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Ambiente e clima, le soluzioni per il futuro 

«L'ambiente non ha 
colore politico e chiedo 
a tutti di aiutarci a sal-
vaguardarlo, perché 
una sua migliore tutela 
non fa vincere o perde-
re le elezioni, ma fa vi-
vere meglio»: è uno dei 
passagg i  sa l i en t i 
dell’intervento che il 
presidente Alberto Cirio 
ha svolto martedì 15 
ottobre durante la se-
duta aperta del Consi-
glio regionale sul tema 
"Ambiente e clima, quali soluzioni per il futuro?" 
Scendendo nel dettaglio, Cirio ha sottolineato che «il 
Piemonte intende mettere in campo una tutela am-
bientale intelligente e scevra di ideologie. Questo si-
gnifica essere consapevoli che ogni scelta ha un im-
patto sulla vita delle persone, e quindi usare buon sen-
so, che vuol dire non assumere decisioni troppo a-
stratte che non producono effetti concreti ed agire non 
con i divieti bensì con gli incentivi, con meno obblighi 
punitivi e più premi per chi adotta buone pratiche. Non 
va dimenticato che ogni decisione che assumiamo ha 
ripercussioni sull’ambiente che ci circonda. 
Sull’ambiente si può anche costruire una economia 
importante, in termini di opportunità di lavoro e di svi-
luppo. Tanto più in Piemonte, dove l'enogastronomia 
e il turismo rappresentano due dei settori principali». 
Dopo aver ricordato le principali scelte effettuata in 

questi primi mesi dalla 
s u a  G i u n t a 
(disincentivo dell'uso 
della plastica negli e-
venti sportivi, richiesta 
all’Unione Europea di 
20 milioni per aumen-
tare le colonnine per 
l’alimentazione delle 
auto elettriche e di 10 
milioni in più per le im-
prese che vogliono do-
tarsi di strumenti per 
inquinare meno), il pre-
sidente ha annunciato 

la volontà di raggiungere entro la fine della legislatu-
ra l’obiettivo europeo del 65% di raccolta differenzia-
ta dei rifiuti (oggi il Piemonte è al 5%) e di fare in mo-
do che i parchi siano tutelati ma anche forniti degli 
strumenti per una valorizzazione economica che ne 
consenta il sostegno. 
A concludere i lavori è stato l’assessore all’Ambiente, 
Matteo Marnati: «Il Piemonte intende sostenere 
l’economia circolare e quella verde, approvare una 
legge per abolire la plastica monouso, adottare un 
piano antinquinamento anche per il riscaldamento e 
non solo per il traffico. Sono orgoglioso che la mia 
Giunta sostenga la Torino-Lione, non solo per lo svi-
luppo ma anche per il contributo alla riduzione delle 
emissioni inquinanti prodotte dal trasporto di merci 
per ferrovia, in linea con gli obiettivi europei».    (gg)  

(segue a pag. 3) 

Più risorse per la non autosufficienza 

Aumentano i fondi per l’assistenza alle per-
sone non autosufficienti: il nuovo Piano na-
zionale triennale porterà quest’anno al Pie-
monte oltre 45 milioni di euro, 10 in più ri-
spetto al 2018. Nel darne notizia l’assessore 
regionale alle Politiche sociali, Chiara Cauci-
no, rileva che «la programmazione su tre 
anni derivante dal confronto tra Governo, 
Regioni, parti sociali e Terzo Settore porterà 
certamente importanti benefici alle Regioni, 
che potranno garantire continuità agli inter-
venti rivolti ai non autosufficienti. Il fondo 
dedicato aumenta per il 2019 di circa 120 
milioni a livello nazionale ed almeno la metà 
dovrà essere utilizzata per i disabili gravissi-
mi, come avveniva lo scorso anno». 
L’assessore segnala un’importante innova-
zione: «Per consentire che non vi siano in-
terruzioni nell’erogazione dei servizi, si potrà 
richiedere al Ministero la corresponsione del 
50% delle risorse spettanti anche nell’attesa 
del perfezionamento del Piano regionale. 
Pare quindi meno lontano il traguardo di ren-
dere omogenee le prestazioni su tutto il terri-
torio nazionale e la definizione dei Livelli 
essenziali delle prestazioni. Come ho avuto 
già modo di dire, il welfare, se desideriamo 
avere una società più equa e solidale, non 
può essere percepito dagli attori politici co-
me una “Cenerentola”, bensì deve essere 
inteso come la pietra angolare dell’azione 
amministrativa». 
  

Il presidente Cirio: «Tutela ambientale senza ideologie». L’assessore Marnati:«sì all’economia circolare» 

Sino a sabato 19 si svol-
gerà su tutto il territorio 
italiano la “Settimana 
nazionale della Protezio-
ne civile”: sette giorni di 
manifestazioni, iniziate 
domenica 13, nei quali i 
cittadini hanno potuto 
conoscere il Servizio na-
zionale, un sistema inte-
grato di previsione e soc-
corso che opera 24 ore al 
giorno per 365 giorni 
all’anno per proteggere e 
assistere la popolazione 
nei momenti di rischi natu-
rali o causati dall’uomo. 
Il Piemonte è in prima linea con 32 pre-
sidi nelle piazze di tutte le province, in 
rappresentanza dei suoi 12 mila volon-
tari, suddivisi in 8 Coordinamenti territo-
riali e 53 distaccamenti con 228 squa-
dre, i quali hanno realizzato circa 10 
mila interventi e 38 mila turni negli ultimi 
tre anni per un totale di oltre 300 mila 
ore di intervento e 8,5 mila uscite di 
mezzi di soccorso. 
Frutto di una direttiva della Presiden-
za del Consiglio, la Settimana ha la 
finalità di stimolare le comunità ad 
adottare comportamenti consapevoli e 
misure di autoprotezione, nonché a 
favorire l'informazione alle popolazioni sugli scenari di rischio 
e le relative norme di comportamento e quelle inerenti la mo-
derna pianificazione di protezione civile. I volontari e gli ope-
ratori da domenica 13 ottobre sono a disposizione dei cittadini 
nelle piazze piemontesi per informazioni, scambi di conoscen-
ze, esperienze di buone pratiche, esercitazioni, dimostrazioni 
e percorsi di sensibilizzazione. 
Alla Settimana partecipano, oltre alla Regione Piemonte, moltissi-
me realtà locali, dalle Prefetture alle Province, dai Comuni, unita-

mente alle istituzioni 
pubbliche e private alle 
associazioni di volonta-
riato. La Regione Pie-
monte, oltre a gestire in 
prima persona alcuni 
eventi, svolge il ruolo di 
coordinamento, suppor-
to e divulgazione di 
tutte le iniziative territo-
riali. 
Un impegno che il pre-
sidente della Regione, 
Alberto Cirio, ha accol-
to con soddisfazione e 

riconoscenza: «Non sa-
ranno mai sufficienti le parole per ringrazia-
re le migliaia di donne e uomini volontari 
che quotidianamente assicurano, con pas-
sione e professionalità, il presidio e monito-
raggio del territorio, il soccorso e 
l’assistenza alla popolazione nelle situazio-
ni di rischio. In un momento di cambiamenti 
climatici ed esposizione a rischi come quel-
lo attuale, la diffusione della cultura di Pro-
tezione civile può davvero fare la differenza 
nei momenti più difficili. Tutti i nostri asses-
sori hanno aderito alle manifestazioni, così 
come il Consiglio e la Giunta sono coinvolti 
in momenti specifici dedicati al tema». 
Aggiunge l’assessore alla Protezione 
civile, Marco Gabusi: «Il Piemonte può 

vantare un sistema eccellente, considerato da molti il primo in 
Italia, in grado di operare su tutti i territori e di esportare mo-
delli, mezzi e servizi anche nel resto del Paese e all’estero. 
Un fiore all’occhiello, un orgoglio piemontese che la Regione 
vuole continuare a far crescere. Per questo motivo abbiamo 
rivisto e incrementato il sistema di contribuzione, in modo che 
le associazioni possano far fronte alle spese per realizzare i 
progetti, fin dalla loro approvazione, anziché a consuntivo co-
me accaduto fino ad oggi». (vp) 

Successo della “Settimana nazionale della Protezione civile” in Piemonte 

“Ambiente e clima, quali soluzioni per il futuro” è stato il tema del dibattito 

Se n’è discusso al Consiglio regionale aperto di martedì 15 ottobre a Palazzo Lascaris 

In Piemonte ben 32 presidi della protezione civile nelle piazze delle 8 province  
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Al Regio la Tosca di Giacomo Puccini 



 

 

 
 
 

