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Cirio consegna il Drapò al Capo dello Stato 

Ha avuto come filo conduttore 
l’autonomia il discorso che il presi-
dente della Regione, Alberto Cirio, 
ha letto davanti al Capo dello Sta-
to, Sergio Mattarella, a Torino per 
partecipare a Palazzo Madama al 
convegno “La Corte dei Conti a 
tutela del pubblico erario fra passa-
to e futuro”, organizzato nella mat-
tinata di martedì primo ottobre dal-
la presidenza dell’Istituto e dalla 
Sezione regionale di controllo per il 
Piemonte. 
Prima di prendere la parola, il 
presidente Cirio ha donato a 
Mattarella il drapò, la bandiera 
della Regione. 
«Presidente - ha affermato Cirio - 
sono orgoglioso di porgerle il mio 
benvenuto in Piemonte, a nome di 
tutti i cittadini della nostra regione. 
E sono felice di poterlo fare da un 
luogo simbolo per il nostro Paese, 
perché le mura che hanno accolto 
il primo Senato italiano, a pochi 
passi da quelle che hanno ospitato 
il primo Parlamento, ci ricordano 
quanto il Piemonte abbia nel pro-
prio Dna l’impegno e la fedeltà alla 
nostra Patria. Non è un caso che 
anche la prima sezione della Corte 
dei Conti sia nata proprio a Torino 
157 anni fa e desidero ringraziare il 
presidente Buscema e la presiden-
te Polito per questo momento. Con 
la consapevolezza dell’importanza non solo di vigilare, ma io 
penso ancor di più di affiancare e aiutare chi ha l’enorme re-

sponsabilità di guidare una comuni-
tà, gestendone i beni e i frutti della 
fatica che, come cittadini, tutti met-
tiamo in campo ogni giorno. Una 
responsabilità che sentiamo profon-
da. Oggi è diventata chiara la ne-
cessità di definire un nuovo rappor-
to tra lo Stato e le Regioni, coglien-
do anche l’opportunità costituziona-
le dell’autonomia differenziata». 
Ha proseguito Cirio: «Si tratta di 
una opportunità che interessa an-
che al Piemonte, ma poterle dire 
oggi questo, proprio da Palazzo 
Madama, io credo sia la miglior 
prova che tali istanze sono ben 
radicate nel solco del rispetto e 
dell’amore per l’Italia. Uniti dalla 
stessa bandiera. E chiedere, inol-
tre, che venga attuato ciò che con 
lungimiranza la nostra Costituzio-
ne ha già previsto in tema di auto-
nomia, non ci farà arretrare di un 
solo passo nel nostro impegno per 
la solidarietà tra Regioni. Il Pie-
monte è la terra di don Bosco, dei 
Santi sociali, del Cottolengo, del 
Sermig. Modelli che hanno guidato 
e guideranno sempre la nostra 
azione di governo Il Tricolore 
sventola qui di fronte, sul Palazzo 
della Regione, accanto alla ban-
diera del Piemonte, il nostro dra-
pò. La bandiera, Presidente, che 
pochi istanti fa ho affidato alle sue 

mani, certo che saprà custodirla e valorizzarla insieme alle 
bandiere di tutte le altre Regioni italiane». 

Autonomie, il ministro Boccia   
Incontra il presidente Cirio 

Il ministro per gli Affari regionali e le autono-
mie, Francesco Boccia, ha incontrato, lunedì 
30 settembre, nel Palazzo della Giunta regio-
nale il presidente della Regione, Alberto Cirio, 
che nei giorni scorsi gli aveva scritto per in-
viargli la documentazione sulla richiesta di 
autonomia del Piemonte, ora all’esame del 
Consiglio regionale, e invitarlo a visitare il 
territorio. «È stato un incontro positivo - ha 
detto il presidente Cirio -. Abbiamo consegna-
to al ministro Boccia il nuovo dossier del Pie-
monte sull’autonomia, approvato il 9 agosto 
dalla Giunta. Il testo riprende e integra la pro-
posta della precedente amministrazione e la 
potenzia, ampliando la nostra richiesta di au-
tonomia differenziata a tutte le 23 materie 
previste dalla Costituzione. Ho chiesto al mi-
nistro la possibilità di incardinare formalmente 
il nostro percorso entro l’anno, per consentire 
al Piemonte di recuperare il ritardo avuto fino 
ad oggi. L’autonomia, insieme ai fondi europei 
e alla sburocratizzazione, è uno dei tre ele-
menti determinanti per la nostra azione di 
governo. Il ministro ci ha dato la propria di-
sponibilità a valutare la richiesta e ci darà un 
riscontro nei prossimi giorni. Chiediamo si 
vada avanti al più presto e resta fondamenta-
le per noi la necessità di muoverci in modo 
unitario con gli altri presidenti, perché quella 
dell’autonomia è una partita fondamentale 
per tutte le Regioni». (da) 

Il presidente della Giunta: «Le richiese di autonomia non ci faranno arretrare sulla solidarietà tra Regioni» 

Davanti a oltre 500 volontari del 
118 e della Protezione civile radu-
nati nella Margaria del Castello di 
Racconigi, la Fondazione Crt ha 
premiato venerdì 27 settembre le 
56 associazioni vincitrici dei bandi 
“Missione Soccorso e “Mezzi per la 
Protezione civile”, che permetteran-
no l’acquisto di nuove ambulanze e 
veicoli pick up destinati al Piemonte 
e alla Valle d’Aosta, per complessi-
vi 1,6 milioni di euro.  
A questa sedicesima Giornata del 
Soccorso, dedicata a tutti gli opera-
tori dei servizi di emergenza e Pro-
tezione civile, sono intervenuti il presidente della Fondazione Crt, 
Giovanni Quaglia, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Ci-
rio, gli assessori regionali alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, e alla Pro-
tezione civile, Marco Gabusi.  Presenti anche molti sindaci dei Comu-
ni con meno di 3.000 abitanti, ai quali la Fondazione destina risorse 
per interventi a salvaguardia del territorio.  «La Giornata del Soccor-
so è un’occasione speciale per la Fondazione Crt, perché ci dà 
l’opportunità di incontrare la grande ‘famiglia’ dei volontari della Pro-
tezione civile e del 118», ha dichiarato il presidente Quaglia. «Essere 
qui oggi è bello per poter dire grazie alla Fondazione Crt e a tutti i 
nostri volontari - ha affermato il presidente Cirio –. A 25 anni da 
un’alluvione pagata con il prezzo di tante vite umane, il Piemonte è 
stato il primo a rispondere con i suoi straordinari volontari, i primi ad 
essere chiamati tutte le volte che serve un aiuto. La Regione è pronta 
a sostenere questo progetto a quattro mani con la Fondazione, per-
ché se non preveniamo, a cominciare dalla pulizia dei nostri fiumi, 
avremo sempre più problemi ad intervenire. Il maltempo di questa 
estate lo ha purtroppo dimostrato. C’è però una macchina burocratica 
che rende spesso impossibile agire e questo è assurdo: le leggi non 
possono ostacolare l’enorme lavoro dei volontari, devono agevolarlo. 
Questo sarà il nostro impegno: sostenere il mondo della Protezione 
civile attraverso le risorse, ma anche snellendo la burocrazia».  
L’assessore Gabusi ha sostenuto di essere «orgoglioso che la Fon-
dazione Crt voglia condividere con la Regione Piemonte il nuovo 
bando sulla Protezione civile per i piccoli Comuni. Lavoreremo da 
subito per poter ricominciare un percorso insieme, al quale possiamo 
contribuire anche economicamente. Gli investimenti per la Protezione 
civile vanno in direzione di un futuro illuminato, finalizzato a far cre-

scere nuovi volontari e nuovi pro-
fessionisti». 
A chi vanno le nuove ambulan-
ze. Sono 22 gli enti che hanno 
ricevuto 50 mila euro ciascuno 
per l’acquisto di nuove ambulan-
ze: si tratta dei Comitati della Cro-
ce Rossa di Alessandria, Casale 
Monferrato, Canelli, Cavaglià, 
Busca, Airasca, Chieri, Gassino 
Torinese, Giaveno, Vercelli; la 
Croce Verde di Casale Monferra-
to, Saluzzo, Torino, Villastellone e 
Gravellona Toce, i Volontari del 
Soccorso Sud Canavese, il Corpo 

Volontari del Soccorso di Ornavasso, la Pubblica Assistenza Servizio 
radio emergenza Volontari del Soccorso di Grignasco, la Pubblica 
assistenza Croce di Santa Lucia, l’Associazione Volontari del Soccor-
so e Gruppo Alpino di La Thuile.   A chi vanno i pick up. Sono 34 gli 
enti vincitori del bando per l’acquisto di nuovi pick up per il trasporto delle 
persone e delle attrezzature: Gruppo Leonardo di Protezione Civile di 
Alluvioni Piovera, Associazione Volontari di Protezione civile Città di Ac-
qui Terme, Comune di Alluvioni Piovera, Comune di Castellazzo Bormi-
da, Associazione “Due Fiumi” Volontariato di Protezione civile di San 
Michele, Associazione di Protezione civile Logistica sanitaria di Asti, Co-
mitato locale di Alba della Croce Rossa Italiana, Corpo volontari Antin-
cendi boschivi del Piemonte-Squadra di Bra, Associazione Nazionale 
Alpini-Sezione di Novara, Comitato locale di Novara della Croce Rossa 
Italiana, Comuni di Banchette, Bollengo, Carignano, Locana e Scalen-
ghe, Associazione Antincendi Boschivi di Chiusa San Michele e di Cu-
miana, Associazione Protezione civile “La Fenice” di Favria, Squadra 
Antincendi boschivi di Givoletto, Soccorso alpino e speleologico piemon-
tese di Grugliasco, Comitati locali della Croce Rossa di Mappano, Rivoli 
e Nichelino, Gruppo volontari della Protezione civile di Oglianico, Nucleo 
Provinciale di Protezione civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri di 
Torino, Squadra Volontari antincendi boschivi di Vallo Torinese e di Vil-
lar Pellice, Squadre Antincendi boschivi e Protezione civile delle 
Valli Antigorio Formazza di Baceno, di Domodossola Calice e 
Squadra nautica di salvamento di Pubblica Assistenza di Verba-
nia, Comitato locale della Croce Rossa di Crescentino, Protezio-
ne civile volontari cinofili di Palazzolo Vercellese, Corpo Volontari 
del Soccorso prevenzione e protezione civile di Saluggia, Asso-
ciazione Radio Club Victor Charlie di Vercelli. (gg) 

Da Fondazione Crt 56 nuovi mezzi per soccorso e Protezione civile 

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricevuto dal presiden-
te della Regione Piemonte il drapò, la bandiera regionale. 
Sopra, l’intervento di Alberto Cirio in tema di autonomie 

L’accoglienza al Presidente Mattarella, che ha partecipato ad un convegno della Corte dei Conti a Palazzo Madama 

A Racconigi la  premiazione delle associazioni vincitrici del bando 
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Domenica 13 ottobre  
al via la "Settimana della Protezione civile" 

 

