Sant'Andrea, nata grazie al progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana 
collaborativa promosso e finanziato da Fondazione De Agostini in collaborazione con il 
Comune di Novara e oggetto del primo Patto di Collaborazione a Novara. Sant’Andrea 
è un quartiere popolare e multietnico di Novara che ha bisogno di trovare una sua iden-
tità e dimensione sociale viva. In mattinata: Inaugurazione dell’area piazza verde alle 
ore 11.30 con taglio del nastro, la presentazione del  progetto con il Sindaco di Novara, 
la Fondazione De Agostini, Kcity e le associazioni partner. Pomeriggio: Attività aggre-
gative e animazione dello spazio grazie alle iniziative  organizzate dalle associazioni 
firmatarie del primo Patto di Collaborazione per la  gestione condivisa e l’attivazione so-
ciale dell’area verde. 
 
Settembre Galliatese, Cronache d'altri tempi con le Rievocazioni storiche 
Sabato 21 settembre a Galliate a partire dalle 19, piazza Vittorio Veneto, la Sagra d'altri 
tempi con stand gastronomico. Il programma prevede alle 21 la sfilata del Corteo Stori-
co lungo le vie del centro, alle ore 22.15 lo spettacolo piromusicale, dalle 22.45 il prose-
guimento con dj set. Evento a cura della Pro Loco di Galliate. Per info e prenotazioni: 
Pro Loco Galliate via Manzoni 6/8; tel 0321.864764 - 349.6404341; in-
fo@prolocogalliate.it 
 
 
 
Solivo Mtb Bike Cup a Borgo Ticino 
Domenica 22 settembre, a Borgo Ticino, "Solivo Mtb Bike Cup", valevole quale prova 
campionato provinciale novarese Mtb, prova Master Mtb Mb, prova Gran Prix Valli Va-
resine. Percorso di 7,90 chilometri completamente sterrati da percorrere 3 o 4 volte a 
seconda delle  categorie; 170 metri di dislivello a giro. Ritrovo dalle ore 7 presso il cen-
tro giovanile (via Vittorio Emanuele II). Partenza alle 9.30 in via Valle.  
Info: 349.3028220, sandro@noworkteam.it, a cura di "No Work Team Srl". 
 
 
Scarabocchi - II Edizione al Circolo dei Lettori di Novara 
Da venerdì 20 a domenica 22 settembre, al Circolo dei lettori di Novara, torna la II edi-
zione di Scarabocchi. La parola, “scarabocchio”, contiene in sé tracce animali, a trovar-
le è il linguista Giacomo Devoto che vede negli scarabocchi l’incrocio tra escharbot, 
“scarafaggio”, e scarabèo, per via della forma che hanno di solito gli scarabocchi, ovve-
ro l’impronta di uno scarabeo. Anche per questo, il filo rosso che unisce gli appunta-
menti della seconda edizione del festival è proprio l’indagine sui movimenti 
“animali” degli scarabocchi e le forme bizzarre che creano. Tre giorni di laboratori, 
performance e incontri. Adulti e bambini sono chiamati a misurarsi con colori, matite 
e pennelli, e con la propria interiorità, per esprimere se stessi, i propri sogni, incanti 
e desideri. Grazie allo scarabocchio che ingenuo, sincero e talvolta avventato, si fa 
spazio sul foglio bianco.  
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Hai il diritto di suonare! concerto per Unicef    
Domenica 22 settembre, alle ore 18, al Teatro Carignano di Torino, un centinaio di 
bambini e ragazzi, musicisti dell’Accademia Suzuki Talent Center di Torino e ballerini 
della scuola di danza di Alessandra Polselli, si esibiranno in Hai diritto di suonare, un 
concerto di solidarietà organizzato dal Comitato Provinciale di Torino per l'Unicef con il 
supporto della Città di Torino, in occasione del trentennale della Carta dei diritti 
dell’infanzia. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di progetti di sostegno uma-
nitario dell’Unicef. I biglietti costano 12 euro intero, 6 euro ridotto (bambini dai 5 ai 14 
anni). Biglietteria: Accademia Suzuki Talent Center, via Cagliari 43, Torino; in-
fo@suzukicenter.it, tel. 011885427. 
 