Autorizzazioni edili più rapide in 30 aree critiche 
 

Sono 30 i Comuni piemontesi che si sono 
visti ridurre al minimo possibile dalla 
Giunta regionale i tempi e i passaggi di 
richiesta e concessione per i lavori edili in 
aree con criticità dal punto di vista idroge-
ologico. Si tratta di: Camino, Coniolo e 
Montecastello (Al); Castagnole Monferra-
to, Costigliole d’Asti, Montabone, Montal-
do Scarampi e Rocca d’Arazzo (At); Por-
tula (BI); Aisone, Bellino, Bergolo, Clave-
sana, Cossano Belbo, Farigliano, Gotta-

secca, Levice, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Montanera, Perletto, Rocchetta Belbo e 
Santo Stefano Belbo (Cn); Borgofranco di Ivrea, Front Canavese, Locana, Quassolo 
(To); Borgosesia e Civiasco (Vc). 
Il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Difesa del suolo, Marco Gabusi, lo conside-
rano «un primo concreto passo verso la sburocratizzazione, che insieme ai fondi euro-
pei e all’autonomia è uno dei tre elementi determinanti per la nostra azione di governo». 
Ha aggiunto Gabusi: «Stiamo parlando di 30 Comuni, che si trovano in aree cosiddette 
‘da consolidare’, ovvero abitati considerati instabili dal punto di vista idrogeologico e 
dunque con livelli di rischio elevati in caso di lavori edili, ma i cui vincoli di sicurezza so-
no già previsti dal piano regolatore comunale. Con la delibera togliamo vincoli burocrati-
ci pesanti e snelliamo decisamente un iter che prevedeva tantissimi passaggi, onerosi 
in termini di tempo e di risorse economiche. Nello specifico, le autorizzazioni per i lavori 
edili in queste aree saranno ora un compito del Comune e non più degli uffici locali del-
la Regione, come prevedeva una legge risalente al 1908 secondo la quale era neces-
saria una procedura autorizzativa presso la Regione per qualsiasi opera edilizia. Così, i 
Comuni potranno ora controllare direttamente e molto più rapidamente rispetto alla Re-
gione le condizioni per realizzare i lavori richiesti e dare l’autorizzazione in tempi deci-
samente più celeri». 
 
 
 

Qualità dell’aria:  
collaborazione tra Piemonte e Georgia 

 
L’Agenzia nazionale dell’Ambiente della 
Georgia ha scelto i sistemi di monitorag-
gio della qualità dell’aria della Regione 
Piemonte come modello da cui copiare 
per il suo territorio. Al presidente 
dell’Agenzia, Andro Aslanishvili, sono sta-
ti illustrati le procedure con le quali ven-
gono eseguiti i controlli per mantenere 
entro i limiti di legge i livelli dei principali 
inquinanti ed i sistemi di prevenzione del-
le emissioni pericolose. A far da tramite è 

stato Taiex, lo strumento di cooperazione fra i Paesi dell’Unione Europea e quelli confi-
nanti che condivide le buone prassi per migliorare la qualità dell’aria. Come annota 
l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati, «la collaborazione permette non 
solo fare scuola dal punto di vista tecnologico, ma anche di fare in modo che le misure 
di prevenzione antismog e i limiti imposti dalla normativa comunitaria vengano adottati 
anche da quei Paesi che non ne fanno parte». La Georgia ha il problema delle emissio-
ni e non è ancora in grado di fare controlli sulle auto più vecchie, che spesso arrivano 
dall’Ue e vengono immesse nel suo mercato. 
 

 
 
 
 

Consiglio aperto  
sull'ambiente  

a Palazzo Lascaris 
 
(segue da pag. 1) 
Altri aspetti da perseguire, secondo 
l’assessore, sono la gestione dei 
rifiuti come risorsa, il sostegno ai 
consorzi che hanno difficoltà nel 
raggiungere gli obiettivi della raccol-
ta differenziata, la costruzione di 
nuovi invasi in montagna, l’uso dei 
fanghi di depurazione per ottenere il 
cemento. lo sviluppo della piattafor-
ma per l’utilizzo dell’idrogeno per i 
mezzi di trasporto pubblico, che 
l’Ue è pronta a finanziare: 
«Abbiamo l'ambizione di diventare 
uno dei principali poli europei insie-
me con la Regione dell'Auvergne-
Rhone-Alps. Proprio questa mattina 
il Piemonte si è candidato ufficial-
mente a Bruxelles nel gruppo di la-
voro che studia l'impiego del treno 
all'idrogeno per il trasporto pubblico. 
Gli esperti della Commissione euro-
pea informalmente ci dicono che 
questo può sicuramente essere un 
progetto di successo, sia perché si 
tratta di un tema trasfrontaliero, sia 
perché tocca un aspetto cruciale 
della mobilità nell'ottica di un'econo-
mia green». Marnati si è infine rivol-
to ai giovani presenti tra il pubblico: 
«Non ho sentito a cosa siete pronti 
a rinunciare: smart-phone, pc, viag-
gi intercontinentali?». 
Al Consiglio aperto hanno preso 
parte rappresentanti delle istituzioni, 
del mondo accademico e della so-
cietà civile, che hanno avanzato 
suggerimenti per una più oculata 
strategia di programmazione futura 
della montagna, senza dimenticare 
l’agricoltura biologica, la mobilità 
dolce e il miglioramento 
dell’efficienza energetica degli edifi-
ci. Sono stati anche presentati studi 
e dati approfonditi sulla crisi am-
bientale a livello globale e locale. 
Con i voti favorevoli della maggio-
ranza, sono stati approvati un ordi-
ne del giorno che impegna la Giun-
ta a chiedere lo stato di emergenza 
climatica globale e a intraprendere 
tutte le misure locali necessarie, ol-
tre ad appoggiare quelle internazio-
nali, uno sugli interventi per il mi-
glioramento della qualità dell'aria e 
un altro per l’adozione di un piano 
di politiche ambientali. 
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Lo sport piemontese libero dalla plastica 

 
Dal primo gennaio 2020 tutte le manifestazioni sportive che vorranno ricevere il patroci-
nio della Regione Piemonte o che desidereranno ottenere un contributo economico per 
la realizzazione dei loro eventi dovranno sottoscrivere le “Prime linee guida relative 
all’organizzazione di manifestazioni sportive libere dalla plastica” e rispettare il Decalo-
go Piemonte Sport Plastic free. questa la novità introdotta nella delibera presentata 
dall’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca e dall’assessore regionale 
all’Ambiente Matteo Marnati e approvata venerdì 11 ottobre dalla Giunta. L’intenzione 
della Regione Piemonte è di fare in modo che gli eventi sportivi, che ogni anno portano 
per le strade delle città piemontesi migliaia di atleti e di spettatori, possano ridurre ai 
minimi termini il loro impatto inquinante. Scopo della delibera è quindi di «indirizzare 
tutti gli operatori sportivi verso comportamenti sostenibili, al fine di rendere le manifesta-
zioni sportive più efficienti sul piano ambientale, e riducendo al minimo le diverse forme 
d’impatto sull’eco-sistema». 
Tra i punti, contenuti nel Decalogo Piemonte Sport Plastic free, che gli organizzatori 
delle manifestazioni dovranno rispettare ci sono: l’eliminazione di stoviglie di plastica 
monouso, l’impegno a utilizzare tovaglie e tovaglioli riutilizzabili (lavabili) o in carta rici-
clata o completamente compostabili, la sostituzione, nei distributori di bevande, delle 
bottiglie di plastica e l’installazione di erogatori di acqua naturale o frizzante, il supera-
mento di buste, borse, sacchetti di plastica in favore di quelle riutilizzabili (per esempio 
di tela), l’utilizzo di gadgets dotati di etichette ambientali, eliminando quelli usa e getta, 
l’utilizzare prodotti packaging-free o con imballaggio ridotto, e limitare l’utilizzo di pro-
dotti con imballaggio eccessivo o confezioni monouso (come merendine, biscotti, suc-
chi di frutta). 
«Questa delibera – ha affermato l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca - è un 
impegno concreto in favore dell’ambiente. Gli eventi sportivi che animano la nostra Re-
gione hanno la capacità di mobilitare migliaia di persone: questa è una cosa meraviglio-
sa ma che si porta dietro anche la necessità di ridurre l’impatto che manifestazioni di 
questo tipo rischiano di avere se non sono pensate con un approccio sostenibile 
L’approccio che mancava abbiamo voluto darlo noi con questo atto: dal prossimo anno 
le associazioni che realizzeranno eventi sportivi saranno invitate ad attenersi a un de-
calogo che liberi le gare e le esibizioni degli atleti dalla plastica e che le renda comple-
tamente sostenibili sul piano ambientale. Questi saranno requisiti per ottenere il patroci-
nio della regione e per poter accedere ai finanziamenti. Si tratta di una delibera che a-
vrà effetti concreti e crediamo che la concretezza delle azioni, anche in materia di eco-
logia, valga di più della teoria che rimane confinata nelle sole rivendicazioni mediati-
che». Ha concluso  l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati: «Questo è un primo pas-
so. L'idea è di arrivare a scrivere una legge regionale plastic free che al momento non 
esiste e che potrebbe essere estesa a molti ambiti, non soltanto quello sportivo, ma a 
tutti gli eventi culturali». (pdv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita istituzionale  
in Piemonte  