Da domenica 13 a sabato 19 ottobre si svolge la "Settimana della Protezione civile”, 
manifestazione con cui i cittadini italiani potranno entrare a contatto con le donne e gli 
uomini del servizio nazionale della Protezione civile, un sistema integrato di prevenzio-
ne, previsione e soccorso: un grande network, quasi unico al mondo, che opera 24 ore 
al giorno per proteggere la popolazione dai rischi naturali o causati dall’uomo. La 
“Settimana della Protezione civile” è nata da una specifica decisione governativa, la di-
rettiva firmata il primo aprile scorso dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe 
Conte, e promuove una serie di eventi e iniziative da svolgersi su tutto il territorio italia-
no, dalle metropoli ai Comuni più piccoli, «volte alla diffusione della conoscenza e della 
cultura di protezione civile, allo scopo di promuovere e accrescere la resilienza delle 
comunità attraverso l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezio-
ne da parte dei cittadini, a favorire l'informazione alle popolazioni sugli scenari di ri-
schio, le relative nuove norme di comportamento, e  la moderna pianificazione di Prote-
zione civile». 
La “Settimana di Protezione civile” cade in contemporanea con la “Giornata internazio-
nale per la riduzione dei disastri naturali”, dichiarata dall'Organizzazione delle Nazioni 
Unite. L’obiettivo della Settimana non è solamente di presentare le attività delle compo-
nenti e delle strutture operative della Protezione civile, ma di sottolineare cosa è impor-
tante nel mondo di oggi e nella vita quotidiana per rischiare sempre meno le nostre vite, 
le nostre attività, i nostri beni, a causa delle calamità naturali. Al centro di tutto ci saran-
no infatti le “buone pratiche di prevenzione dai rischi”. Si parlerà molto di resilienza, ov-
vero della capacità della popolazione di reagire ed affrontare gli eventi avversi. 
La Settimana avrà un carattere nazionale, come la Conferenza nazionale delle Autorità 
di protezione civile individuate dal Codice della Protezione civile, che si svolgerà nella 
sede del Dipartimento, e sarà presieduta dal presidente del Consiglio, massima autorità 
di Protezione civile del Paese. 
Le iniziative della Settimana si struttureranno soprattutto a livello territoriale. Anche la 
comunità scientifica sarà chiamata a partecipare, con iniziative rivolte a tutti gli studenti, 
dai più piccoli ai giovani che si affacciano al mondo dell’Università. 
Il Piemonte aderisce alla manifestazione, proponendo un ricco carnet di eventi sul terri-
torio gestiti dalle istituzioni  e  dai volontari della associazioni di Protezione civile. La 
campagna “Io non rischio 2019” inaugura la kermesse nelle piazze piemontesi, mentre 
a livello nazionale ci sarà la partecipazione all’esercitazione Exe Flegrei, da mercoledì 
16 a domenica 20 ottobre. La celebrazione della Giornata Regionale di Protezione civi-
le, martedì 5 novembre,  25° anniversario della grave alluvione del 1994,  sarà un altro 
dei momenti clou inseriti nell'iniziativa nazionale “Io non rischio 2019”. (vp) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niente dibattito pubblico 
per il Parco della Salute 

di Torino 
 

Il Parco della Salute di Torino potrà 
essere costruito senza ritardi e sal-
vaguardando le procedure in corso, 
ovvero senza dover ricorrere alla 
procedura del dibattito pubblico. 
È stato positivo l’esito dell'incontro 
che l'assessore regionale alla Sani-
tà, Luigi Icardi, ha avuto nel pome-
riggio del 2 ottobre con i funzionari 
dell'Autorità nazionale anticorruzio-
ne. «Un ottimo risultato per la sanità 
piemontese», ha affermato il presi-
dente Alberto Cirio, in quanto «sono 
state concordate le modalità per il 
proseguimento delle opere di edili-
zia sanitaria indispensabili che Tori-
no attende da anni». 
Come specifica l’assessore Icardi, 
«è stato definitivamente appurato 
che, nella fase attuale della gara in 
corso, non è più possibile procede-
re all'attivazione del dibattito pubbli-
co, pena ripartire da capo con il pro-
getto e la gara. E' stata concordata 
una procedura tecnica di assoluta 
trasparenza, che non inficia la gara 
in corso e non comporterà ulteriori 
ritardi. Le attuali eccellenze sanita-
rie non saranno disperse, come nu-
merosi operatori della sanità ormai 
temevano, ma rilanciate attraverso il 
superamento delle attuali strutture 
ormai obsolete dal punto di vista 
impiantistico strutturale». (gg) 
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Intesa fra Regione, Cassa Depositi e Prestiti  
e Finpiemonte 

per sostenere la crescita delle pmi 
 

 
Supportare lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese del 
territorio è l’obiettivo del 
protocollo d’intesa sotto-
scritto mercoledì 2 ottobre a 
Torino da Alberto Cirio, pre-
sidente della Regione Pie-
monte, Fabrizio Palermo, 
amministratore delegato di 
Cdp, Cassa Depositi e Pre-
stiti, e Stefano Ambrosini, 
presidente di Finpiemonte. 
Presenti anche gli assesso-
ri regionali alle Attività pro-
duttive, Andrea Tronzano, e 
alle Società partecipate, 
Fabrizio Ricca.  
L’accordo permetterà di 
avviare un rapporto di col-
laborazione con Cdp, in 

qualità di Istituto Nazionale 
di Promozione, per la valutazione e possibile definizione di interventi di promozione 
di canali alternativi di finanziamento. Regione Piemonte e Finpiemonte, assieme a 
Cdp, valuteranno e definiranno possibili interventi per soddisfare le necessità di fi-
nanziamento a medio-lungo termine delle Pmia supporto di progetti di crescita, in-
novazione e export, anche mediante strumenti di finanza alternativa e di accesso al 
mercato dei capitali (i cosiddetti Basket Bond). Le parti si impegnano inoltre ad atti-
vare eventuali ulteriori strumenti di garanzia e cofinanziamento utili a completare 
l’offerta in supporto delle Pmi locali. 
«Si tratta di un’intesa fondamentale - ha commentato il presidente Cirio - che assume 
grande valenza per dare risorse a sostegno alle Pmi esistenti e a chi vuole crearne di 
nuove ed investire in Piemonte. È inoltre il primo passo affinché il Piano per la competi-
tività che sarà pronto a fine anno possa disporre non solo dei nostri fondi, ma anche 
delle linee di credito rivolte alle imprese necessarie per la sua efficace realizzazione». 
In particolare, la Regione svolgerà un’attività di indirizzo, impulso e coordinamento per 
la definizione delle modalità di realizzazione delle iniziative, Cassa Depositi e Prestiti 
valuterà la possibilità d’intervenire nelle iniziative singolarmente o insieme ad altri inve-
stitori istituzionali e istituzioni finanziarie, Finpiemonte agirà quale strumento operativo 
della Regione per lo svolgimento delle attività. 
Cassa Depositi e Prestiti si impegna inoltre ad ampliare il proprio supporto alle PMI at-
traverso l’allargamento del perimetro di operatività di alcuni ulteriori strumenti quali, ad 
esempio: il fondo di garanzia per le Pmi (Cdp potrebbe costituire una sotto-sezione spe-
ciale a carattere multi-regionale per incrementare la dotazione dello strumento e per-
mettere la concessione di nuove e maggiori garanzie a favore di quelle piemontesi); il 
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (Fr)) con il quale 
Cdp potrebbe finanziare a medio-lungo termine, insieme al sistema bancario e a tasso 
agevolato, le imprese beneficiarie di agevolazioni concesse dalla Regione su iniziative 
avviate a sostegno del tessuto imprenditoriale locale nell’ambito del Fondo; delle con-
trogaranzie a imprese del settore creativo e culturale: Cdp, mediante l’utilizzo di fondi 
pubblici regionali, Fondi strutturali e di investimento europei e risorse proprie, potrebbe 
concedere nuove linee di garanzia su interventi promossi da Confidi e banche. 
L’intesa contribuisce a rafforzare l’impegno di Cassa Depositi e Prestiti a supporto del 
tessuto produttivo regionale, che negli ultimi tre anni ha mobilitato circa 4 miliardi di eu-
ro a supporto diretto della crescita e dell’internazionalizzazione delle imprese piemonte-
si. Uno sforzo confermato anche dall’apertura nei prossimi mesi di una nuova sede a 
Torino, che finalizzata a promuovere una relazione più fluida e diretta con le comunità 
locali. La firma dell’intesa ha portato ad individuare un’ulteriore attività di collaborazione 
quale il potenziale ruolo di Cdp a supporto tecnico e finanziario della Regione per lo svi-
luppo delle infrastrutture. (gg) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nuovo presidente  
per Finpiemonte  
Partecipazioni 

 
La Giunta regionale ha designato 
Francesco Zambon come nuovo 
presidente del consiglio di ammini-
strazione di Finpiemonte Partecipa-
zioni e Fulvia Massimelli e Veronica 
Comi come componenti di tale or-
ganismo. Il presidente Alberto Cirio 
e l’assessore alle Partecipate, Fa-
brizio Ricca, hanno voluto mettere 
in evidenza che «di fronte alla sua 
prima nomina importante la Giunta 
ha scelto con attenzione dei profili 
di valore. È importante l’onesta, ma 
anche la competenza per chi è 
chiamato a guidare società pubbli-
che, e per questo abbiamo voluto in 
questo ruolo persone di valore. Rin-
graziamo Luca Remmert e coloro 
che hanno collaborato al suo fianco 
in questi anni e buon lavoro, ades-
so, al nuovo presidente ed a tutto il 
Consiglio di amministrazione». 
Francesco Zambon è stato respon-
sabile Analisi Finanziarie Enti Pub-
blici Italia e Svizzera per l’agenzia 
Moody’s Investitor Service, consi-
gliere per la Finanza straordinaria 
della Città di Torino, dove si è occu-
pato, tra le altre cose, della gestio-
ne del processo di costituzione del-
la Holding Partecipazioni, ed è stato 
anche consulente del Politecnico di 
Torino e della Regione Piemonte. 
Fulvia Massimelli, laureata in Eco-
nomia e Commercio, si è occupata 
di controllo di contabilità generale e 
redazioni di bilanci societari ed ha 
una vasta esperienza nel campo 
degli enti no profit e si è occupata di 
riorganizzazione societaria. Veroni-
ca Comi, componente esterno del 
gruppo di lavoro per la riforma sani-
taria della Regione Lombardia, ha 
ricoperto incarichi dirigenziali nel 
settore sanitario. 
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Una legge per togliere le leggi 
Inizia la lotta della Regione contro la burocrazia 

 