Isao Festival - Il Sacro Attraverso l’Ordinario 
È dedicata ai diritti umani e alla follia la ventiseiesima edizione di Isao Festival - Il sacro 
attraverso l’ordinario, in programma a Torino fino a lunedì 23 settembre. Tanti appunta-
menti tra teatro e cinema, sul tema portante del triennio 2018-2020 “Scorrere in alto”, 
ispirato alla capacità dell’uomo di opporre resistenza contro le brutture del mondo e af-
fermare i suoi diritti, in primo luogo quello alla felicità. In tutto 10 giorni di programma-
zione e 15 eventi, tra cui 8 proiezioni di film e 6 spettacoli teatrali con attenzione alla 
follia e alle problematiche delle malattie psichiche. In cartellone anche le pellicole cine-
matografiche dedicate al disagio psicologico, affrontato da registi come François Truf-
faut, Ken Loach, Roman Polanski e Bruno Dumont. 
 
 
Movie Tellers debutta al Massimo di Torino 
Avrà un'anteprima il 22 settembre al Cinema Massimo di Torino e proseguirà per tutto il 
mese di ottobre in tutte le province la rassegna Movie Tellers - Narrazioni Cinematogra-
fiche, programmazione che punta a presentare una panoramica completa della produ-
zione recente legata al Piemonte. L'iniziativa fa parte del progetto Piemonte Cinema 
Network ed è una delle attività dell'associazione Piemonte Movie, che promuove la ci-
nematografia piemontese anche attraverso la creazione di una rete regionale cinemato-
grafica permanente. In cartellone 12 titoli (4 lungometraggi, 4 documentari, 4 cortome-
traggi) legati al territorio regionale. Al Massimo sarà proiettato in anteprima il documen-
tario Scuola in mezzo al mare di Gaia Russo Frattasi. 
 
 
Magico Oriente, i viaggi di Alessandri in mostra 
Una quarantina di fotografie in bianco e nero e a colori realizzate dal pittore Lorenzo 
Alessandri nel corso di alcuni viaggi in India, Nepal e Tibet sono esposte nella mostra 
Magico Oriente – I viaggi di Alessandri, aperta fino al 16 ottobre nella sala espositiva 
dell’Urp del Consiglio regionale del Piemonte, in via Arsenale 14/G, a Torino. 
L’esposizione, promossa dal Circolo fotografico “Il Mascherone” di Giaveno (To), inten-
de evidenziare lo stretto rapporto che intercorre tra alcune immagini fotografiche e i 
suggestivi dipinti del pittore giavenese che, a metà degli anni Sessanta del Novecento 
diede il via al movimento artistico Surfanta. La mostra, itinerante, è visitabile dal lunedì 
al giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30, e il venerdì, dalle 9 alle 12.30. 
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Al via la Scuola di Specializzazione post laurea in Beni Musicali Strumentali 
Partirà nell’anno accademico 2019/2020, nelle sedi di Pinerolo, Torino e Poirino la pri-
ma Scuola di Specializzazione post laurea in Beni Musicali Strumentali - 3° livello di 
pianoforte solistico, pianoforte solistico nella musica contemporanea, violino, viola, vio-
loncello e chitarra, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ri-
cerca. Nata su progetto dell’Accademia di Musica di Pinerolo, la Scuola biennale di 
Specializzazione rilascia un titolo riconosciuto dal Miur equipollente alle Scuole di spe-
cializzazione in Beni Musicali e vi possono accedere quanti sono in possesso di diplo-
ma accademico di secondo livello rilasciato dagli Istituti Superiori di studi musicali 
(Conservatori ed ex Imp) e dalle Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazio-
ne Artistica, Musicale e Coreutica e dei titoli stranieri equipollenti. Iscrizioni entro il 31 
ottobre. 
 
Incipit Offresi, partito da Settimo il talent per aspiranti scrittori 
Ha preso il via giovedì 19 settembre da Settimo Torinese la quinta edizione di Incipit 
Offresi, il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, ideato e pro-
mosso dalla Fondazione Ecm - Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in sinergia 
con Regione Piemonte. Si tratta di un format a tappe: la sfida si giocherà a colpi di 
incipit, da settembre 2019 a maggio 2020, all’interno delle biblioteche del Piemonte, 
con una tappa a Pisa, in occasione del Pisa Book Festival, e una a Roma. L’obiettivo è 
quello di scovare nuovi talenti. La partecipazione è gratuita e aperta agli scrittori, esor-
dienti e non, di tutte le nazionalità ed età, previa autorizzazione del genitore o tutore. I 
candidati dovranno presentare le prime righe della propria opera per un massimo di mil-
le battute. 
 