del presidente  
del Senato 

 
Il presidente del Senato, Maria Eli-
sabetta Alberti Casellati, ha effet-
tuato una visita istituzionale in Pie-
monte nelle giornate di giovedì 10 e 
venerdì 11 ottobre. Giovedì 10, do-
po l’arrivo all’aeroporto di Cuneo 
Levaldigi, Alberti Casellati è stata 
accolta dal presidente della Regio-
ne, Alberto Cirio, con l’assessore 
Marco Gabusi e altre autorità. Poi 
prima tappa Carrù, per 
l’inaugurazione della Sala Einaudi 
del Centro polisportivo cittadino ed 
un incontro in Municipio con gli am-
ministratori e i rappresentanti delle 
realtà economiche del territorio. Il 
presidente si è quindi spostata ad 
Alba per incontrare, nella chiesa di 
San Domenico, il presidente Cirio e 
le autorità locali e visitare la mostra 
"Per un rinnovamento immaginista 
del mondo" e gli stabilimenti della 
Ferrero. (gg) 
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Aumentano le banche  
che anticipano la cassa integrazione 

ai lavoratori piemontesi 
 

Anche Banca Sella, dopo il Gruppo Intesa San Paolo, ha sottoscritto con Regio-
ne, Cgil, Cisl e Uil l’accordo sull’anticipo delle indennità di cassa integrazione 
straordinaria ai dipendenti di imprese per le quali è stata richiesta la concessione 
del trattamento per ristrutturazione, riorganizzazione, crisi, cessazione di attività 
produttiva, contratto di solidarietà anche nei periodi di fruizione del Fondo di inte-
grazione salariale, 
A siglare il provvedimento sono stati, lunedì 14 ottobre a Biella, l’assessore re-
gionale al Lavoro, Elena Chiorino, l’amministratore delegato di Banca Sella, 
Claudio Musiari, e i rappresentanti dei tre sindacati. 
Già attivo, l’accordo sarà valido fino al 31 dicembre 2020 e non comporterà al-
cun costo per i beneficiari. Nel dettaglio, garantisce ai lavoratori una copertura 
economica nel corso dei sette mesi che l’Inps potrebbe impiegare per corrispon-
dere le indennità nei casi in cui l'impresa non sia in grado di provvedere diretta-
mente. Pertanto, Banca Sella provvederà all’anticipo della retribuzione netta 
mensile fino a 874 euro, per un massimo di sette mesi e con un tetto massimo di 
6.500 euro, senza alcun interesse o spesa aggiuntiva. La Regione Piemonte, 
che ha promosso e coordina l’iniziativa, si farà carico del pagamento degli inte-
ressi correlati all’apertura del conto corrente sul quale sarà versato l’anticipo del-
la cassa integrazione, mentre Cgil, Cisl e Uil supporteranno i richiedenti offrendo 
loro assistenza per la richiesta dell’anticipo. 
«L’anticipo della cassa integrazione ai lavoratori in difficoltà è stata la prima mi-
sura messa in campo dalla nostra giunta, appena insediati», ricorda il presidente 
Alberto Cirio, che si dichiara «felice che anche una realtà importante come Ban-
ca Sella abbia deciso di aderire, perché è un modo concreto per aiutarci a soste-
nere tante famiglie in un momento difficile». Spiega l'assessore Chiorino: «La 
Regione è e sarà sempre a sostegno dei lavoratori, promuovendo politiche attive 
e proattive, al contrario di chi, come i governi che si sono succeduti in questi me-
si, si limita a rifugiarsi in mere misure di stampo assistenzialistico come il reddito 
di cittadinanza. Noi, invece, vogliamo puntare con determinazione su politiche in 
grado di favorire davvero la creazione di nuovi posti di lavoro, anche nell’ottica 
del sostegno alla famiglia e alla natalità, aspetti fondamentali per favorire la com-
petitività. Ce la stiamo mettendo tutta e ringraziamo chi, come Banca Sella e In-
tesa Sanpaolo, ha compreso i nostri obiettivi dimostrando, con i fatti, una condi-
visione degli stessi concreta e tangibile. Ci auguriamo che altri Istituti di credito 
dimostrino, in futuro, la stessa sensibilità e visione». 
 

 
 
 
 
 
 
 

Raddoppia 
l’Emodinamica  

a Vercelli 

 
Nuova sala di Emodinamica all'o-
spedale Sant'Andrea di Vercelli, che 
si aggiunge a quella già presente 
così da poter lavorare in parallelo e 
gestire eventuali stop di uno dei due 
macchinari. L’inaugurazione è avve-
nuta mercoledì 16 ottobre, alla pre-
senza del presidente della Regione, 
Alberto Cirio: «Oggi vi consegno 
una coppa - ha detto rivolgendosi 
agli amministratori presenti - perché 
siete riusciti, con la vostra determi-
nazione, a scongiurarne la chiusu-
ra. È una vittoria del vostro territorio 
che io porterò come faro ed esem-
pio, perché dimostra che non pos-
siamo fermarci alle tabelle con i nu-
meri prodotte in qualche ufficio mi-
nisteriale, perché le situazioni van-
no tarate sulle esigenze reali dei 
territori». Negli ultimi sei anni la 
Cardiologia di Vercelli ha raddop-
piato l'attività e oggi annovera una 
tra le prime 9 Emodinamiche in Pie-
monte per prestazioni eseguite: 
1.099 coronarografie, 752 angiopla-
stiche coronariche e 201 infarti acuti 
trattati nelle prime 24 ore (dati 201-
8). Il reparto era stato al centro di 
un vivace dibattito per la sua possi-
bile soppressione. 
Il presidente si è inoltre soffermato 
sulla carenza di medici negli ospe-
dali, «un problema che conosciamo 
benissimo e che per risolvere è ne-
cessario ritornare ad avere una pro-
grammazione che in passato non 
c'è stata», ha ribadito la volontà di 
finanziare con risorse della Regione 
e delle fondazioni bancarie 50 bor-
se di specializzazione aggiuntive 
rispetto a quelle finanziate dallo 
Stato, «così 50 nuovi medici verran-
no a specializzarsi in Piemonte e 
saranno obbligati a rimanere per 
cinque anni a fare i medici nel no-
stro territorio, altrimenti sarebbe dif-
ficile mantenerli qui». 
 

5 

http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/aumentano-banche-che-anticipano�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/aumentano-banche-che-anticipano�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/aumentano-banche-che-anticipano�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/aumentano-banche-che-anticipano�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/aumentano-banche-che-anticipano�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/aumentano-banche-che-anticipano�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/aumentano-banche-che-anticipano�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/aumentano-banche-che-anticipano�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/aumentano-banche-che-anticipano�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/raddoppia-lemodinamica-vercelli�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/raddoppia-lemodinamica-vercelli�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/raddoppia-lemodinamica-vercelli�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/raddoppia-lemodinamica-vercelli�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/raddoppia-lemodinamica-vercelli�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/raddoppia-lemodinamica-vercelli�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/raddoppia-lemodinamica-vercelli�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/raddoppia-lemodinamica-vercelli�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/raddoppia-lemodinamica-vercelli�


 

 

 
 
 
 
 

Sbloccata la progettazione  
della bretella est di Carmagnola 

 