Parte il cammino della Giunta Cirio verso la delegificazione e la semplificazione buro-
cratica, uno dei tre pilastri del suo programma insieme al proficuo utilizzo dei fondi eu-
ropei e all’autonomia. Nella riunione di venerdì 27 settembre, su proposta del presiden-
te Alberto Cirio e dell’assessore Roberto Rosso, che ha la delega della materia, sono 
stati approvati un disegno di legge e una modifica dello Statuto della Regione che intro-
ducono importanti novità per ridurre il numero delle leggi. 
Il primo grande elemento innovativo del ddl, che ora passerà al vaglio del Consiglio re-
gionale, è che ogni nuovo disegno o proposta di legge regionale dovrà abrogare alme-
no una legge già esistente, salvo che abbia ad oggetto una materia estranea alla nor-
mativa regionale vigente. 
Si raccomanda, inoltre, la formazione di testi unici legislativi e regolamentari distinti per 
materia, per favorire l’accorpamento delle leggi e quindi diminuirne il numero. 
Altra novità importante: la semplificazione del linguaggio dei testi normativi, che dovrà 
essere semplice e di immediata comprensione. A questo scopo verranno redatte in ac-
cordo con la Commissione consiliare competente delle apposite linee guida. 
In questo processo, la Giunta vuole aprire le porte alle proposte dei cittadini. Si prevede 
infatti la possibilità di soggetti pubblici e privati di presentare idonee segnalazioni su 
questioni relative ad atti legislativi e regolamentari della Regione, nell’ottica di procede-
re ad una razionalizzazione dei procedimenti e dei processi per ridurre tempi e costi 
della burocrazia. Le segnalazioni saranno raccolte in specifiche sezioni e verificate da 
un apposito Gruppo di lavoro interdirezionale. 
Sempre nell’ottica di migliorare la propria produzione normativa, la Giunta intende av-
viare collaborazioni anche con il mondo produttivo e del lavoro, al fine di arricchire e 
perfezionare la conoscenza delle necessità e dei bisogni delle realtà territoriali piemon-
tesi. Saranno anche promossi stage formativi e conoscitivi dei funzionari regionali 
all’interno di singole realtà aziendali, per farne comprendere meglio le esigenze. 
«Nella settimana in cui cadono i nostri primi 100 giorni di lavoro - commenta il presiden-
te Alberto Cirio - approviamo il primo disegno di legge della nostra Giunta, che ha come 
obiettivo quello di alleggerire l’impianto normativo della Regione. Il Piemonte ha oltre 
mille leggi e regolamenti. Uno dei tre pilastri del nostro Piano per la competitività è sem-
plificare. Governare significa innanzitutto neutralizzare il più possibile la burocrazia, che 
inchioda lo sviluppo e rappresenta il primo ostacolo con cui cittadini, enti locali e azien-
de si scontrano ogni giorno. Non a caso il primo atto legislativo della nostra giunta è u-
na legge per togliere le leggi. Sono stati necessari tre mesi di approfondimento di natu-
ra giuridica per arrivare a questo risultato e numerose verifiche tecniche con gli uffici 
anche a livello romano, perché in Italia è più facile fare le leggi che toglierle ed è la pri-
ma volta che nel nostro Paese si adotta un testo normativo di questo genere. Ora final-
mente siamo arrivati alla fine e siamo orgogliosi di consegnare ai piemontesi la prima 
legge che toglie le leggi». 
Aggiunge l’assessore Rosso: «Si tratta di un atto rivoluzionario che consentirà di con-
trollare la produzione legislativa, di eliminare leggi incompatibili, non più oggetto di fi-
nanziamento o che hanno esaurito i loro effetti, rendendo più facile la vita dei piemonte-
si. A partire dai primi di ottobre daremo il via a un ciclo di incontri con associazioni di 
categoria, imprese, cooperative, terzo settore e ordini professionali chiamati a parteci-
pare attivamente al processo di snellimento di tutta la macchina burocratica regionale». 
(ma) 
 

 
 
 
 

Incontri a Roma  
per la crisi  

dell’ex Imbraco 
 

Mattina densa di incontri sul caso 
dell’ex Embraco di Chieri quella che 
il presidente della Regione, Alberto 
Cirio, e l’assessore al Lavoro, Elena 
Chiorino, hanno avuto giovedì 3 ot-
tobre a Roma. 
Dapprima una riunione con il sotto-
segretario al Lavoro, Francesca Pu-
glisi, per chiedere garanzie rispetto 
alla possibilità di prolungare gli am-
mortizzatori sociali nel caso in cui 
fosse necessario. «Speriamo di non 
averne bisogno - ha detto Cirio - ma 
la cosa importante era avere una 
garanzia da parte del ministero del 
Lavoro che nel caso si dovesse a-
prire una nuova trattativa, perché 
quella che adesso andiamo a verifi-
care non va a buon fine, si possa 
avere un prolungamento della cas-
sa integrazione in modo da accom-
pagnare i lavoratori a una nuova 
realtà. C’è stato questo impegno ed 
è perlomeno un dato positivo». 
Successivamente. Cirio e Chiorino 
hanno incontrato al ministero per lo 
Sviluppo economico, con una dele-
gazione di rappresentanti dei lavo-
ratori e delle organizzazioni sinda-
cali, il sottosegretario Alessandra 
Todde e il vice capo di gabinetto del 
ministro Patuanelli, Giorgio Sorial. 
«È stato un incontro positivo - ha 
commentato l’assessore Chiorino - 
in cui è stata sottolineata da parte di 
tutti la massima attenzione per la 
situazione e il sostegno ai lavorato-
ri. Abbiamo concordato che per il 
tavolo di crisi del 23 ottobre è indi-
spensabile da parte della proprietà 
una relazione chiara, precisa, pun-
tuale e documentata dello stato di 
avanzamento del piano industriale. 
In assenza di riscontri concreti e 
attendibili si valuterà la strada da 
intraprendere, con l’unico obiettivo 
di tutelare i lavoratori e anche la ca-
pacità produttiva dello stabilimento 
di Riva di Chieri». 
Nel frattempo, davanti al Ministero 
era in corso il presidio di una rap-
presentanza di 170 lavoratori 
dell’azienda. 
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In vigore dal 1° ottobre  
le novità antismog 2019-2020 

 

Sono diverse le novità inserite dalla Regione Piemonte nello schema di ordinanza sin-
dacale per i blocchi del traffico e la limitazione delle emissioni nella stagione invernale 
2019-2020, che dal primo ottobre interessano Torino, l’agglomerato torinese e i Comuni 
con oltre 20 mila abitanti dove i valori limite di polveri sottili e biossido di azoto sono su-
perati per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell’arco degli ultimi cinque. 
Tra di esse figurano: gli esoneri per i veicoli di nuclei familiari con redditi inferiori a 
14.000 euro e per i mezzi funzionali al servizio di autoveicoli per trasporti specifici o 
per uso speciale (ad esempio, potranno muoversi liberamente i furgoni in appoggio 
ai montacarichi durante i traslochi); l’esclusione dall’area interessata dai provvedimenti 
di 10 città della cintura di Torino (Alpignano, Trofarello, Santena, Carignano, La Loggia, 
Druento, Pino torinese, Cambiano, Candiolo e Pecetto) in cui è migliorata la qualità 
dell’aria; la circolazione garantita il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio anche in caso di 
attivazione del “semaforo antismog”. 
«La qualità dell’aria in Piemonte - riassume l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo 
Marnati - è tendenzialmente migliorata rispetto agli ultimi anni. Abbiamo introdotto nuo-
ve deroghe per andare incontro alle categorie più deboli e ci impegnano nei prossimi 
mesi a emettere bandi per incentivare il cambio dei mezzi pubblici e privati». 
Le altre misure. La delibera della Giunta, come quelle degli anni scorsi, stabilisce le mi-
sure strutturali e quelle temporanee. Queste ultime prevedono i livelli di allerta 1 
(Arancio) e 2 (Rosso) al raggiungimento delle soglie stabilite in base all’accordo di pro-
gramma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qua-
lità dell’aria nel bacino padano. Si tratta della parte emergenziale delle misure, che 
scattano in caso di sforamenti per più giorni consecutivi. 
Confermato nello schema di ordinanza l’esonero per i veicoli condotti da persone con 
oltre 70 anni di età: solo un veicolo per nucleo familiare e solo a condizione che non ab-
biano veicoli che potrebbero circolare liberamente. 
Prorogata la deroga per i veicoli degli operatori economici che accedono o escono dai 
mercati e dalle fiere autorizzate dai Comuni e dei veicoli al servizio delle manifestazioni 
autorizzate, che era presente nella scorsa stagione 2018-2019 ed era in scadenza. 
Gli obiettivi. «La Regione Piemonte - puntualizza Marnati - vuole tutelare le categorie 
più deboli, che spesso pagano il prezzo più alto. L’esclusione dei dieci Comuni della 
cintura torinese dalle misure restrittive antismog non è il frutto di una scelta politica ma 
tecnica, derivante da un miglioramento dell’aria oggettivo rilevato dall’Arpa. A settembre 
lavorerò per avviare iniziative efficaci per tutelare l’ambiente a 360 gradi». 
L’assessore sostiene inoltre che «colpire solo un settore, come quello automobilistico, è 
una visione miope che non porta da nessuna parte. La Regione Piemonte sta provve-
dendo a pianificare e a mettere a disposizione fondi per aiutare privati e imprenditori a 
modernizzare le proprie strumentazioni, compreso i veicoli, per migliorare 
l’efficientamento energetico riducendo considerevolmente l’inquinamento. Nella pro-
grammazione dei fondi Fesr privilegerò quegli interventi che serviranno per migliorare 
l’ambiente attraverso una rigenerazione urbana energetica, che nel contempo rilancerà 
l’edilizia piemontese». 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emergenza apicoltura, 
dalla Regione sostegno 

al settore in crisi 

 
Nel 2019 la mancata produzione di 
miele di acacia in Piemonte ha ge-
nerato un danno quantificabile in 
16,5 milioni di euro. Il Piemonte è la 
prima regione italiana produttrice di 
miele, con oltre 5 mila tonnellate 
stimate nel 2018, seguita da Tosca-
na con 3 mila tonnellate e l’Emilia 
Romagna con duemila. Consideran-
do la grave situazione che si è veri-
ficata quest’anno per l’apicoltura 
piemontese, l’assessore all’Agricoltura 
della Regione Piemonte, Marco Proto-
papa ha deciso di varare una serie di 
provvedimenti concreti per sostenere 
il settore fortemente in crisi. «Tutto 
questo è dovuto dall'andamento cli-
matico anomalo della scorsa prima-
vera, con sbalzi di temperatura alta-
lenanti. Alle temperature anomale si 
sono aggiunte prolungate fasi di 
piovosità e siccità che hanno aggra-
vato ulteriormente la situazione già 
critica – spiega l’assessore Marco 
Protopapa - . Come prima cosa ab-
biamo varato un provvedimento fi-
nalizzato alla concessione di crediti 
agevolati. Le domande si possono 
presentare a partire dal 4 fino al 31 
ottobre attraverso i Centri di assi-
stenza agricola». 
La Regione Piemonte interverrà con 
un contributo sugli interessi maturati 
sui prestiti annuali compresi tra un 
minimo di 5.000 euro ed un massi-
mo di 80.000 euro. Tali prestiti sono 
rinnovabili per due anni. (aq) 
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Non si fermano le iniziative  
per eliminare il casello di Beinasco 

 

La pubblicazione del bando di gara per il rinnovo delle concessioni autostradali non fer-
ma la lotta dei Comuni, della Città metropolitana e della Regione Piemonte per 
l’eliminazione del casello di Beinasco. Una riunione svoltasi martedì primo ottobre a 
Beinasco tra l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, sindaci e assessori di 
Beinasco, Bruino, Candiolo, None, Orbassano, Piossasco, Rivalta, Volvera, Vinovo, 
con la condivisione del vicesindaco della Città metropolitana, Marco Marocco, ha pro-
dotto l’invio di una lettera al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Miche-
li, dove viene sottolineato che «ci spiace e amareggia profondamente come il dialogo 
che prevedeva la condivisione con i nostri territori di alcune delle decisioni strategiche 
sulle concessioni autostradali si sia bruscamente interrotta. La decisione del Ministero 
da Lei diretto di pubblicare il bando di gara per l’assegnazione delle concessioni della 
tangenziale di Torino, della A21 Torino-Piacenza, della A5 Torino-Quincinetto e della 
Torino Pinerolo ha escluso dalla discussione la voce e le istanze dei territori e dei citta-
dini che rappresentiamo per una decisione calata dall’alto. Si tratta di una scelta che 
non condividiamo e che auspichiamo la ministra De Micheli voglia rivedere riattivando il 
dialogo con la Regione, la Città Metropolitana e i Comuni direttamente interessati». Gli 
amministratori, che avevano definito a luglio una linea unitaria per la soppressione del 
casello di Beinasco con una serie di proposte alternative da presentare al Ministero con 
un incontro previsto agli inizi di settembre a Roma. 
L’assessore Gabusi ha evidenziato che «eliminare dal bando di gara l’obbligo, annun-
ciato solo pochi mesi fa, del concessionario di presentare un’ipotesi di soppressione dei 
caselli, significa che per i prossimi 12 anni, ovvero per la durata del nuovo contratto, 
difficilmente se ne potrà parlare. La conseguenza è la condanna dei Comuni del territo-
rio ad essere costantemente intasati da tir e automobili e a subire passivamente un 
continuo aumento del livello di inquinamento ambientale con le relative conseguenze 
per la salute dei cittadini. Uno scenario inaccettabile. Come Regione chiederemo un 
incontro al ministro De Micheli per riaccendere l’attenzione sulla mobilità dell’area e sul-
la salute delle persone e rimettere in discussione le tematiche dei pedaggi». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottima notizia i nuovi 
modelli Maserati a Torino 