 
A Moncalieri la consegna dei riconoscimenti alla Protezione Civile 
Domenica 22 settembre, alle ore 9.30, presso il Castello di Moncalieri, Sala Caval-
lerizza, si terrà la cerimonia ufficiale per la consegna delle benemerenze ai volonta-
ri di Protezione Civile, appartenenti al Coordinamento Territoriale di Torino, che 
hanno partecipato agli eventi calamitosi locali, provinciali, regionali e nazionali nel 
quadriennio 2014-2018. L’attestazione è un riconoscimento che verrà consegnato ai 
rappresentanti territoriali di circa 800 volontari appartenenti ad 80 associate del Co-
ordinamento di Torino. La benemerenza sarà conferita anche ai famigliari dei volon-
tari scomparsi in tale periodo. 
 
 
 
 
La mostra sul Grande Torino a Cirié 
Palazzo D’Oria, a Cirié, ospita fino al 29 settembre la mostra dedicata alla leggenda del 
Grande Torino. Nel 70° anniversario del terribile incidente che decretò la tragica fine di 
quella invincibile squadra, il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata ne 
racconta la storia della squadra attraverso i cimeli più significativi: dal libro paga dei cal-
ciatori al quaderno degli schemi, dalle maglie ai trofei, dagli arredi dello spogliatoio ai 
documenti, le fotografie, le testimonianze, i ritagli di giornali. L’esposizione, a libero ac-
cesso, è aperta il sabato e la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, con possibili-
tà di visite su prenotazione ( tel. 0119218149/156/165) per gruppi, scolaresche, asso-
ciazioni calcistiche e sportive. 
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Il Premio Cavour ai Vigili del Fuoco 
Venerdì 20 settembre, alle ore 17, presso il Complesso Cavouriano Fondazione Camil-
lo Cavour di Santena, si svolgerà la XIII Edizione del "Premio Camillo Cavour 2019". Il 
riconoscimento degli Amici della Fondazione Cavour verrà consegnato al Corpo Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco. Il Premio, istituito nel 2007, viene conferito ogni anno il 20 set-
tembre data simbolica dell’Unità d’Italia ed è destinato alle persone che hanno contri-
buito e contribuiscono a continuare l’opera alla quale Camillo Benso di Cavour dedicò 
tutta la sua vita: l’unità d’Italia, il rafforzamento della struttura dello Stato nazionale, l'ap-
partenenza politica ed economica del nostro Paese alla Comunità Europea. 
 
Gli stereotipi anti-italiani al Museo Regionale dell'Emigrazione di Frossasco 
Il Museo Regionale dell'Emigrazione di Frossasco apre la stagione autunnale di eventi 
con un doppio appuntamento dedicato agli stereotipi anti-italiani all'estero. Sabato 21 
settembre, a partire dalle ore 17, razzismo e discriminazione contro gli italiani saranno 
affrontati attraverso l'inaugurazione della mostra "Processi migratori nella storia dell'ulti-
mo secolo tra accoglienza, pregiudizio, intolleranza e razzismo" e la presentazione del 
libro di Enzo Barnabà "Aigues-Mortes, il massacro degli italiani". L'esposizione è frutto 
di due anni di ricerca e lavoro condotti dalla Fondazione Giorgio Amendola che, a parti-
re dalla vicenda di Sacco e Vanzetti, racconta i pregiudizi e gli stereotipi che hanno col-
pito la comunità italiana emigrata all'estero. 
 
 
La Sagra del Tomino a Rivalta 
Questo fine settimanae torna, nelle vie del centro storico di Rivalta, la Sagra del Tomi-
no, con tante eccellenze del territorio. La manifestazione, che spegne la sua trentunesi-
ma candelina, celebra un orgoglio gastronomico del territorio con un'edizione 
all’insegna delle conferme e delle novità. Tra gli appuntamenti, venerdì 20 settembre, la 
“Cena Gialloblu” all’insegna dei sapori e dei profumi etnici e, sabato 21, la cena itine-
rante per le vie del centro storico. Domenica, dalle ore 9 alle 19, eventi, mostre e intrat-
tenimenti faranno da contorno alla mostra-mercato casearia, che quest’anno potrà con-
tare sulla presenza di nuovi produttori della filiera enogastronomica del territorio. 
 