Dopo una lunga attesa, è stato finalmente ufficializzato dal ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti il via libera alla progettazione della Bretella Est. Seconda in tutto il Piemonte 
per sforamenti di Pm10, Carmagnola attende la tangenziale dal 1999. Si tratta di 
un’opera divisa in tre lotti, di cui il primo sarà realizzato da Autostrada dei Fiori per un 
costo previsto di 8.500.000 di euro circa, di cui 8 milioni a carico della società autostra-
dale e 500.000 a carico della Regione. 
La tangenziale di Carmagnola è tra le priorità del presidente della Regione Piemonte 
Alberto Cirio, che martedì 15 ottobre insieme all’assessore regionale ai Trasporti Marco 
Gabusi, ha incontrato il sindaco di Carmagnola Ivana Gaveglio e gli assessori Alessan-
dro Cammarata e Gianluigi Surra. L’incontro ha fatto seguito a quello recentemente or-
ganizzato con l’assessore Gabusi, a conferma dell’interesse della Regione per «la porta 
del Roero Terra Unesco», come ha detto il presidente Cirio. 
«Sull’importanza della tangenziale non ci sono dubbi – ha sottolineato il presidente Ci-
rio -. Dopo 20 anni di discorsi è lampante anche il carattere prioritario di un’opera che 
porta giovamento a tutti: alla città, che viene sgravata dal traffico in centro, ai cittadini, 
che possono muoversi più facilmente e ai turisti che possono raggiungere più agevol-
mente queste belle terre. Sono venuto a Carmagnola in prima persona per dare il mio 
appoggio e quello della Regione Piemonte al progetto della tangenziale, perché ha una 
portata di estremo interesse. Si tratta di un’opera in grado di cambiare il destino di una 
città. I sindaci tenaci come Ivana Gaveglio, che si battono per determinare il futuro della 
propria città, vanno sostenuti: siamo qua per dare il nostro supporto». 
Cartina alla mano, il presidente Cirio e l’assessore Gabusi hanno verificato con il sinda-
co Gaveglio lo stato della viabilità. «Abbiamo già condiviso – ha concluso l’assessore 
Gabusi - con il Comune di Carmagnola il modus operandi dell’amministrazione regiona-
le, che vede i territori soggetti attivi nelle indicazioni da dare a Roma rispetto alle priori-
tà delle opere. Proseguiamo dunque insieme in un percorso che vede il primo lotto della 
tangenziale, già finanziato, aver ottenuto il parere positivo dal Ministro dei trasporti, 
mentre per il lotto 2 e 3 possiamo confermare che presentano le caratteristiche richieste 
per poter essere finanziati». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggiore attenzione  
alla prevenzione  

degli incendi boschivi 

 
La nuova strategia di lotta agli in-
cendi boschivi elaborata dalla Giun-
ta regionale intende lavorare in anti-
cipo sulle cause scatenanti, e non 
più solo con interventi di spegni-
mento. 
I volontari del Corpo Antincendi bo-
schivi e quelli di Protezione civile si 
dedicheranno quindi anche 
all’organizzazione di esercitazioni 
costanti, soprattutto nelle aree mag-
giormente a rischio, dedicando par-
ticolare attenzione alla prevenzione 
selvicolturale (ripristino e manuten-
zione della sentieristica e della via-
bilità forestale, manutenzione delle 
vasche di prelievo idrico, messa in 
sicurezza di borgate e nuclei abita-
ti), all’informazione alla popolazio-
ne, alla loro formazione specialisti-
ca. 
«Si va così delineando un sistema - 
osserva l’assessore regionale alla 
Protezione civile, Marco Gabusi - in 
cui i volontari ricoprono un ruolo an-
cora più attivo nella lotta agli incen-
di boschivi, in considerazione del 
progressivo aumento del rischio a 
causa delle condizioni climatiche in 
evoluzione. Le 250 squadre e gli 
oltre 5000 volontari, diffusi capillar-
mente sul territorio montano e pe-
demontano, saranno i protagonisti 
di un vero e proprio progetto pilota, 
una linea guida nella nuova frontie-
ra per l’impiego del volontariato Aib 
in quella grande sfida per i prossimi 
decenni che si chiama prevenzio-
ne». (gg) 
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La Regione Piemonte finanzia i lavori sulla ciclabile 
tra Busca e Costigliole Saluzzo 

 
È di 120 mila euro il contributo della Regione Piemonte per la messa in sicurezza della 
pista ciclabile nel tratto Busca - Costigliole Saluzzo lungo la ciclovia EuroVelo8. Lo ha 
deliberato l’ultima Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti Marco Ga-
busi. L’intervento riguarda un tratto dell’itinerario che si sviluppa in parte a lato della Sp 
589 e in parte lungo strade secondarie comunali e ha l’obiettivo di migliorare la fruibilità 
a favore dei turisti, dei residenti e dei pendolari nel ciclabile tra i Comuni di Busca e Co-
stigliole Saluzzo. «Siamo su un percorso particolarmente interessante - ha commentato 
l’assessore Gabusi –, che vede un porzione del territorio cuneese incapsulato 
nell’ottavo itinerario Eurovelo, dedicato all’esplorazione del Mediterraneo: 5.900 Km 
lungo 11 Paesi del Mediterraneo dallo stretto di Gibilterra attraversando Spagna, Fran-
cia, Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania e Grecia fino a Cipro». 
Il tratto interessato dai lavori di messa in sicurezza co-finanziati ora dalla Regione Pie-
monte si snoda lungo le strade comunali e intercomunali, da via Antica di Costigliole a 
Busca, passando per il centro città, borgo Biancone, fino alla passerella sul Maira e la 
via Antica per Cuneo. 
«Il contributo regionale per questo tratto non era in realtà previsto nell’elenco degli in-
terventi stilato a fine 2018 – ha sottolineato l’assessore Gabusi -. Ritenendo importante 
questo specifico intervento vi abbiamo destinato i primi risparmi ricavati da altri progetti. 
Un miglioramento delle condizioni della ciclabile potrà certamente favorire lo sviluppo di 
un percorso che impatta sia sulla mobilità locale che su quella turistica». 
L’investimento per la ciclabile tra Busca e Costigliole Saluzzo rientra nel programma di 
interventi per le piste ciclabili e va in direzione del Piano Regionale della Sicurezza 
Stradale del 2017, che ha previsto l’avvio un piano di interventi per la messa in sicurez-
za dei ciclisti sulla rete urbana ed extraurbana. Il programma individua nell’ambito del 
progetto ‘Percorsi ciclabili sicuri’ gli interventi da realizzare da parte degli enti locali at-
traverso l’assegnazione di contributi regionali. 
Il tratto piemontese dell’Eurovelo 8 parte da Limone Piemonte nel Cuneese e arriva a 
Isola Sant'Antonio nell’Alessandrino, per un totale di 264 Km, attraversando anche le 
province di Torino e Vercelli. Un itinerario che include suggestivi paesaggi di montagna, 
la bellezza delle colline Unesco, il fascino dei borghi medievali, dei castelli e delle dimo-
re storiche, oltre a numerose riserve naturali, tra cui il Parco Fluviale Po e Orba. 
Sono 26 in i Comuni coinvolti: Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione, Bor-
go San Dalmazzo, Cuneo, Caraglio, Busca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Manta, Sa-
luzzo, Cervignasco, Villafranca, Pancalieri, Carignano, Vinovo, Moncalieri, Torino, Chi-
vasso, Gabiano, Casale Monferrato, Frassineto Po, Valenza, Guazzora e Isola 
S’Antonio. 
 

 
 
 
 
 

"La Vendemmia a Torino. 
Grapes in town" 

 
"La Vendemmia a Torino. Grapes in 
town" si è rinnovata, diventando il 
contenitore di tutte le iniziative di 
promozione del vino programmate 
nel capoluogo  sino a domenica 20 
ottobre. La manifestazione, che ha 
preso il via sabato 12 ottobre, è pro-
mossa da Regione Piemonte, con il 
patrocinio della Città di Torino, il 
supporto di Camera di Commercio 
di Torino, in collaborazione con Vi-
sitPiemonte, società in house della 
Regione partecipata anche da U-
nioncamere - che si occupa della 
valorizzazione turistica e agroali-
mentare del territorio, Associazione 
per il Patrimonio vitivinicolo di Lan-
ghe Roero e Monferrato, Turismo 
Torino e Provincia, Mercato Centra-
le Torino; l’organizzazione è di E-
ventum in collaborazione con Fon-
dazione Contrada Torino onlus. 
Un’occasione per incontrare i pro-
duttori e discutere di cultura ed eco-
nomia legate al vino. “Portici Divini” 
è infatti la consolidata kermesse dei 
produttori vitivinicoli “Torino Doc”, 
che da quest’anno proporrà alcune 
isole di promozione e di degustazio-
ne del vino, prodotto dai vigneti del-
la Collina Torinese, del Pinerolese, 
della Valle di Susa e del Canavese. 
In programma degustazioni, master-
class, incontri, visite guidate per ap-
prezzare il Piemonte con la cultura 
del vino, le dimore più prestigiose, 
l’accoglienza e la convivialità. 
Gli appuntamenti culturali a tema 
vitivinicolo sono diffusi negli edifici 
più prestigiosi di Torino: da Palazzo 
Birago a Palazzo Barolo, che pre-
senterà un programma dedicato, 
dalle cucine di Palazzo Reale agli 
spazi del Mercato Centrale, la nuo-
va realtà enogastronomica adottata 
da “Vendemmia a Torino” come ful-
cro della promozione del territorio 
piemontese attraverso le proposte 
di degustazione dei migliori vini del 
Piemonte. (da) 
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52° Premio Acqui Storia 
Le Giurie del Premio Acqui Storia hanno scelto i finalisti della 52° edizione: 16 gli autori 
selezionati tra libri particolarmente validi, appartenenti alla produzione storiografica na-
zionale ed internazionale: 5 nella sezione storico scientifica, 5 in quella storico divulgati-
va e 6 nella sezione romanzo storico. La 52ma edizione di Acqui Storia ha registrato 
una grande partecipazione: 161 sono i volumi che hanno concorso al Premio, che anno 
dopo anno si conferma una meta ambita da autori ed editori, sempre attenti al consueto 
appuntamento annuale. La cerimonia di premiazione della 52° edizione del Premio Ac-
qui Storia è in programma sabato 19 ottobre alle ore 17 presso il Teatro Ariston di Ac-
qui Terme, piazza Matteotti. Sarà condotta da Roberto Giacobbo, giornalista, docente 
universitario, conduttore ed autore televisivo di programmi di successo quale “Voyager 
– Ai confini della conoscenza”, e sarà il culmine di un intenso programma di eventi. 
Info: Ufficio Premi Letterari 0144.770203. 
 