 
L’annuncio dell’avvio dal 2020 della 
costruzione della linea di produzio-
ne nel Polo produttivo di Torino 
(Mirafiori e Grugliasco) dei nuovi 
modelli Maserati GranTurismo e 
GranCabrio rappresenta per il presi-
dente della Regione Piemonte, Al-
berto Cirio, «un’ottima notizia che 
conferma la volontà di Fca di conti-
nuare a investire sul Piemonte e un 
altro passo importante del piano di 
investimenti che è stato condiviso 
con la Regione e il Comune di Tori-
no». Ha proseguito il presidente: «È 
evidente come le scelte di Fca sia-
no fondamentali per il futuro 
dell’automotive piemontese e italia-
no. La Maserati Ghibli che verrà 
prodotta a Torino sarà la prima vet-
tura elettrica ibrida del marchio. Per 
cui accogliamo con grande positivi-
tà scelte come questa, che ricono-
scono il saper fare di una città, Tori-
no, e di un territorio, il Piemonte, 
che puntano a diventare la capitale 
europea dell’elettrico». 
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Trecento cantieri aperti in Piemonte  
per la posa della banda ultra larga 

 
Sono 223 i cantieri aperti per la posa della banda ultra larga (Bul) in fibra e 78 per 
onde radio in Piemonte. Questi gli ultimi dati relativi al piano per l’infrastrutturazione 
digitale in Regione, diffusi il 1° ottobre dall’assessore all’Innovazione Matteo Marna-
ti a Gattinara (Vc) nel corso del Roadshow per la rappresentazione dello stato 
dell’arte dell’agenda digitale e del piano Bul per la Regione Piemonte e per i territori 
delle province di Novara e Vercelli. Nonostante i problemi burocratici, il piano per la 
posa della banda larga va avanti. 
«La banda ultra larga – ha detto l’assessore Matteo Marnati – non è soltanto utile, ma 
fondamentale per lo sviluppo tecnologico ed economico regionale soprattutto a soste-
gno del mondo imprenditoriale. Porteremo tutti i servizi regionali in digitale con lo scopo 
di semplificare ed agevolare le pratiche sia per i cittadini che per le aziende». 
L’agenda digitale della Regione Piemonte procede spedita con il piano di finanziamenti 
previsto dal Programma operativo regionale (Por), del Fondo europeo di sviluppo regio-
nale (Fesr) Por 2014-2020. Si registra l’implementazione dello Spid, il Sistema pubblico 
di identità digitale, che ha una dote finanziaria di 1 milione e 620 mila euro; la realizza-
zione del Polo regionale dei pagamenti (PagoPa) Piemonte pay, integrato con la piatta-
forma nazionale, al fine di offrire ai cittadini il Fascicolo del contribuente, con dotazione 
di 2 milioni 880 mila euro. Da segnalare anche il fascicolo sanitario elettronico e i relati-
vi servizi online: informatizzazione dell’area clinico-sanitaria, dematerializzazione dei 
documenti, accessibilità, ritiro referti online o cambio medico, con 17 milioni e 900 mila 
euro a disposizione; i servizi per l’agricoltura digitale attraverso il Siap, sistema informa-
tivo agricolo piemontese, con 1 milione 800 mila euro; il supporto agli enti intermediati 
dalla Regione Piemonte aderenti a Piemonte pay per 1 milione e 500 mila euro. C’è poi 
il “Bip 4 Maas”, biglietto integrato piemonte per Mobility as a service, ovvero l’accesso 
tramite smartphone ai servizi di mobilità, per 950 mila euro. Poi la dematerializzazione 
dei procedimenti territoriali, come ad esempio delle concessioni e delle riscossioni dei 
canoni del demanio idrico, della rilevazione delle istanze per la trasformazione del bo-
sco in altra destinazione d’uso, con 700 mila euro disponibili; il cloud computing per la 
Pa piemontese, per 5 milioni di euro, e la valorizzazione dei dati pubblici attraverso gli 
open data, con una dotazione di 4 milioni 100 mila euro. (pdv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'assessore Poggio  
alla presentazione  

del Muvv, rete dei Musei 
di Vercelli e Varallo 

 
L’assessore regionale alla Cultura, 
al Turismo ed al Commercio, Vitto-
ria Poggio, ha partecipato lunedì 30 
settembre alla presentazione di 
Muvv, la rete dei Musei di Vercelli e 
Varallo. Si è trattato del “lancio” di 
un sistema a rete, che unisce il Mu-
seo Borgogna, il Museo Leone, il 
Museo del Tesoro del Duomo e Ar-
chivio capitolare, la Pinacoteca e il 
Museo Calderini di Varallo. «Questo 
importante momento per il territorio 
vercellese – ha detto l’assessore 
Poggio - ci suggerisce una riflessio-
ne sul ruolo strategico dei Musei a 
livello culturale, sociale ed economi-
co e risponde pienamente alle finali-
tà fondanti la nostra nuova legge in 
materia di cultura (legge regionale 
n.11/2018) con particolare riferi-
mento all’art 18 laddove specifica 
che “la Regione favorisce la costitu-
zione e lo sviluppo dei sistemi mu-
seali sia tematici che territoriali, 
quali strumenti di cooperazione tra 
musei, e per la valorizzazione delle 
relazioni tra musei e territorio, per la 
qualificazione dell’offerta di fruizio-
ne, per la promozione, per la dota-
zione di professionalità, per una più 
efficace collaborazione tra livello 
regionale e livello territoriale». 
L’assessore Poggio ha ingraziato gli 
attori del territorio che hanno reso 
possibile questa iniziativa: Fernan-
do Lombardi, presidente della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Ver-
celli, Francesco Profumo, presidente 
della Compagnia di San Paolo e di 
Acri, Associazione di Fondazioni e 
Casse di risparmio Spa, Luca Dal 
Pozzolo, presidente dell'Osservatorio 
Culturale del Piemonte, e Martina Ba-
gnoli, direttore delle Gallerie Estensi. 
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Riflessioni sulla Luna e dintorni a Tortona 
Il Festival Internazionale Lavagnino venerdì 4 ottobre celebra il 50° anniversario dello 
sbarco sulla Luna. Alle 18, all’Auditorium della Sala di registrazione Sonic Factory di 
Tortona, in Strada Vicinale Ribrocca 2, il primo astronauta italiano Franco Malerba e 
l’ingegnere aerospaziale Luigi Bussolino, moderati dal giornalista Antonio Lo Campo, 
regaleranno al pubblico le loro “Riflessioni sulle Luna e dintorni”. Dalle 21 si terrà un 
concerto-spettacolo di divulgazione scientifico-musicale i Solisti dell’Orchestra Classica 
di Alessandria, la voce narrante del primo astronauta italiano Franco Malerba e la proie-
zione delle immagini del Dvd “Viaggio nello spazio”, il pubblico sarà guidato alla scoper-
ta di una originale dimensione della cultura. Ingresso ad offerta a favore 
dell’associazione “Paolo Perduca” di Tortona.  
 
 
 
Visita Guidata ai Deposti Museali di Acqui Terme 
Sabato 5 ottobre, ore 15.30 ad Acqui Terme, visita guidata e dimostrazione pratica ef-
fettuata da un archeologo di una qualche attività (lavaggio reperti, inventario materiali, 
disegno, ecc.) con spiegazione da parte della guida. I visitatori saranno accompagnati 
da un membro della Sezione Statiella dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Alla visi-
ta guidata si accede con il biglietto di ingresso al Museo con 4 euro intero e 2 euro ri-
dotto e biglietto aggiuntivo per i depositi di 2 euro. Info: 0144.57555. 
 
 
 
A Camino visitabile la Casa Museo di Colombotto Rosso  
Domenica 6 ottobre a Camino sarà possibile visitare la Casa Museo di Colombotto 
Rosso. Orari: 10 /12 – 14.30 / 18. La Fondazione Colombotto Rosso, voluta dall’artista 
è stata istituita il 13 marzo 1997 ottenendo il riconoscimento giuridico dalla Regione 
Piemonte in data 2 giugno 1997. La Casa Museo è aperta al pubblico secondo un ca-
lendario consultabile sul sito. Entrando è come scendere in un labirinto, un’infilata di 
camere dentro ad altre camere, scale che salgono e scendono tutte a dislivello. Ogni 
camera ha un buon numero di dipinti e stampe tratti da libri antichi e non, fotografie, cu-
riosità, ceramiche, scatole con marionette, specchi, marmi, manichini, lampade, oggetti 
di ogni genere e tutti gli spazi della casa sono occupati, come nella sua pittura, dalla 
bellezza filiforme del liberty, con fiori e farfalle, fino alla totale decadenza dell’essere 
umano come nei soggetti raffigurati da Colombotto Rosso nei suoi quadri. Info: via Ser-
ra 72 – Camino, telefono: 0142 444330, chiosco@comune.casale-monferrato.al.it 
 
 
 
 
Caccia ai tesori arancioni - Bandiere del Touring 
Lunedì 6 ottobre a Ozzano Monferrato e Gavi Caccia ai tesori arancioni, ovvero i borghi 
scelti dal Touring Club per la loro bellezza, che  si svolgerà nelle vie dei borghi portan-
do i turisti alla scoperta delle bellezze dei Comuni, tutto ciò tramite un divertente gioco 
di caccia al tesoro. Al termine del percorso nell'ultima tappa è previsto un piccolo ristoro 
e la consegna di un gadget. Per informazioni sull'iniziativa Bandiere Arancioni: telefono 
02.8526828, bandiere.arancioni@touringclub.it 
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A Villanova d’Asti Elogio della gallina bionda 
Torna a Villanova d’Asti la 17ma fiera della gallina bionda piemontese, dal 4 al 6 ottobre, 
insieme alla mostra mercato del pollo piemontese. Sabato alle ore 19 apertura dello 
stand gastronomico allestito dalla Pro Loco e, a seguire, spettacolo pirotecnico. Dome-
nica alle ore 10, nella piazza del mercato, apertura del mercato dei prodotti tipici pie-
montesi e di stand gastronomici alle ore 12 e alle ore 19. 
 
 
 
Fiera del Ruchè e del tartufo a Castagnole 
Domenica 6 ottobre si svolge la 45ma edizione della fiera di Castagnole Monferrato nel 
centro storico e in Tenuta la Mercantile. Quest’anno la fiera accoglie i visitatori con il 
mercato di prodotti tipici, i produttori del vino Ruchè e il tartufo bianco che si può sia ac-
quistare che mangiare nello stand della pro loco locale o nei ristoranti del paese. Du-
rante la giornata è possibile assistere a concerti, intrattenimenti per i bambini, parteci-
pare a passeggiate tra i vigneti e alla rievocazione della battitura del grano turco, visita-
re mostre e le cantine storiche con i loro imperdibili Crutin aperte per l’occasione. La 
manifestazione inizia alle ore 9.30. 
 