 
A Chivasso la Festa dei Nocciolini 
Dal 20 al 22 settembre, a Chivasso si rinnova l'appuntamento con la Festa dei Noccioli-
ni, dolce tipico del territorio. Si tratta di piccoli dolcetti a base di nocciole del Piemonte, 
ideati nel XIX secolo e oggi diventati celebri in tutto il mondo come una delle eccellenze 
di Chivasso. La Festa dei Nocciolini animerà il centro storico della città, con un ricco 
programma di eventi gastronomici, culturali, artistici e giochi per i più piccoli. Nell’ambito 
dei festeggiamenti, l'Ascom Confcommercio Torino e Provincia - Sezione di Chivasso 
assegnerà il riconoscimento "Nocciolino d'Oro", destinato a persone che si sono distinte 
per il loro costante impegno a favore del territorio. 
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I compleanni dei Musei Ossolani 
In occasione del doppio compleanno, il 12° dell’Ecomuseo del Granito e il 15° del Civi-
co Museo Archeologico di Mergozzo, il Comune e il Gruppo Archeologico di Mergozzo 
propongono un appuntamento culturale e una mostra dedicati a scoprire cosa c’era sul-
la tavola delle popolazioni preromane dell’Ossola oltre duemila anni fa. Venerdì 20 set-
tembre alle 21, presso l’Antica Latteria, si inaugura la mostra “I Celti e il Cibo. Produzio-
ne e ritualità”. In apertura Giancarlo Minella, curatore della mostra, illustrerà gli elementi 
salienti del percorso espositivo, a seguire Elena Poletti, conservatrice archeologa del 
Museo di Mergozzo, proporrà una breve chiacchierata con proiezione sul tema “A tavo-
la con i Celti”. Seguirà un brindisi di compleanno con assaggi ispirati all’Età del Ferro 
offerto dal Gam. Sabato 21 e domenica 22 settembre, la mostra nella sala al piano ter-
reno dell’Antica Latteria e il Museo Archeologico, sarà aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 
alle 18. Anche presso il Museo Archeologico il tema “I Celti e il Cibo” sarà oggetto di 
approfondimenti con didascalie relative a vasellame e strumenti della cucina e del ban-
chetto nell’età del Ferro. 
 
Verbania: torna LetterAltura 
"Librarsi in aria, volare lontano" è il titolo e il tema dell'edizione 2019 del Festival Lette-
rAltura, in programma dal 26 al 29 settembre a Verbania, sul Lago Maggiore. Dopo le 
edizioni dedicate al treno, nel 2017, e al battello e all'acqua nel 2018, quest'anno si par-
lerà di aria e volo. Saranno moltissimi gli spunti che guideranno il pubblico nelle quattro 
giornate di Festival, con molti ospiti e con testimonianze utili ad addentrarci in un mon-
do che spesso percepiamo lontano dalla nostra quotidianità. Sarà un vero e proprio vo-
lo, dalla rampa di decollo inaugurale con Umberto Guidoni, astronauta, astrofisico e 
scrittore, fino all'atterraggio con Neri Marcorè, che sarà protagonista della serata finale 
costruita ad hoc per LetterAltura con letture e musiche dedicate al mondo dell'aria e del 
volo. Tornerà ospite Marco Malvaldi, con il nuovo libro Vento in scatola, e ci saranno 
Nello Charbonnier, che gira il mondo in mongolfiera, Giuseppe Festa, che con le paro-
le... fa volare, proprio come nel libro che presenterà al festival.  
 
A Formazza 3° Walser Häpfla Fest 
La manifestazione nasce con l’intento di dare concretezza all’iniziativa del Comune di 
Formazza sulla “Valorizzazione e promozione dell’agro-biodiversità in Valle”, al fine di 
contrastare l’abbandono delle aree montane e favorire una crescita socio-economica 
sostenibile. Numerosi sono gli appuntamenti nel fine settimana dal 27 al 30 settembre. 
Cena gourmet all’Albergo Cascata Toce, sabato alle 20. La degustazione gnocchi, pro-
dotti locali e i vari momenti di dimostrazione e presentazioni si svolgeranno intorno 
all’area del tendone a Valdo di Formazza, a partire dalle ore 11 di domenica. La sera di 
venerdì 27, invece, alcune famiglie formazzine riceveranno ospiti nella loro casa walser 
per offrire una tipica cena nell’atmosfera caratteristica per condividere cibo, cultura, usi 
e tradizioni locali. 
 