 
Alessandria Barocca e non solo... Flamenco e dintorni 
Riprende, dopo la pausa estiva, il X Festival Internazionale di Musica “Alessandria Ba-
rocca e non solo…”, promosso dall’associazione Pantheon sotto la direzione artistica di 
Daniela Demicheli. Sabato 19 e sabato 26 ottobre, alle ore 21, rispettivamente ad Ovi-
glio (Sala Consiliare del Comune) e a Valenza (Centro di Cultura) il Festival presenterà 
due serate particolari. La prima, dedicata al flamenco con il Guitar Duo, composto da 
Angela Centola e Roberto Margaritella e la seconda in cui l’Ensemble Lorenzo Perosi, 
in formazione di quintetto con pianoforte, regalerà al pubblico una “Notte di musica e di 
cinema” con musica dal vivo ad accompagnare la proiezione su grande schermo di no-
te ed entusiasmanti colonne sonore. Info: info@associazionepantheon.it 
 
Cioccolato nel Monferrato 
Domenica 20 ottobre ad Altavilla Monferrato, a partire dalle ore 10, richiamo goloso sul-
le colline nel cuore del Monferrato. Nel borgo di Altavilla va in scena, fino al tramonto, 
una giornata nella quale il Cioccolato sarà protagonista attraverso degustazioni, abbina-
menti, bancarelle e visite, una rassegna di tante iniziative legate ad una delle più attra-
enti eccellenze: il cioccolato sarà infatti protagonista grazie a maestri cioccolatieri che 
presenteranno decorazioni e creazioni golose, alla distribuzione di cioccolata calda ma 
anche alle oltre cento bancarelle previste che cingeranno tutta la cima della collina del 
paese presentando un omaggio alle specialità dolciarie ed enogastronomiche del terri-
torio e a quanto di rappresentativo propone il Monferrato. Ma la giornata prevede anche 
speciali appuntamenti di intrattenimento come i giochi per bambini ed animazione con 
Clown e Giocolieri Marik, il raduno di Vespe e dei veicoli del 500 Club Alessandria e il 
battesimo della Sella a cura del maneggio La Margherita. 
 
Fiera dei frutti autunnali a Pareto 
Domenica 20 ottobre a Pareto “Fiera del tartufo e dei frutti autunnali: funghi e castagne” 
organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con Comune, Gruppo Alpini e Associazio-
ne Tartufai del Monferrato. Appuntamento in piazza Battisti alle ore 8.30 il ritrovo per la 
camminata a 2 o 6 zampe per i Boschi di Monteorsaro; dai giardinetti ore 10, gara di 
ricerca al tartufo organizzata da “Cascina Bavino” Truffie Experience; dalle 10, mostra 
mercato con prodotti enogastronomici tipici e di artigianato locale; presso area di sosta 
della chiesa della Madonna ore 11, celebrazione della messa; presso lo stand del co-
mune nei giardinetti alle ore 11.30, inizio presentazione tartufi per concorso premi “Sua 
maestà il tartufo del Monferrato”; ore 12.30, benedizione dei tartufai e dei tabui (cani da 
tartufo) e di tutti i cani; a seguire, premiazione gara di ricerca e concorso “Sua maestà il 
tartufo del Monferrato”, miglior tartufo solitario eletto “Sua maestà del Monferrato”, mi-
glior composizione di tartufi. Presso la Pro Loco ore 12.30, “Pranzo d’autunno”; ore 15, 
“Castagnata alpina” organizzata dal Gruppo Alpini di Pareto, intrattenimento musicale 
con Dj Agostino Poggio; ore 18, “Vivi l’avventura col tartufaio” escursione alla ricerca 
del tartufo con i tartufai dell’Associazione Tartufai del Monferrato; a seguire presso ri-
storanti e  agriturismi convenzionati, cena del tartufaio. 
 

8 

https://www.acquistoria.it/�
https://www.ilmonferrato.it/articolo/TGtj-jxiY0235d_EuFrK_g/alessandria-barocca-e-non-solo�
https://www.facebook.com/pages/category/Event/Cioccolato-Nel-Monferrato-Altavilla-M�
https://comune.pareto.al.it/fiera-del-tartufo-pareto/�


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiera del Rapulè a Calosso 
Il 18, 19 e 20 ottobre Calosso accoglie i visitatori alla fiera del rapulè, la manifestazione 
che trae ispirazione dal nome dall’antica e tradizionale pratica della vendemmia dei 
grappoli tardivi, detti nel dialetto locale Rapulin ‘d San Martin. Per l’occasione il borgo di 
Calosso si anima con il suo percorso enogastronomico con un vasto assortimento dei 
piatti tipici della cucina locale accompagnati dai vini Doc e Docg dei 25 produttori che 
fanno parte dell’Associazione Crota ‘d Calos. Durante le giornate sarà possibile visitare 
i crotin, le antiche cantine scavate nel tufo che giacciono sotto la maggior parte delle 
abitazioni del centro storico. Domenica ci sarà inoltre il mercatino a km zero, sulle cui 
bancarelle vengono esposti prodotti di vario genere appartenenti alla filiera corta. 
 
 
A Mombercelli la fiera nazionale del tartufo bianco 
Sabato 19 e domenica 20 ottobre, a Mombercelli, è in programma la 39° fiera nazionale 
del tartufo bianco. La fiera è gemellata con Città di Castello (PG), comune umbro del-
l'Associazione Nazionale Città del Tartufo. Quest’anno ospite speciale della manifesta-
zione è l'isola di Pantelleria attraverso il suo "ambasciatore del gusto", lo chef Salvatore 
Bottaro, e i vini della Cantina Basile. Si segnalano sabato alle ore 18, nella Sala del 
consiglio comunale la tavola rotonda “Design del paesaggio e valorizzazione del territo-
rio” e la presentazione del progetto di riqualificazione delle piazze di Mombercelli 
(piazza Alfieri e piazza Unione Europea) con la presenza di Pininfarina Architecture & 
Interiors. Dalle ore 19 in piazza Alfieri al via lo street food con tartufo, eccellenze locali 
e specialità di Pantelleria. Alle sera possibilità di partecipare alla Truffle dinner expe-
rience: cena a 4 mani preparata dalla Trattoria del Pozzo e dallo chef Salvatore Bottaro 
(su prenotazione). Domenica alle ore 9.30 apertura della fiera nazionale del tartufo 
bianco e dalle ore 12 in piazza europa apertura degli stand gastronomici a cura delle 
Pro Loco. Sarà attivo un servizio navetta per raggiungere il centro storico. 
 
 
A Calliano il paglio ragliante 
Appuntamento domenica 20 ottobre alle ore 16 sullo sferisterio comunale per 
l’avvincente corsa degli asini. Si sfidano nove borghi del paese per la conquista 
dell’ambito drappo. Il pomeriggio si apre alle ore 14 con la sfilata storica per le vie del 
paese e gli sbandieratori del Borgo S. Lazzaro di Asti, per chiudersi nel tardo pomerig-
gio con i festeggiamenti del rione vincitore. La manifestazione inizia sabato 19 e termi-
na lunedì 21 ottobre con la tradizionale partita di tamburello a muro. 
 