 
 
 
Fiera regionale del tartufo a Montiglio 
Domenica 6 e 13 ottobre a Montiglio Monferrato si svolge la Fiera regionale del tartufo, 
con apertura della fiera alle ore 9.30 e raduno dei tartufai con esposizione dei tartufi 
dalle ore 10.30. Dalle ore 12.30 pranzo nel padiglione della Pro loco. Il raduno dei tartu-
fai e la fiera si ripete nella domenica successiva. In entrambe le giornate ci saranno la 
sfilata di auto storiche, banda musicale, visita al castello e ad alcune cantine. 
 
 
 
 
 
 
Notte rosa ad Asti 
Sabato 5 settembre per la Notte rosa ad Asti saranno previsti diversi incontri, dibattiti, 
una camminata e dalle 18.30, con il classico e atteso flash-mob, si darà il via ufficiale 
alla serata con eventi dedicati all’arte, alla musica, danza, spettacoli vari di intratteni-
mento, spazi per i bambini, cultura, solidarietà, prevenzione, la valorizzazione del terri-
torio e delle sue attività, il cibo e le eccellenze enogastronomiche. 
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Visioni e Cambiamento. Giovani progettisti fabbricano idee 
Giovedì 3 ottobre, nella splendida cornice del Lanificio Maurizio Sella, è stata inaugura-
ta la mostra Visioni e cambiamento. Giovani progettisti fabbricano idee. In esposizione 
le installazioni allestite dai 10 gruppi di finalisti under 30 selezionati per la seconda fase 
della terza edizione nazionale del Premio biennale dedicato alla memoria dell’ingegnere 
e architetto biellese Federico Maggia. L’esposizione proseguirà fino al 4 novembre. 
L’edizione 2019 del concorso intende sottolineare e promuovere l’unione tra il Premio e 
il territorio biellese. Infatti, quest’anno è stato introdotto un sistema partecipativo, che ha 
coinvolto alcune realtà del territorio nella scelta degli ambiti di intervento. Le sei aree 
individuate e selezionate a maggio 2019 tramite avviso pubblico sono: il Lanificio Uber-
tino Silvio; l’Ex Filatura Simon; l’Ex Lanificio Pria; il Complesso industriale Yukon; il La-
nificio Al Bivio; il Villaggio Operaio Poma. 
 
 
La Sagra del Pailet a Ronco Biellese 
Il fine settimana del 5 e 6 ottobre a Ronco torna la Sagra del Pailet, giunta alla 18a edi-
zione. Due giorni dedicata alla ceramica, con la partecipazione di artigiani ad animare 
la mostra mercato e esposizioni di artisti: scultori in ceramica (i fratelli Grandinetti, Fran-
cesca Formia, Roberto Castellano), in marmo (Raffaele Russo), "i colori della musica" 
di Franco Brunatto. Presso la ex Fornace Cantone sarà allestito il laboratorio per la ma-
nipolazione. I due giorni saranno corredati da attività per bambini, momenti gastronomi-
ci e di intrattenimento. Le iniziative avranno inizio sabato alle 15, giornata che si conclu-
derà alle 21 con lo spettacolo “Al bar del Galet” della Compagnia “L’Allegra Brigata” di 
Trivero. Domenica, oltre all’apertura delle mostre, saranno allestite le bancarelle degli 
hobbisti e la Lega italiana lotta ai tumori terrà una pesca di beneficienza. Nel pomerig-
gio spettacolo per bambini e esibizione del gruppo folkloristico “La clicca” di Aosta. 
 
 
 
Gran Tour 2019: Trivero e l’Oasi Zegna, genio e natura 
Il 5 ottobre si potrà trascorrere una giornata alla scoperta del foliage dell'Oasi Zegna e 
di colui che l'ha creata: Ermenegildo Zegna. Al mattino si percorrerà con una guida na-
turalistica un sentiero per lo più pianeggiante (2 ore circa) all'interno dell'Oasi Zegna, 
un'area montana protetta, cui si possono ammirare i boschi sfolgoranti nei loro colori 
autunnali. A seguire, si visiterà Casa Zegna, archivio storico della Famiglia Zegna, per 
scoprire la storia del fondatore, Ermenegildo, attraverso i capi originali del suo guarda-
roba. La mostra Padre e Figlio, infine, permetterà di ammirare i dipinti dell'artista Ettore 
Pistoletto Olivero, padre di Michelangelo Pistoletto. Si consiglia di indossare abbiglia-
mento sportivo (pantaloni lunghi) e scarpe chiuse, da trekking/con suola antiscivolo per 
tratti sterrati e su sentiero. 
 
 
Consigli di quartiere a Biella: si parte il 24 ottobre da Chiavazza 
A seguito dell’approvazione da parte del passato Consiglio comunale del Regolamento 
della partecipazione, è tutto pronto nella Città di Biella per la nascita dei Consigli di 
quartiere. Saranno dieci in totale. Il primo a essere istituito sarà quello di Chiavazza e 
nel corso dei prossimi mesi toccherà alle altre zone della città. La prima assemblea 
pubblica di quartiere è fissata per giovedì 24 ottobre, alle 21, nella sede del teatro par-
rocchiale di Chiavazza. Questo sarà solo il primo step: in questa seduta l’assemblea 
deciderà quale sistema di elezione dei Consigli di quartiere adottare, se candidature per 
lista o candidature singole. L’elezione sarà poi effettuata in successiva seduta: il consi-
glio sarà composto da un minimo di sei a un massimo di dieci componenti. 
Possono partecipare all’assemblea tutti i residenti nel quartiere Chiavazza che abbiano 
compiuto i sedici anni e che si siano preventivamente registrati compilando e trasmet-
tendo il modulo disponibile sul portale Internet del Comune di Biella e all’Ufficio relazio-
ni con il pubblico. 
 

11 

http://www.comune.biella.it/web/eventi/visioni-cambiamento-giovani-progettisti-fabbricano-idee�
http://www.atl.biella.it/rete-museale/dettaglio-news/-/dettaglio/La%20sagra%20del%20pailet%20a%20Ronco%20Biellese/926358�
http://www.atl.biella.it/eventi?p_p_id=GenericQueryOneInstance_WAR_TripMashupportlet&_GenericQueryOneInstance_WAR_TripMashupportlet_opts=oR:;oSD:2019-10-01;oED:2019-10-31�
http://www.comune.biella.it/web/news/consiglio-quartiere-si-parte-24-ottobre-chiavazza�


 

 

  
 
 
 
 
 
 
Torna la Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 
Dal 5 ottobre al 24 novembre, si tiene la la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco 
d’Alba, che propone una lunga incursione nel mondo e nel fascino del Tuber magnatum 
Pico, gioiello che si trova nelle colline di Langhe Roero e Monferrato, patrimonio 
dell’umanità Unesco e simbolo di esperienze collettive che racchiudono la ristorazione, 
l’ospitalità e l’autentico modo di vivere italiano. Un programma ricchissimo di appunta-
menti e approfondimenti dedicati ai gourmand e agli enoturisti più esigenti offre ai visita-
tori la possibilità di conoscere da vicino, annusare, toccare, assaggiare gli elementi del-
la cultura materiale del Piemonte attraverso degustazioni, esperienze sensoriali e labo-
ratori. Come avviene per l’uovo e il tartufo è l’equilibrio a caratterizzare la grande Fiera 
albese, un evento capace di soddisfare le curiosità dei neofiti e le esigenze degli appas-
sionati, che accoglie chi approccia per la prima volta il mondo del tartufo come 
l’intenditore che ricerca il miglior abbinamento con i grandi vini del territorio. 
 
 
Da Cortile a Cortile: arte e gusto tra i cortili di Bra 
Un modo davvero alternativo per scoprire Bra, città slow per eccellenza, passeggiando 
per i cortili più suggestivi e nello stesso tempo gustando i piatti e i prodotti tipici del terri-
torio, salsiccia di Bra su tutti. Questo è “Da Cortile a Cortile”, percorso enogastronomico 
itinerante tra sapori, tradizioni, arte e musica, che si terrà il prossimo 6 ottobre 2019, 
per il quale sono già aperte le prenotazioni. Otto le tappe in programma per questa 24a 
edizione: si parte dall’aperitivo con focaccia e salsiccia di Bra proposto sull’Ala di Corso 
Garibaldi, per proseguire con gli antipasti misti a Palazzo Traversa, il bagn’ant oli con le 
verdure degli orti di Bra nel cortile delle Scuole Medie Piumati, agnolotti al ragu 
all’Istituto “Velso Mucci”, bollito misto servito al Convitto della Provvidenza, il plateau di 
formaggi e miele all’interno delle ex Scuole Maschili, per concludere con il dessert nel 
cortile di Palazzo Garrone e il caffè, che sarà servito nel parco della Zizzola. La preno-
tazione per il pranzo è obbligatoria chiamando il numero 0172.430185 oppure via mail 
all’indirizzo turismo@comue.bra.cn.it. 
 
 
 
Mille reperti fossili donati al Museo “Craveri” di Bra 
Un migliaio di reperti fossili sono stati donati al Museo Civico “Craveri” di Storia Natura-
le di Bra dall’ingegnere e collezionista Franco Betta. La scelta è maturata grazie 
all’amicizia con i due organizzatori della mostra mercato cittadina di minerali “GeoBra”, 
Emanuele Rambaudi e Marco Terenzi, che ha consentito al donatore di approfondire la 
conoscenza del museo cittadino. I campioni sono stati consegnati nella sede museale 
di via Craveri 15 alla presenza del sindaco Gianni Fogliato, che ha salutato la donazio-
ne come una preziosa occasione di incrementare le collezioni paleontologiche del mu-
seo. Si tratta di circa 1000 reperti risalenti prevalentemente al pliocene (periodo geolo-
gico che durò da 5,3 a 3,6 milioni di anni fa) ed al miocene (da 23 a 5,3 milioni di anni 
fa), frutto delle ricerche di Betta insieme all’amico Roberto Ecclesia. 
 
 
L’Amministrazione di Alba scrive ai giovani: "Ci vediamo sabato 5 ottobre”  
Il movimento dei giovani per il clima “Fridays For Future” è sceso in piazza il 27 settem-
bre anche ad Alba. A seguito della manifestazione, il sindaco Carlo Bo ha scritto ai ra-
gazzi, insieme al vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Emanuele Bolla, invi-
tandoli per sabato 5 ottobre alle ore 11.30 nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del 
Palazzo comunale, per un dialogo su azioni concrete da mettere il pista per il clima. 
Nella lettera aperta di invito, gli amministratori dichiarano come il futuro del pianeta sia 
la loro prima preoccupazione e come il Comune sia a fianco dei giovani nella battaglia 
per un mondo più pulito e più giusto, che guardi al problema del riscaldamento globale 
in modo serio e attento, che pensi alle generazioni future e che si adoperi per lasciare 
un pianeta migliore di quello che hanno trovato. 
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A Cuneo la Festa cittadina dei Nonni 
Il Comune di Cuneo organizza l’annuale Festa cittadina dei Nonni, che è concepita pro-
prio come momento di incontro e riconoscenza nei confronti dei nonni-angeli custodi 
dell’infanzia, per sancire il ruolo che essi rivestono nella nostra società ove rappresen-
tano un importante punto di riferimento, oltre a un concreto ed indispensabile aiuto 
nell’educazione dei giovani all’interno delle famiglie di appartenenza. Domenica 6 otto-
bre, si terrà alle 11.30 la Santa Messa in Duomo con la partecipazione del coro “Marco 
Liprandi”, diretto da Valeria Arpino. Alle 12.45 pranzo presso il Ristorante Self Service 
“Il Chiostro”. Alle 15.30, presso il Civico Teatro “Toselli”, spettacolo con ingresso gratui-
to allestito dall’Associazione di volontariato culturale “Gli AnimAttori” della Diocesi di 
Cuneo “Il Povero Piero”. I biglietti gratuiti si possono ritirare presso la Libreria “Stella 
Maris” di Via F. Cavallotti n.5 Cuneo, tel. 0171/681458. 
 