 
Servizio civile per il Parco Nazionale Val Grande 
È uscito il nuovo bando di Servizio Civile 2019-2020, dedicato a tutti i giovani, sia italia-
ni che stranieri, che hanno già compiuto 18 anni e non hanno ancora compiuto 29 anni 
al momento della presentazione della domanda. Il Parco Nazionale Val Grande ha 2 
posti disponibili nel progetto Comuniterrae, settore Patrimonio ambientale e riqualifica-
zione urbana. L'obiettivo del progetto sono il potenziamento delle azioni sul terreno di 
monitoraggio sulla biodiversità; l'aumento del senso di appartenenza della cittadinanza 
residente nei comuni dei Parchi e il rinnovamento delle azioni di comunicazione su web 
e nei punti informativi. Le domande da quest'anno vanno presentate solo online, entro 
le ore 14 del 10 ottobre. Il servizio dura 12 mesi. L'orario medio settimanale è di 25 ore, 
ed include un percorso di formazione generale e specifica. Il compenso mensile è di 
euro 439,50. 
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A Vercelli le Passeggiate nel mistero 
Sabato 21 settembre si terrà a Vercelli il secondo itinerario delle Passeggiate nel miste-
ro. Il ritrovo è fissato alle 20.45 al centro del piazzale Pisu (ex parcheggio Ospedale 
vecchio) per una passeggiata nel centro di Vercelli alla scoperta dei misteri della città 
attraverso leggende, storie di “fantasmi”, personaggi e luoghi misteriosi accompagnati 
da una guida turistica abilitata e dallo scrittore Gian Luca Marino. Percorso: Area Pisu, 
viale Garibaldi, retro Basilica di S. Andrea, corso Italia, ex caserma Garrone, inizio cor-
so Libertà, via Volto dei Centori, piazza del Municipio. L’iscrizione è obbligatoria e a pa-
gamento. Per informazioni e iscrizioni: 
passeggiatenelmistero@gmail.com 
 
Un due tre...Arte! Cultura e intrattenimento a Vercelli 
Il Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli parteciperà da sabato 21 a domenica 22 set-
tembre alle Giornate europee del patrimonio, manifestazione sostenuta dal Ministero 
per i beni e le attività culturali, promossa dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Com-
missione europea. Per l’occasione, il Museo del Tesoro del duomo propone, senza 
maggiorazioni sul costo del biglietto di ingresso, la visita “Un due tre...Arte! Cultura e 
intrattenimento in #mtdvercelli”. In museo saranno raccontate le memorie del Palazzo 
arcivescovile e lo stato delle committenze artistiche vescovili tra Cinquecento e Seicen-
to, seguendo l’ombra di alcuni grandi personaggi della famiglia Ferrero. Proprio i mem-
bri della famiglia Ferrero sono stati i grandi protagonisti di una mostra da poco conclu-
sasi a Biella: Sebastiano Ferrero e i suoi figli. Nelle giornate del 21 e 22 settembre alle 
16 a tutti i visitatori sarà proposta una speciale visita guidata, inclusa nel costo del bi-
glietto di ingresso, dove verranno raccontate proprio le vicende vercellesi della famiglia 
Ferrero e delle testimonianze artistiche che hanno donato alla Diocesi di Vercelli. Per 
partecipare alle visite non occorre la prenotazione ed è sufficiente presentarsi in bigliet-
teria poco prima dell’orario di visita. 
 
 
Il vano desiderio: a Vercelli una conferenza sulla musica greco-romana 
Il Mac – Museo Archeologico della Città di Vercelli organizza per sabato 21 settembre 
alle 17.30, nella sede di corso Libertà 300, la conferenza dal titolo “Il vano desiderio: la 
musica greco-romana fra censimenti, ricostruzioni e immaginario”, a cura di Daniele Bo-
schetto, collaboratore dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte che attraverso il suo 
intervento illustrerà il concetto di “censimento” delle fonti musicali e alcune iniziative 
promosse dall’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte. In un secondo momento, la tratta-
zione giungerà alla presentazione delle fonti musicali nel mondo greco-romano, parten-
do proprio dai reperti del Mac e proponendo alcuni esempi, per chiudere con una più 
ampia riflessione sulle idee che noi “moderni” abbiamo elaborato intorno alla musica 
greco-romana, sulla sua influenza e, più in generale, sul senso di una ricerca segnata 
da una mancanza irrimediabile. 
 
Ti devo un tramonto - Libreria dell'Arca 
L’autrice Cristiana Serangeli torna in libreria con il suo nuovo romanzo, Ti devo un tra-
monto (Capponi editore). La presentazione si tiene sabato 21 settembre alle 16:30 nella 
libreria dell’Arca a Vercelli. “Quando il destino decide di togliere a Vittorio l’amore ma-
terno – si legge nella nota di presentazione dell’evento sul sito del Comune di Vercelli – 
lui è solo un piccolo uomo di tre anni: una cicatrice nell’anima che segnerà tutto il suo 
percorso esistenziale, costringendolo a restare quotidianamente in bilico tra la paura di 
amare e il bisogno imprescindibile di essere amato”. La sensibilità d’animo di un uomo 
di altri tempi lo porterà a porsi mille interrogativi quando, per caso, inciamperà nella vita 
di Chiara e inevitabilmente si troverà a fare i conti con i fantasmi che abitano la sua 
mente e lo obbligano a vivere continuamente succube di un passato troppo doloroso. 
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