 
 
 
Ferrere Miele 
Domenica 20 ottobre a Ferrere si svolge la fiera del miele e dei prodotti tipici con i pro-
duttori piemontesi di miele, vincitori del concorso regionale. Alle ore 12 pranzo a cura 
della Pro loco sotto la tendostruttura. Al pomeriggio alle ore 14.30 partenza della pas-
seggiata di 3km alla scoperta degli alveari. In programma intrattenimenti per i bambini e 
apertura del laboratorio del miele a Casa Carolina. 
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“Open Day” per visitare il centro cottura delle mense scolastiche a Biella 
Un Open Day per scoprire il servizio offerto dal Centro cottura del Comune di Biella, 
che ogni giorno prepara 2 mila pasti per gli studenti di tutti gli istituti della città, dagli asi-
li nido alle secondarie di primo grado. L’appuntamento è in agenda per sabato 19 otto-
bre, dalle 10 alle 12, nelle cucine di via Salvo D’Acquisto. Tutta la cittadinanza, e in par-
ticolare i genitori degli studenti, potranno visitare il centro cottura e sarà offerto un ape-
ritivo. La gestione della struttura è in carico alla Compass Group. Ogni giorno vengono 
sfornati quasi 2 mila pasti, circa 300 dei quali per specifiche diete etico-religiose o per 
intolleranze alimentari. Sono 12 gli addetti impiegati al centro cottura, più un organico di 
50 addetti presenti nelle mense delle varie scuole. 
 
 
Rassegna cinematografica Visioni sarde 2019 
Prende il via sabato 19 ottobre, presso il Circolo Su Nuraghe di Biella, la rassegna cine-
matografica Visioni sarde 2019, quattro appuntamenti con i nove film finalisti 
dell’omonimo concorso. L’iniziativa presenta una selezione del meglio del giovane cine-
ma sardo, preselezionato dalla Cineteca di Bologna. Nata nel 2014, la rassegna è cre-
sciuta pur mantenendo la sua vocazione di vetrina per il cinema di qualità, di scoperta e 
di valorizzazione dei giovani talenti sardi, ai quali offre l'occasione di raggiungere un più 
vasto pubblico, nazionale e internazionale. Primo appuntamento in cartellone i cortome-
traggi: Spiritosanto, di Michele Marchi e Eccomi, di Sergio Falchi. Presenta Giorgio Me-
lis. Ingresso libero. 
 
 
 
 
 
Aperto al pubblico MeBo - Menabrea Botalla Museum 
Era il 2017 quando a Biella inaugurava Casa Menabrea - Museo della Birra, un luogo 
che racconta la storia dello storico marchio biellese, nonché il birrificio attivo più antico 
d’Italia. Oggi a fianco di Casa Menabrea nasce un nuovo spazio dedicato ad un’altra 
azienda storica del territorio: Botalla Formaggi. Il museo diventa quindi MeBo, un unico 
percorso che racconta i momenti più importanti e custodisce tecniche, tradizioni e me-
morie di due aziende biellesi profondamente legate. Un’esperienza, un viaggio tra pas-
sato e presente, che racconta il territorio, la nascita, lo sviluppo e le tecniche di produ-
zione di due marchi storici che hanno fatto dell’artigianalità il motore di un business di 
successo. All’interno di MeBo è presente una sala dedicata interamente allo Sbirro, il 
formaggio alla birra nato dalla collaborazione tra Birra Menabrea e Botalla. 
 
 
 
Serate in musica con l'associazione Euphòria 
L'associazione musicale Euphòria, nata nel 2007 dall'idea di un gruppo di amici, con il 
patrocinio del Comune di Trivero, propone per la stagione 2019 un calendario di con-
certi da non perdere. Il 19 ottobre, a esibirsi saranno Rose Hsien (violino) e Andrew 
Hsu (piano), musicisti il cui talento è ampiamente riconosciuto dalla critica interna-
zionale. La scaletta prevede musiche di Brahms, Faure, Paganini, Kreisler, Elgar. Il 
concerto si terrà presso la Biblioteca Comunale del Centro Zegna alle ore 21. Il 14 
dicembre, invece, presso il Cine-Teatro Giletti di Ponzone, alle ore 21, concerto di 
Natale diretto dal maestro Davide Enrietti. Solista: maestro Davide Bulgarini (sax 
alto). Per l'occasione, ci sarà la prima esecuzione assoluta del brano "La via della 
lana" del maestro Luciano Feliciani. 
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A Cuneo la 21ª Fiera nazionale del Marrone 
Dal 18 al 20 ottobre, a Cuneo si tiene la Fiera Nazionale del Marrone, arrivata alla 21a 
edizione, considerata una delle più importanti rassegne enogastronomiche d’Italia, ve-
trina unica delle eccellenze e delle antiche tradizioni del territorio cuneese. Una manife-
stazione che fa della qualità la sua bandiera, dove i migliori prodotti certificati vengono 
presentati ai visitatori tra aromi prelibati e gustose degustazioni. Centinaia di espositori, 
attentamente selezionati da un pool di esperti del Comune di Cuneo, Slow Food, 
Coldiretti, Confartigianato e Atl, riempiono per tre giorni il centro storico di Cuneo, 
invadendo di profumi, sapori e colori le principali piazze della parte antica della cit-
tà, permettendo di gustare i migliori prodotti dell’Italia e dell’Europa. Oltre ai mo-
menti esclusivamente enogastronomici, la Fiera offre ampio spazio anche 
all’artigianato d’eccellenza, a cui si affiancano laboratori didattici, iniziative culturali, 
proposte turistiche, mostre, spettacoli e concerti. 
 
Grande Festa d’autunno a Bra 
Domenica 20 ottobre 2019 torna a Bra la Festa d’autunno. Si tratta della tredicesima 
edizione di un appuntamento organizzato dall’Ascom, dai Comitati di via e dal Comune 
di Bra. La formula è ormai collaudata: dalle 10 del mattino e fino alle 20, la centralissi-
ma via Vittorio Emanuele, dall’intersezione con via Verdi fino all’ospedale, ospiterà nu-
merosi eventi. Spazio innanzitutto all’enogastronomia, a cui si aggiungeranno spettacoli 
musicali, l’esibizione di arte e danza degli studenti della scuola di Donatella Poggio e di 
danza verticale con i tessuti, quindi gli appuntamenti per i più piccoli con il ludobus, i 
laboratori di arrampicata per giovanissimi atleti e Pompieropoli, appuntamento organiz-
zato dai Vigili del Fuoco del Distaccamento braidese, che permetterà di vivere in diretta 
la vita del pompiere. 
 
Musica in fasce e sviluppo musicalità: due percorsi con il “Gandino” a Bra 
Il civico istituto musicale “Gandino” di Bra propone due percorsi di avvicinamento alla 
musica dedicati ai più piccoli. Si tratta, in particolare, di “Musica in fasce”, dedicato ai 
bimbi da zero a 36 mesi, e di “Sviluppo musicalità”, rivolto ai piccoli dai 3 ai 6 anni, en-
trambi basati sulla Music Learning Theory di Gordon. I corsi verranno presentati sabato 
19 ottobre 2019 nell’aula magna del “Gandino” (ingresso da via San Francesco), nel 
corso di due lezioni-concerto a cura della docente e responsabile Aigam Simona Albri e 
di altri tre insegnanti: alle 10 il progetto “Musica in fasce”, alle 11 “Sviluppo musicalità”. 
Per partecipare a uno dei due appuntamenti, a ingresso libero e rivolti a bambini ac-
compagnati da un genitore o un adulto di riferimento, è necessario prenotarsi presso la 
segreteria dell’Istituto musicale. 
 
 
Cittadinanza onoraria alla Sezione Monregalese degli Alpini 
Domenica 20 ottobre 2019, alle ore 11.30, presso la Sala “Ghislieri” di Mondovì Piazza, 
nell’ambito dei festeggiamenti per il centenario dalla costituzione dell’Associazione Na-
zionale Alpini, il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, consegnerà la cittadinanza onora-
ria all’ANA – Sezione di Mondovì “per la fedeltà e la dedizione alla Patria in tempo di 
guerra e di pace, per i valori di eroismo, di impegno morale e civile, di rispetto, altrui-
smo e generosità, per l’esempio di abnegazione e solidarietà, per la continuità di lega-
me con la nostra terra e le nostre generazioni, simbolo di encomiabile coesione sociale, 
e per essersi sempre resa degna di profondo apprezzamento e di viva simpatia da par-
te della cittadinanza monregalese e di tutte le comunità a favore delle quali, con prezio-
sa opera, ha portato soccorso e conforto in occasione di molteplici eventi calamitosi”. 
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Dentro il disegno in mostra a Saluzzo 
Fino a domenica 1° dicembre 2019, La Castiglia di Saluzzo ospita la mostra Dentro il 
Disegno, che espone circa 250 disegni di 33 artisti che operano in campo internaziona-
le sotto la curatela dal critico e storico dell’arte Lóránd Hegyi. L’insieme dei lavori sug-
gerisce la forte convinzione nel carattere etico e nella missione che sottintendono 
l’arte: trasmettere metafore visive sull’esistenza umana, attraverso un forte linguag-
gio espressivo che rafforza, enfatizza e sottolinea il carattere emotivo e umano 
dell’arte. La mostra non vuole avere l’intenzione di creare una omogeneità formale 
ed arbitraria, ma manifesta la ricca e complessa diversità del linguaggio del disegno 
contemporaneo. Sarà fatto un omaggio ad un grande protagonista dell’arte contem-
poranea che ha influenzato intere generazioni di artisti a partire dagli anni ’60. Si 
tratta di Hermann Nitsch, maestro indiscusso dell’Azionismo Viennese che ha ridefi-
nito la potenza narrativa del disegno. 
 