 
Domenica 6 settembre MercAntico a Saluzzo 
Torna il 6 settembre l’appuntamento con il MercAntico, il mercatino di piccolo antiqua-
riato, di artigianato, dell'hobbistica e dell'usato che si svolge nel centro della città di Sa-
luzzo. Un’iniziativa attesa e partecipata, che propone pezzi interessanti e da collezione, 
alternati e curiosità per tutti i gusti: dalla bigiotteria vintage anni '60, ai mobili antichi re-
staurati, da introvabili dischi in vinile a pezzi di modernariato dall'indubbio valore, arri-
vando a vecchi stampe, libri, cartoline e ceramiche. E proprio per l’occasione il nuovo 
Consiglio di amministrazione della Fondazione Cr Saluzzo presenta la prima edizione 
de La bancarella - Libri per tutti!: dalle 15 alle 18, davanti alla sede centrale della Cassa 
di Risparmio di Saluzzo - Bper Gruppo, saranno offerte alla cittadinanza e agli abitanti 
del territorio saluzzese copie gratuite di volumi, Cd e Dvd di arte, storia, letteratura e 
narrativa acquistati dalla Fondazione stessa negli ultimi anni. 
 
Fracking, Dall'immagine compiuta alla frammentazione 
Fino al 14 ottobre, presso la Fondazione Peano di Cuneo, è visitabile la mostra Frackin-
g/Dall’immagine compiuta alla frammentazione, che presenta il lato meno conosciuto 
dell’opera del noto disegnatore Fabio Sironi, che al suo attivo vanta una collaborazione 
pluridecennale con il Corriere della Sera. In questa esposizione cuneese, l'artista pro-
pone una parte di lavori che riassumono la sua opera grafica e poi una più corposa 
presenza della ricerca “Fracking”, in cui Sironi supera il linguaggio legato al raccon-
to e all’illustrazione. Emergono, nelle carte di grandi dimensioni, la gestualità e 
l’espressività pittorica spesso celate nelle immagini per l'editoria. Qui, infatti, il se-
gno diviene pittura, la “pagina” superficie dove dipingere liberamente senza i limiti 
posti dalla committenza. Una mostra quindi particolarmente interessante, che svela 
la parte più segreta dell' artista milanese. 
 
 
 
Pomeriggi favolosi nel Castello di Fossano 
Dal 5 ottobre, per i più piccoli, la Biblioteca Civica della città di Fossano offre l'opportu-
nità di divertirsi e imparare. Con l'anno scolastico 2019/20 tornano infatti i Pomeriggi 
Favolosi, un ricco programma di incontri di lettura per bambini e ragazzi presso la bi-
blioteca del Castello. Un viaggio che coinvolgerà non solo i più giovani ma anche i 
grandi. Durante i Pomeriggi Favolosi si leggerà insieme per crescere, per scoprire il 
mondo e costruire un patrimonio di letture comune a grandi e piccoli. Leggere, dunque, 
come occasione di conoscenza, divertimento e svago, ma anche di condivisione e unio-
ne. Gli appuntamenti, indicati per bambini dai 3 agli 8 anni, a ingresso libero fino a e-
saurimento posti, si svolgeranno il sabato pomeriggio, nella sala ragazzi della biblioteca 
del Castello di Fossano. 
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Invecchiare non è una malattia, convegno a Varallo Pombia 
Venerdì 4 ottobre, ore 20.30, sala Consiliare di Varallo Pombia, convegno in occasione 
dell'apertura dell'ambulatorio medico e dello sportello Ama con interventi di Alberto Pilo-
ne (sindaco), Federico D'Andrea (presidente Ordine Medici Novara), Maria Bocca Biol-
cati (presidente Ama Novara), Cristina Cavazzana (presidente Auser); Aldo Biolcati 
(geriatra), Federico d'Andrea (nutrizionista), Emanuela Terazzi (neurologa), Giovanni 
Giardina (oncologo). Info: 392.2791675, auseroleggiovarallop@hotmail.com 
 
 
 
 
A Novara “Mongolfiere casearie, cancan minerali e burri pittoreschi” 
Sabato 5 ottobre, ore 17.30, presso il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi 
di Novara, percorso degustativo-sensoriale con Emanuela e Vittorio Valenta. Il rica-
vato sarà devoluto all'ampliamento del percorso multisensoriale sostenuto dalla 
Fondazione Comunità Novarese Onlus tramite il bando "Per una cultura Inclusiva". 
L’evento è organizzato dall’associazione Ri-Nascita, Comune di Novara, Fondazio-
ne Comunità del Novarese. 
 
 
 
 
A Bellinzago Novarese “L'uomo e l'ambiente - Un sogno per il futuro” 
Da sabato 5 a giovedì 17 ottobre, presso il Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese, 
mostra del concorso fotografico a cura dell'associazione Prospettive Cameri. Inau-
gurazione sabato 5 ottobre alle 17. La mostra è visitabile domenica dalle 14.30 alle 
19.30. Le fotografie esposte sono una selezione di quelle pervenute per partecipare 
al concorso indetto dall'Associazione Camerese il cui tema riprende la traccia pro-
posta dall'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore per le 
manifestazioni espositive del 2019. 
 
Ticino Green Festival 
Domenica 6 ottobre a Oleggio, in bici alla riscoperta dell’area  “inglesa” di Oleggio, della 
tenuta Casone-Montelame a Pombia e delle dighe del Pamperduto a Somma Lombar-
do. Lunghezza percorso di 12 chilometri. La manifestazione vuole festeggiare il comple-
tamento della segnatura del percorso ciclopedonale del Parco del Ticino Piemontese 
anche nel tratto Marano - Castelletto Ticino e la riapertura al pubblico del tratto in locali-
tà sabghia ad Oleggio. Lungo l’itinerario sarà possibile visitare: sulla sponda piemonte-
se, la grande tenuta Casone-Montelame (dove vi sarà la sosta pranzo) - sulla sponda 
lombarda, le dighe del Panperduto ed il Museo delle Acque italo-svizzere. A cura 
dell’Ente di Gestione Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore. Costo partecipazione 3 
euro assicurazione, + 10 euro pranzo al rifugio (chi vuole può portarsi il pranzo al sac-
co). Info: 320.4303193 - 335.6825354, info@amiciparcoticino.it 
 
Festa del Raccolto a Casalino 
Domenica 6 ottobre presso la Cascina Graziosa di Casalino “Festa del raccolto” a parti-
re dalle ore 10 e per tutta la giornata, a cura di Alitaptap e visita guidata all’installazione 
permanente “Il cortile delle storie semplici, memorie contadine”. Dalle 10.30 Festa delle 
associazioni del Comune di Casalino con presentazione delle attività 2020 in materia di 
turismo. Dalle ore 11 e per tutta la giornata, gonfiabili e intrattenimento per bambini a 
cura di Mister Richard. Accompagnamento musicale di “Non Solo Musica” ed esibizioni 
del Gruppo Stomp a cura del maestro Umberto Cesarano. Dalle 12 alle 14.30 pranzo 
con paniscia e altri piatti tipici a cura dell’agriturismo Cascina Graziosa. Dalle ore 14 
Battesimo della Sella. Dalle 15 esibizione cinofila a cura dell’associazione “6 serie di 
impronte”. Alle ore 17 danze popolari con Duo Trallallà. In caso di maltempo la festa si 
svolgerà all'interno delle strutture coperte. 
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Sulle sponde del Tigri al Mao 
Le suggestioni dalle collezioni archeologiche del Mao sono protagoniste della mostra 
Sulle sponde del Tigri, vistabile fino al 12 gennaio nelle sale del museo torinese. A par-
tire dal 1964, gli scavi svolti dal Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il 
Medio Oriente e l’Asia nei siti di Seleucia e Coche, portarono alla luce strutture abitative 
e manufatti di varia natura, quali sigillature in argilla di documenti, monete, vetri e ma-
nufatti fittili. La mostra presenta una selezione di ceramiche, terrecotte, vetri e oggetti 
d’uso comune rinvenuti nelle due città, mettendo in dialogo la produzione di età elleni-
stico-partica, proveniente dal sito di Seleucia, con quella sasanide di Coche. 
 
 
 
Happy Hour il giovedì ai Musei Reali 
Fino al 17 ottobre prosegue ai Musei Reali l’iniziativa "Happy hour", apertura gratuita 
dei Musei Reali ogni giovedì dalle 17 alle 19. Attraverso diversi percorsi tematici, sono 
svelati i segreti di corte, si osservano i dipinti indagandone le tecniche artistiche con 
l’impiego di luce radente e si può ascoltare la storia di un’incredibile collezione: la rac-
colta dei dipinti del Principe Eugenio di Savoia-Soissons. Ogni lunedì inoltre è possibile 
visitare Palazzo Reale, l’Armeria e la Cappella della Sindone con tariffa speciale di euro 
10. Il 3 e il 17 ottobre, è previsto invece un aperitivo a Palazzo nella Corte d’Onore con i 
produttori torinesi nell’ambito di Vite di collina. 
 
 
San Salvario Emporium 
Il 6 ottobre torna San Salvario Emporium con stilisti, artigiani, designer e illustratori da 
tutta Italia, pronti ad invadere piazza Madama Cristina con la loro carica di creatività e 
colori. Una vetrina d'eccellenza per scoprire l’artigianato tradizionale e digitale, il de-
sign, l’illustrazione e l’editoria indipendente, in programma ogni prima domenica del me-
se. Artigiani ed artisti presentano le loro creazioni realizzate in pezzi unici o in tiratura 
limitata con tecniche e stili in cui si intrecciano tradizione, estetica contemporanea, ri-
cerca e sperimentazione. Un’occasione per far conoscere interessanti realtà artigiane e 
allo stesso tempo valorizzare il quartiere e le sue attrattive. 
 
 
 
Klingande alle Ogr 
Continuano le grandi serate di musica alle Ogr. Sabato 5 ottobre arriva a Torino, alle 
Officine Grandi Riparazioni, Cedric Steinmyller, meglio conosciuto con il nome d’arte 
Klingande, uno dei pionieri del genere melodic house per una serata assolutamente da 
non perdere. L'artista, con le sue produzioni e il suono innovativo negli ultimi anni si è 
affermato come uno dei produttori più originali della musica dance moderna. Klingande 
nella sua carriera ha collaborazioni con artisti quali Kygo, Bakermat, Sam Feldt e Robin 
Schulz e ha influenzato personaggi come Lost Frequencies, Kungs e Ofenbach. 
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Oktoberfest Torino al Parco del Valentino 
Fino al 13 ottobre torna a Torino la versione italiana del più famoso festival popolare del 
mondo dedicato alla birra, la Oktoberfest. Dopo tre edizioni all’Oval, Oktoberfest Torino 
si sposta quest'anno al Parco del Valentino, per rendere l’evento ancora più aderente al 
format originale, ospitato all’interno del Parco Theresienwiese di Monaco. Il pubblico 
viene accolto in una mini città bavarese, che si anima con eventi culturali, musica dal 
vivo, laboratori, cibo bavarese, decorazioni in bianco e blu, camerieri e spillatori vestiti a 
tema, per far rivivere sotto la Mole il vero spirito dell’Oktoberfest di Monaco. Una festa 
per tutti, ricca di eventi e appuntamenti che permettono al pubblico di incontrare la Ba-
viera la sua cultura. 
 