 
Piccola Raccolta di Mele Gentili, appuntamenti a Cuneo, Busca e Dronero 
La Piccola Raccolta di Mele Gentili è una nuova occasione di turismo esperienziale de-
dicata alla gentilezza, ed è l’opportunità che la Lagnasco Group vuole offrire a tutti colo-
ro che scelgono di praticare uno stile di vita sempre più consapevole. In due weekend 
di ottobre i produttori del progetto Eplì, la mela buona, giusta, ecologica e gentile, apri-
ranno le porte delle proprie cascine e dei frutteti per permettere, a tutti coloro che sa-
ranno interessati, di vivere in prima persona l’esperienza della raccolta. Ogni visitatore 
potrà scegliere, raccogliere e acquistare una cassetta di mele Eplì, accompagnati dalla 
guida esperta di un agricoltore. Per partecipare all’evento è necessario prenotare tele-
fonicamente, scegliendo il luogo di raccolta di riferimento: sabato 19 e domenica 20 ot-
tobre frutteto di Cuneo e Busca, Stefano tel. +39 380 3029 689; frutteto di Dronero, Ga-
briele tel. +39 346 975 6997. 
 
Strappi Infiniti in mostra a Cuneo 
Palazzo Samone a Cuneo ospita fino al 26 ottobre la mostra Strappi Infiniti di Antonio 
Longo, in collaborazione con Muraia - ambiente creativo. L’arte del “Dècollage” nasce 
nel secondo dopoguerra come protesta nei confronti della situazione sociale del perio-
do. Quella del Manifesto Lacerato - spiega l’artista - è una tecnica che consiste nel pro-
cedimento opposto al collage: invece di aggiungere degli elementi all’opera ne vengono 
strappate delle parti rendendola unica”. L’artista usa icone e volti della cultura pop, rein-
terpretandoli attraverso messaggi nascosti nelle sue creazioni. Nulla nelle opere di Lon-
go è lasciato al caso. L’artista prepara personalmente gli strati che verranno poi strap-
pati, sapendo sempre cosa celare e cosa mostrare, in un gioco di sguardi e di rimandi 
che trasporta il visitatore nell’intimo del personaggio. 
 
 
Metti in circolo il cambiamento: al via il bando per la selezione di 60 giovani 
Il Comune di Cuneo, con il supporto del Consorzio Ecologico Cuneese, promuove il 
progetto Metti in circolo il cambiamento, che prevede dei laboratori di comunità per la 
formazione e l’attivazione di soluzioni in chiave di sostenibilità sociale, economica e 
ambientale. La finalità delle azioni è di accompagnare gli studenti delle scuole seconda-
rie e giovani dai 18 ai 32 anni in un percorso formativo che approdi alla presa di co-
scienza di problemi globali relativi ai cambiamenti climatici e all’impatto ambientale dei 
processi dell’economia lineare. Fino al 31 ottobre è possibile candidarsi al bando di se-
lezione di 60 giovani da coinvolgere nelle azioni formative. I giovani vincitori potranno 
partecipare a percorsi formativi “on the job” gratuiti, ispirati ai principi dell’economia cir-
colare, che si svolgeranno in un arco temporale compreso tra novembre 2019 e novem-
bre 2020 nelle province di Cuneo, Torino, Firenze, Forlì, Palermo. 
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Un convegno a Novara per Strade sicure e strade da vivere  
Sabato 19 ottobre, alle ore 13, convegno sulla mobilità vivibile, attiva e sostenibile, parten-
do dalle esigenze delle persone e portando all'attenzione dei decisori e dei cittadini contri-
buti ed esperienze innovative, presso la Fondazione Faraggiana, (via Bescapè 12). Il con-
vegno è organizzato dagli Amici della Bici (Fiab). Sono previsti interventi d Fabrizio Cerri 
(presidente Novara Green): "Le aspettative raccolte nei quartieri di Novara da una campa-
gna di ascolto lanciata sui social"; Giulio Rigotti (Fiab Amici della Bici): "Contributi 
dell’associazione Fiab-Novara Amici della Bici al miglioramento della mobilità ciclabile in 
città e nel territorio"; Matteo Dondè (Urbanistica): "Dare strada alle persone. Una nuova 
cultura della mobilità nei progetti di viabilità e partecipazione alla riqualificazione dello spa-
zio pubblico"; Davide Lazzari (MoBike): "Il Bikesharing a flusso libero aiuta la mobilità so-
stenibile? Esperienze e risultati"; Paolo Pinzuti (Bike Italia): "La mobilità urbana nell’era dei 
cambiamenti climatici"; Andrea Painini (Confesercenti Milano, Lodi, Monza Brianza): "Lo 
shopping con la bici fa bene al commercio e alla vita delle persone". 
 
 
 
 
 
Aperture straordinarie per il Romanico Novarese 
Da sabato 19 ottobre a domenica 20 è prevista l’apertura straordinaria di numerose 
chiese, battisteri e oratori nella provincia novarese, ad Agrate Conturbia, Badia di Dul-
zago, Biandrate, Bogogno, Briga Novarese, Briona, Casalino, Novara, Romagnano Se-
sia, Sillavengo, Sizzano, Vespolate. A cura di Atl della provincia di Novara e Regione 
Piemonte. Programma e orari sul sito. Info: 0321.394059, info@turismonovara.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autunno nella Valle del Ticino 
Domenica 20, a Trecate, appuntamento alle ore 14, piazza Cavour per ammirare 
l’autunno tivinese. Quota di partecipazione: 5 euro, comprensiva di traspoto andata e 
ritorno con Pullman.  Al termine della visita, ai partecipanti verrà offerto un rinfresco da 
parte della As.P.T. II ritorno previsto per le ore 17.30 circa. Prenotazione telefonica o 
via email entro le ore 12 di venerdì 27 settembre. Si raccomanda un abbigliamento e 
scarpe comode. In caso di maltempo la visita sarà annullata. Per informazioni e preno-
tazioni, rivolgersi al Settore Amministrativo, Ufficio sport e Cultura, telefono: 032-
1.776389, oppure: 0321.776347, email:  sport@comune.trecate.no.it 
 
 
 
Sabato 19 ottobre Un autunno in castagna - La cena a Briga Novarese 
Sabato 19 ottobre presso la palestra del Centro Polifunzionale di Briga Novarese alle 
ore 19.30 appuntamento con le castagne. Il menù prevede prosciutto crudo con fico, 
lardo con miele e castagne, tortino caldo di zucca, salame bollito, spezzatino con purè 
e porcini, formaggi, dolci, caffè. A seguire intrattenimento musicale con Vocal duo Por-
tofranco con Franco Ruga e Franco Maccaferri. Info: 348 856 3122. 
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I primi piani di Ettore Scola al Museo del Cinema 
Il Museo Nazionale del Cinema di Torino rende omaggio a Ettore Scola allestendo, fino 
al 14 novembre, uno spazio espositivo nell’Aula del Tempio della Mole Antonelliana. 
Faces. Primi piani nel cinema di Ettore Scola è un percorso di 28 fotogrammi tratti dai 
film del regista, in cui si esalta il primo piano dei suoi protagonisti: Marcello Mastroianni, 
Sophia Loren, Ornella Muti, Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Alberto Sordi e molti altri. 
Si tratta del primo passo di una collaborazione del Museo Nazionale del Cinema con la 
famiglia Scola, che proseguirà con un accordo di comodato a lungo termine 
dell’archivio di Ettore Scola e con la presentazione, il 23 ottobre, del volume Chiamiamo 
il babbo. Ettore Scola. Una storia di famiglia. 
 
 
Il Festival del Classico a Torino 
Dal 17 al 20 ottobre si svolge a Torino il Festival del Classico. Un festival per illuminare 
con i pensieri di ieri la riflessione di oggi, riannodare i fili della memoria e rendere vivi e 
vitali i testi antichi. Ideato da Fondazione Circolo dei lettori e Regione Piemonte, il festi-
val è presieduto da Luciano Canfora e curato da Ugo Cardinale e Massimo Arcangeli. Il 
tema di quest'anno è: La verità ci renderà liberi. In programma lezioni, dialoghi, letture, 
dispute dialettiche, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, alimentati dalle parole della 
letteratura e della filosofia, sullo sfondo della storia. Al centro la verità, parola che ri-
manda agli albori della cultura greca. 
 