 
La Sagra del Fungo a Cossano Canavese 
Dal 4 al 6 ottobre a Cossano Canavese è protagonista la 17ª edizione della Sagra del 
Fungo. Un evento per riscoprire una tradizione secolare dei cossanesi, esperti cercatori 
di funghi, raccolti in abbondanza passeggiando tra i frondosi boschi di castagni e quer-
ce del territorio. Nel corso della Sagra i funghi si potranno gustare cucinati con ricet-
te antiche e tradizionali, con il contorno di tanti eventi. Venerdì 4 è previsto uno 
spettacolo di teatro comico in lingua piemontese. Sabato 5 la giornata sarà intera-
mente dedicata ai funghi, con cena tipica, convegno e mostre. Domenica si svolge-
ranno la fiera con intrattenimenti musicali e spettacoli circensi e la mostra mercato 
dei prodotti della terra e tipici locali. 
 
 
 
La Fiera Nazionale della Trippa a Moncalieri 
Sabato 5 e domenica 6 ottobre a Moncalieri è di scena la 10° edizione della Fiera Na-
zionale della Trippa. Presso l'Ex Foro Boario (Piazza Mercato) sono in programma tantii 
appuntamenti per omaggiare il celebre piatto locale, la “Tripa ‘d Muncalè”, una sorta 
di “salame”prodotto con parti di stomaci bovini, ovini, caprini e suini. Un tipico piatto 
piemontese, diventato famoso in tutto il mondo, con ricette sempre diverse. L'attra-
zione principale della manifestazione è rappresentata dal Pentolone da"Guinnes dei 
Primati”, posto al Centro dell'Ex Foro Boario, in cui viene cotta la trippa per il pran-
zo della domenica. Le porzioni di trippa vengono distribuite accompagnate dal pane 
e da un buon bicchiere di vino. 
 
Morenic Trail 2019 
Sabato 5 ottobre si corre il Morenic Trail 2019 nei Comuni di Andrate e Brosso, lungo 
Alta Via dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea. L’orma dell’antico ghiacciaio Balteo, che circa 
mezzo milione di anni or sono ha segnato la pianura eporediese formando l’Anfiteatro 
Morenico di Ivrea, è il terreno di questa lunghissima gara di 118 km, per un totale di 
2.770 metri di dislivello positivo, rivolta agli ultra runner italiani ed europei. Il Morenic 
Trail percorre integralmente il perimetro della morena rimasta dopo il ritiro del ghiac-
ciaio Balteo. Si parte alle 9 da Andrate, per arrivare dopo più di 110 Km a Brosso, attra-
verso i boschi del Canavese che ricoprono il gigantesco fronte morenico. 
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La Nuit Royale alla Reggia di Venaria 
Sabato 5 ottobre è in programma l'appuntamento con la Nuit Royale nella splendida 
cornice della Reggia di Venaria Reale. Un evento che permette di fare un tuffo nel Set-
tecento, rivivendo i fasti e le suggestioni di quel periodo storico. Nel maestoso scenario 
della Galleria Grande, torna la pittoresca festa con rigoroso "dress-code" dedicato alla 
corte settecentesca, per rievocare le emozioni di un’epoca antica e farle diventare real-
tà. Il programma prevede alle ore 20 l'aperitivo a buffet con danze e concerto, il "Royal 
Dinner placée" nella Sala di Diana e, dalle ore 22, il Gran Ballo nella Galleria Grande. 
 
 
La Fiera Franca del Grand Escarton ad Oulx 
Domenica 6 ottobre ad Oulx si svolge la 525° Fiera Franca del Grand Escarton e 
XXXVII Rassegna Zootecnica dell'Alta Val Ausa. La fiera è la più antica della Valle e 
affonda le sue origini nel lontano 1494. La manifestazione rappresenta un’occasione 
d'eccellenza per la promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizio-
nali del territorio. Grandi protagonisti sono produttori agricoli e allevatori, ma non 
mancano antichi mestieri e artigiani, artisti, scuole di intaglio e associazioni cultura-
li. In programma esposizione e premiazione di capi bovini, equini ed ovi-caprini, 
musica, ballo e divertimento. 
 
 
Fungo in festa a Giaveno 
Dal 6 al 13 ottobre, a Giaveno, torna l'immancabile appuntamento autunnale con Fungo 
in festa. Una grande kermesse che celebra il re del bosco in tutte le sue sfumature. Nel-
l'arco dei tanti eventi in programma Giaveno è pronta per condividere con i visitatori i 
prodotti del territorio e della Val Sangone. Il centro cittadino ospiterà il mercato dei pro-
dotti locali e della creatività e manualità, mentre lungo la passeggiata si svolgerà il mer-
cato dei funghi freschi spontanei, una delle eccellenze della zona. La manifestazione, 
che quest'anno tocca il traguardo della 38ma edizione, oltre al mercato dei funghi, pro-
pone stand di degustazione, menù a base di funghi, incontri ed eventi culturali, enoga-
stronomici e musicali. 
 
Gran Gala Ceirano, le vetture torinesi a Stupinigi 
Domenica 6 ottobre la Palazzina di Caccia di Stupinigi farà da cornice al "Gran Gala 
Ceirano", il “Trofeo del motorismo di origine torinese”. La manifestazione si articola in 
una competizione stradale a punti riservata esclusivamente ad autoveicoli di origine to-
rinese, di qualsiasi epoca e marca esse siano, purché la loro ingegnerizzazione sia ri-
conducibile alla città di Torino e che hanno scritto le pagine dei motori della Mole. Al 
termine della gara, si terrà la premiazione del vincitore con la consegna del "Fritz porta-
fortuna", scultura ricoperta in vero argento ritraente il famoso elefante Fritz di Stupinigi. 
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La miniera di rame di Carrega a Baveno, sito minerario da riscoprire 
Venerdì 4 ottobre alle ore 21, presso la Biblioteca Civica in piazza della Chiesa 8, si ter-
rà un nuovo appuntamento culturale del Museo Granum di Baveno. Leonardo Parachi-
ni, ricercatore di storia locale, proporrà i risultati dello studio preliminare commissionato-
gli dal Comune di Baveno sull’antica Miniera di rame in loc. Carrega. Il tema scaturisce 
dalla segnalazione del sito minerario abbandonato effettuata dal mineralogista Claudio 
Albertini. L’interesse del sito era per altro già stato evidenziato dal gruppo di ricercatori 
del Gasma. Ora, riprendendo la documentazione già raccolta,viene ampliata la ricerca 
in vari archivi del territorio e viene proposta una ricostruzione della storia del sito mine-
rario e del suo sfruttamento, avviato per lo meno dal Settecento e proseguito per tutto il 
XIX secolo, coinvolgendo varie figure di spicco del mondo imprenditoriale del settore 
estrattivo e minerario attuale. 
 
Le novità sulla Chiesa di San Maurizio 
In occasione dell’Ottobre Culturale 2019, sabato 5 ottobre alle 21, si terrà presso la Bi-
blioteca Civica di Gravellona Toce la conferenza "La chiesa romanica di San Maurizio: 
nuovi dati ed interpretazioni delle fasi costruttive" a cura di Eleonora Casarotti, storica 
dell’arte e Chiara Ribolla, archeologa. Lo studio condotto sulla chiesa di San Maurizio si 
avvale di metodologie aggiornate di analisi stratigrafica delle strutture murarie con utiliz-
zo delle nuove tecnologie. L’approfondimento stratigrafico applicato sulla parete meri-
dionale dell’edificio ha permesso di raccogliere nuovi elementi sulla chiesa, menzionata 
per la prima volta in un documento di donazione del 1023 come “capella in honore San-
cti Mauricii”. L’edificio che si osserva oggi è frutto di interventi architettonici del XII seco-
lo, attuati su una chiesa preesistente connessa ad una struttura fortificata, di cui si con-
servano alcune porzioni. 
 
Victoria cruziana in flower a ottobre a Villa Taranto 
Ultimo mese per ammirare la regina delle piante acquatiche originaria delle aree dei 
grandi bacini fluviali dell’America meridionale (Rio delle Amazzoni, Paranà). Dal 1956 
ha trovato il suo habitat naturale nei Giardini Botanici di Villa Taranto, dove, nei periodi 
di maggiore attività vegetativa della pianta, giugno e luglio, le foglie raggiungono i 2 me-
tri di diametro. I suoi magnifici fiori si aprono nel tardo pomeriggio, con petali bianchi dal 
profumo di ananasso e si chiudono la mattina del secondo giorno per tornare ad aprirsi 
verso sera, stavolta colorati di rosa che nel corso della notte vira al rosso intenso men-
tre si compie la fase dell’impollinazione. La mattina successiva appassiscono e si im-
mergono nell’acqua lasciando maturare i frutti. 
 
 
Beura Cardezza: 20° Sagra della Polenta 
Organizzata dal Gruppo Folkloristico “I Stciupatell” di Beura Cardezza e Cuzzego la 
sagra della polenta ci regala sempre un sofisticato menù, benché diverso ogni anno 
e fedele all’ingrediente re della giornata, la farina di mais. Antipasti, stuzzichini, po-
lenta accompagnata da tapelucco d’asino, capriolo in umido, spezzatino, salsiccia e 
fagioli, salamini, nostrano e gorgonzola ed il prodotto artigianale esclusivo, i 
“Frigait”. Dulcis in fundo torte e biscotti a base di farina di mais. La sagra anche 
quest’anno è inserita nel circuito de “I Sentieri del Gusto”, rassegna enogastronomi-
ca per la valorizzazione dei prodotti tipici della Val Grande. la sagra si svolgerà per 
tutta la domenica 6 ottobre dalle 11 alle 18.  
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A Vercelli la Festa dei popoli 
È in corso a Vercelli la Festa dei popoli 2019. Nell’edizione 2019, non è solo l’Università 
ad avere uno spazio rilevante: in più occasioni anche gli istituti scolastici collaborano 
nella realizzazione di iniziative inedite, quale quella mattutina di sabato 5 ottobre, intito-
lata “Anche gli alberi viaggiano”. Grazie alle guide naturalistiche del Centro Ricerche 
Atlantide e all’impegno degli studenti di alcune classi dell’Istituto comprensivo Ferrari, si 
potranno scoprire gli alberi “esotici “ della città, entrando a contatto con l’intrigante va-
rietà arborea dei viali e dei parchi vercellesi. Questa piacevole camminata vede inoltre 
la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze del Servizio Civile del Comune di Vercelli. 
Il ritrovo in questo caso è in viale Garibaldi (lato stazione ferroviaria). In caso di pioggia 
l’iniziativa sarà rinviata. 
 
Rosario Fiorito ad Alagna Valsesia 
Il “Rosario fiorito”: così viene chiamata dai Walser la processione in abiti tradizionali che 
si snoda sui sentieri di montagna di Alagna Valsesia e che quest’anno si terrà domeni-
ca 6 ottobre. La partenza è fissata alle 13.30 dalla cappelletta di roccia sotto la parete 
di Flua, sul sentiero che sale al rifugio Barba Ferrero. Alle 16, a conclusione del Rosa-
rio, messa “Te Deum” alla chiesetta di S. Antonio, quale voto di amore alla montagna e 
di ringraziamento per la passata stagione estiva. In caso di maltempo la messa verrà 
officiata nella chiesetta in frazione Merletti. 
Per informazioni: Ufficio Turistico Alagna Valsesia, tel. 0163.922988 
 
 
A Vercelli una mostra sulle auto sportive 
Dal 10 al 27 ottobre l’Automobile club Vercelli, nell’ambito delle manifestazioni previste 
dal Comune di Vercelli nel progetto “Vercelli Città Europea dello Sport 2019”, allestirà 
nell’Auditorium di Santa Chiara in corso Libertà 300, la mostra “Vercelli: Auto sportive, 
passione e velocità, l’Aci racconta”. La conferenza stampa di presentazione dell’evento 
si tiene venerdì 4 ottobre nella sala gruppi del Palazzo Municipale di Vercelli. 
L’esposizione illustra le competizioni automobilistiche, circuiti cittadini e le gare svoltesi 
a Vercelli, i piloti vercellesi e la storia dell’Aci cittadino fondato nel 1927. 
 
 
Concorso di musica per pianoforte “Viotti” a Vercelli 
Parte mercoledì 9 ottobre a Vercelli il settantesimo Concorso Internazionale di Musica 
“Gian Battista Viotti”, sezione pianoforte. Mercoledì alle 18 nel Teatro Civico la cerimo-
nia di apertura, la presentazione dei concorrenti e il sorteggio della lettera. Alle 18.45 il 
concerto d’apertura in memoria di Silvio Guyot Konstantin Emelianov. La prima prova si 
tiene da giovedì 10 a domenica 13 dalle 10; la seconda prova lunedì 14 e martedì 15 
dalle 10; le semifinali: mercoledì 16 dalle 15; la finale: sabato 19 alle 20.30 con 
l’Orchestra Sinfonica del Teatro Carlo Felice di Genova. A presentare la serata Paolo 
Pomati. Per informazioni: Società del Quartetto, tel. 0161.255575. 
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Click d’autore sulle eccellenze artigiane 
Fotografi nei laboratori di Torino, dove i mestieri sono anche arte 

Venerdì 4 ottobre al via una mostra per i 50 anni della sezione fotografica del Circolo dipendenti comunali di Torino 

Una mostra dedicata alle 
"Eccellenze Artigiane" di 
Torino è stata realizzata 
dalla sezione fotografica 
del Circolo ricreativo di-
pendenti comunali di To-
rino, per celebrare il cin-
quantenario della propria 
fondazione. L'inaugura-
zione avverrà venerdì 4 
ottobre, alle ore 21 nella 
sede del Circolo, in corso 
Sicilia 12 a Torino. La 
mostra ha ottenuto il pa-
trocinio della Regione 
Piemonte e della Fiaf, 
Federazione italiana as-
sociazioni fotografiche. 
Diciannove le aziende 
artigiane di eccellenza 
del capoluogo piemon-
tese si sono rese dispo-
nibili per la realizzazio-
ne di questi lavori foto-
grafici: i titolari hanno 
offerto il loro tempo pre-
zioso durante le loro at-
tività e hanno messo a 
disposizione per la sera-
ta del cinquantenario i manufatti di gran pregio 
che hanno prodotto, affinché possano essere 
ammirati dai visitatori.  
Ecco le attività degli artigiani d'eccellenza 
ritratti nella mostra: Acros The Glass, Amat 
Percussioni, Art Deco, Bruno Mauro Vetreria Ar-
tistica, Ceramiche Artistiche Torino, Consell Sel-
leria, Ferrarotti Chitarre, Gertosio Pasticceria, 
L'Arte nell'Oro, Legatoria Chiadò, Mastro Corra-
din, Mimesi, Mutazioni - Studio di Michele Gua-
schino, Ombrellificio Torinese, Pasticceria Ra-
spino, Pelassa Andrea Tappezzieri, Sapori di 
Tassinari, Sartoria Teatrale e Victor Cerrato 
Stamperia. 
Il progetto “Eccellenze Artigiane”, iniziato a mar-
zo dello scorso anno, ha coinvolto 39 soci foto-
grafi del Circolo, che hanno fotografato le attività 
di laboratorio e di cantiere, ritraendone la pas-

sione, la maestria e le la-
vorazioni fino al prodotto 
finito. Le fotografie espo-
ste vogliono dunque cele-
brare antichi mestieri che, 
grazie alla manualità, di-
ventano espressione di 
arte e creatività. 
Questi gli appassionati 
fotografi autori dei 
"click" agli artigiani d'ec-
cellenza: Martina Barbie-
rato, Raffaele Bellacicco, 
Daniela Bobba, France-
sco Bortolin, Gianalberto 
Briccarello, Fabio Butera, 
Lina Campanelli, Simo-
netta Canetti, Emanuela 
Cannas, Elisa Catalano, 
Giancarla Chiarelli, Fran-
cesco Coppolecchia, Gil-
berto Deabate, Maria E-
vola, Mirco Ferrari, Guido 
Forino, Amedeo Fragia-
como, Giorgio Girotto, 
Roberto Guerra, Filippo 
Lascala, Kristel Leonini, 
Paola Licciardi, Andrea 
Mandia, Deborah Mangi-

li, Maurizio Mangili, Vigna Martina, Conti Mat-
teo, Gunetti Michele, Oliveri Loris, Lucia Pal-
misano, Nicolò Pastorello, Patrizia Pelagatti, 
Tancredi Pino, Glauco Poggioli, Laura Prota, 
Mario Pugno, Grazia Toma, Valter Degani e 
Massimo Zambon. 
«Questa mostra - spiegano i promotori della 
sezione fotografica del Circolo ricreativo di-
pendenti comunali di Torino - desidera essere 
un tributo a questi artigiani-artisti che con il 
loro impegno mantengono una continuità stori-
ca nella città di Torino che tutti noi ci auguria-
mo possa proseguire nel futuro». 
La mostra, che fa parte del circuito "Porfolio 
Italia" della Federazione italiana associazioni 
fotografiche, si potrà visitare dalle 10 alle 23, 
sino a domenica 6 ottobre. 

Renato Dutto  

Sabato 5 e sabato 12 ottobre, il DocBi, Centro Studi 
Biellesi, propone la sesta edizione di “Turno di notte”, 
passeggiata notturna lungo i sentieri del lavoro, in 
collaborazione con Ars Teatrando e il Comune di 
Pray; il supporto del Gruppo Ricreativo Rifugio Sella, 
di Auser Valsessera, Iti di Biella e Cai Biella ed il so-
stegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biel-
la, . Ai partecipanti viene offerta  l’opportunità di per-
correre nottetempo e in gruppo guidato un antico 
sentiero operaio, ossia uno di quei tragitti in mezzo ai 
boschi che collegavano le borgate collinari con i lani-
fici del fondovalle. Il sentiero è quello utilizzato per 
circa un secolo dagli operai di Soprana e Curino per 
scendere agli opifici di Vallefredda lungo il torrente 
Ponzone. Si parte dal Rifugio Sella di Baltigati, luogo 
ben noto ai cercatori di funghi e agli appassionati di 
rally, per scendere sino alla “Fabbrica della ruota”, 
attraverso un sentiero che si distende per alcuni tratti 
nei boschi di castagno e per altri taglia le caratteristi-
che montagnole delle “Rive rosse”. Il percorso è tutto 
in discesa e dunque non comporta particolare fatica, 
ma alcuni passaggi sono un po’ impegnativi e non 
adatti a chi ha problemi di deambulazione. A pulirlo, 
prepararlo e renderlo più agevole nei punti più difficili 
ci ha pensato quest’anno un gruppo di allievi dell’Iti, 
che partecipano al progetto “Amare la montagna”, 
coordinati da alcuni docenti e dai volontari del Cai 
Biella. Proprio perché si tratta di un sentiero “vero”, si 
consiglia un abbigliamento sportivo e scarponcini. È 
indispensabile inoltre che ciascuno dei partecipanti 
sia munito di torcia elettrica a mano o frontale.  La 
camminata, che dura di norma circa 40 minuti, sarà in 
realtà un po’ più lenta, sia per tenere compatto il 
gruppo e non lasciare indietro nessuno, sia soprattut-
to perché impreziosita da alcune soste per assistere 
a quadri recitati dagli attori di Ars Teatrando in radure 
a lato del sentiero (vedi foto in alto). Quattro nuove 
scene appositamente scritte per l’occasione più una 
situazione “a sorpresa” proporranno spaccati di vita 
operaia lungo i sentieri del lavoro. Se negli anni scor-
si i temi trattati erano stati l’ambiente della fabbrica, 
gli infortuni e i licenziamenti, l’immaginario legato al 
magico e al leggendario, la guerra partigiana, le rivali-
tà campanilistiche tra giovani di diversi paesi, la fuga 
dalla coscrizione militare durante la Grande Guerra, 
l’umanità dolente di un imprenditore in lutto, in questa 
edizione gli attori metteranno in scena i giochi di se-
duzione e gli innamoramenti, lo scontro tra differenti 
mentalità operaie, il traumatico rientro 
dall’emigrazione di una ragazza, le ambigue relazioni 
di collaborazione/scontro tra imprenditori e operai. I 
gruppi partiranno a 20 minuti l’uno dall’altro, il primo 
alle ore 19.30 e l’ultimo alle ore 21.30. Il costo del 
biglietto è di 10 euro (prenotazione obbligatoria cell. 
333 5283350). Giunti a destinazione gli “operai” en-
treranno per il loro “turno di notte” nella “Fabbrica del-
la ruota” dove potranno visitare la mostra “La luce del 
paesaggio”, dedicata al pittore e fotografo Romolo 
Ubertalli. All’uscita, volendo, gli “operai” potranno go-
dersi un cartoccio di caldarroste e un bicchiere di vino 
di mele preparati dai volontari dell’Auser Valsessera 
a sostegno delle proprie attività di solidarietà sociale.  
A partire dalle ore 21 sarà a disposizione, ma solo 
per gli autisti, un servizio di navetta per andare a ri-
prendere le automobili lasciate al Rifugio Sella. In 
caso di tempo incerto o piovoso durante la giornata, 
si invitano i partecipanti a consultare le pagine Face-
book del DocBi e della “Fabbrica della ruota” su cui 
compariranno tempestivamente le informazioni 
sull’eventuale annullamento della serata. 

Il 5 e 12 ottobre sui sentieri lungo il torrente Ponzone 

I passi degli operai  
del “Turno di notte” 

La mostra si può visitare sino a domenica 6 ottobre 

A Brusasco (To), mostra “L’arte esalta la vita”  
di Dario Biancardi e concorso per studenti 

Sino a domenica 13 ottobre, a Palazzo Ellena di Brusasco (To), si potrà 
visitare la mostra "L’arte esalta la vita. 65 anni di pittura" del pittore Da-
rio Biancardi, che presenta una cinquantina di opere inedite. Durante la 
mostra, apertasi domenica 29 settembre, si svolge un concorso per gli 
studenti delle scuole elementari e medie. La premiazione delle opere 
alle 16,30 di domenica 13 ottobre. Il ricavato dell’esposizione verrà de-
voluto ad enti per la ricerca sulla sclerosi multipla. La mostra, patrocina-
ta dal Comune di Brusasco e dalla Regione Piemonte,  si può visitare di 
sabato e domenica dalle 10 alle 17;  dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 
12 e di venerdì dalle 15 alle 17.                                                          (rd) 

Trentanove appassionati fotografi hanno immortalato le attività quotidiane delle eccellenze artigiane 