 
Mirafiori dopo il Mito al Polo del '900 
Al Polo del '900 di Torino (via del Carmine 14) è allestita fino al 25 ottobre la mostra iti-
nerante Mirafiori dopo il Mito, a cura della Fondazione della Comunità di Mirafiori onlus. 
La mostra, organizzata con il sostegno di Compagnia di San Paolo, con il coordinamen-
to scientifico del professor Giuseppe Berta e con la co-curatela del Polo del ‘900, ha 
coinvolto numerosi ricercatori, studiosi, artisti e partner per offrire un racconto corale, 
attraverso linguaggi artistici diversi, di un quartiere protagonista, negli ultimi 20 anni, di 
profondi cambiamenti e oggi alle prese con la ricerca di nuove identità. Si tratta 
dell’esito di 2 anni di ricerca in campo sociologico, architettonico e archivistico e attività 
di Living Lab nel quartiere con partecipanti di tutte le età. 
 
Al Regio la Tosca di Giacomo Puccini 
Fino al 29 ottobre va in scena, al Teatro Regio di Torino, uno dei titoli più amati della 
storia dell’opera italiana, Tosca di Giacomo Puccini. Un grande classico proposto nel 
sontuoso allestimento proveniente dal Massimo di Palermo, firmato da Mario Pontiggia, 
con scene e costumi di Francesco Zito e luci di Bruno Ciulli. Il ruolo di Tosca è affidato 
ad Anna Pirozzi. Marcelo Álvarez veste i panni di Mario Cavaradossi, mentre 
l’interprete Di Scarpia è Ambrogio Maestri. Il Coro è diretto da Andrea Secchi, il Coro di 
voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “G. Verdi” è preparato da Claudio 
Fenoglio. 
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Concerto di flauto con Musicaviva 
Sabato 19 ottobre, alle ore 17, presso la Cappella dei Mercanti, in 
via Garibaldi 25 a Torino, appuntamento con il concerto Sulle ali del flauto, organizzato 
a cura dell'Associazione Musicaviva. Si esibiranno Andrea Oliva al flauto e Roberto A-
rosio al pianoforte. Nato a Modena nel 1977, Andrea Oliva è il primo flauto solista 
dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma ed è considerato uno 
dei migliori flautisti della sua generazione, una stella affermata nel mondo del flauto. In 
programma musiche di: J. S. Bach, G. Enescu, G. Donizetti, F. Poulanc, A. Piazzolla, F. 
Borne. Ingresso a 5 euro, con apertura della biglietteria alle ore 16.20. 
 
 
La New York di Vivian Maier alla Palazzina di Stupinigi 
Dal 12 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020 la Palazzina di Caccia di Stupinigi, nel Comune 
di Nichelino, ospita la mostra Vivian Maier. In her own hands. Un'esposizione fotografi-
ca che raccoglie circa 100 scatti segreti di Vivian Maier, scoperti solo dopo la morte del-
la fotografa statunitense, attraverso i quali l’artista racconta la vita quotidiana popolare 
della grande mela, osservata dalla sua prospettiva insolita ed eccentrica. Un occhio, 
quello della Maier, capace di carpire l’essenza nascosta di un’intenzione, di 
un’emozione fuggevole, di un momento preciso spesso insolito. L’esposizione è suddi-
visa in cinque sezioni: Self-portrait, Ritratti, Dettagli, Città, Filmati Super 8. 
 
Michael Rakowitz al Castello di Rivoli 
Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea ospita, fino al 19 gennaio 2020, la pri-
ma retrospettiva europea dedicata all’artista iracheno-americano Michael Rakowitz, vin-
citore del prestigioso Premio Nasher 2020. La mostra, realizzata in collaborazione con 
la Whitechapel Gallery di Londra, presenta in anteprima le più importanti opere realiz-
zate dall’artista in oltre vent’anni di attività, ispirate all’architettura, all’archeologia, alla 
cucina e alla geopolitica dall’antichità a oggi. Rakowitz crea sculture, disegni, installa-
zioni, video, progetti collaborativi e performativi. Le sue opere narrano le grandi trasfor-
mazioni storiche causate da guerre e altri traumi, denunciando le contraddizioni della 
globalizzazione. 
 
 
Mandrialonga, passeggiata enogastronomica 
Domenica 20 ottobre a Venaria Reale è in programma l'appuntamento con la Mandria-
Longa. Una passeggiata enogastronomica rivolta a tutti, per percorrere 25 km cammi-
nando insieme nella natura, con degustazioni nei diversi punti ristoro previsti lungo il 
percorso. La MandriaLonga è una camminata conviviale, assolutamente non competiti-
va, quindi aperta a tutti, famiglie incluse, che prevede la partenza verso le ore 8.30 dal-
la Reggia di Venaria, per proseguire verso Casa del Parco della Mandria - Ponte del 
Diavolo - Lanzo Torinese. Nei punti ristoro lungo il cammino si potranno gustare: cola-
zione dolce, frutta, snack, aperitivi, per finire con polenta e salsiccia. Per info: mandria-
longa@gmail.com; tel. 379.1509914. 
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Una Montagna di Gusto, alla scoperta del Canavese 
Il Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese organizza, con il supporto di Regione 
Piemonte e il patrocinio di Turismo Torino e Provincia e Città metropolitana di Torino, 
l'ottava edizione di "Una Montagna di Gusto", che prevede, da metà ottobre a metà di-
cembre, cene e pranzi "a km0" nei migliori ristoranti ed osterie del territorio con menù 
tipici e materie prime delle valli del canavese. Ma non solo: sono previste anche propo-
ste coordinate cena\pernottamento, visite e degustazioni presso i produttori e le azien-
de agricole associate, soggiorni ed escursioni per scoprire le valli con i tour operators. 
Per informazioni e prenotazioni: Consorzio operatori turistici valli del Canavese tel. 012-
4.360749; info@turismoincanavese.it. 
 
Mais & Cavalli a Vigone 
Dal 18 al 20 ottobre a Vigone si svolgerà la 21ma edizione della fiera nazionale Mais & 
cavalli. L'Arena allestita nel cuore della Città ospiterà ogni giorno spettacoli equestri, 
sfilate di cavalli e carrozze. Non mancherà la buona tavola, con tante ottime specialità 
piemontesi proposte nel padiglione (Palagastronomia) allestito dalla Pro Loco. La mani-
festazione coinvolgerà tutto il centro storico, che nei 3 giorni della fiera ospiterà stand 
provenienti da tutta Italia con street food, artigiani, prodotti tipici locali. In programma 
anche una dimostrazione di trebbiatura, un'esposizione di antichi trattori e attività per 
più piccoli. 
 
 
 
Festa Rurale del Cevrin a Coazze 
Domenica 20 ottobre torna l'appuntamento con la Festa Rurale del Cevrin di Coazze. Si 
tratta di una fiera dei prodotti di qualità e della tradizione alpina, fra i quali spicca il Ce-
vrin di Coazze, formaggio misto di latte caprino e vaccino presidio Slow Food. Il Cevrin 
è un formaggio a latte crudo, che per essere messo in commercio deve stagionare al-
meno 60 giorni in alpeggio. Una lunga stagionatura che gli conferisce profumi molto in-
tensi e persistenti. Nel programma della manifestazione figurano convegni, una mostra 
mercato, degustazioni e momenti conviviali, a cui si aggiunge il percorso enogastrono-
mico “Strada del Cevrin” fra Giaveno e Coazze. 
 
 
Sagra del marrone a Villarfocchiardo 
Dal 18 al 20 ottobre a Villarfocchiardo è di scena la 58ma Sagra del Marrone, che cele-
bra uno dei prodotti più rinomati del territorio, dove è diffusa la castanicoltura. Durante 
la manifestazione i produttori valsusini si contendono la palma del miglior produttore 
dell’anno con la gara del peso, mentre con il “Marrone d’Oro” viene premiato il lavoro di 
quel castanicoltore che più si è distinto nella cura e nella valorizzazione del marrone. La 
varietà locale di marrone è considerata una delle più pregiate presenti sul mercato, a-
datta sia al consumo fresco che alla produzione di marron glacés. 
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Festival dei Cori Polifonici a Verbania 
Ancora una volta la cultura corale italiana sarà grande protagonista sul Lago Maggiore, 
a Verbania, dal 18 al 20 ottobre con la 10a edizione del Concorso Nazionale Polifonico 
e, dal 21 al 27 ottobre, la 3a edizione della Rassegna Archivi Corali. I due appuntamenti 
di grande prestigio sono organizzati dall’Associazione Cori Piemontesi. La prima mani-
festazione si terrà presso presso la Chiesa di San Leonardo e la Chiesa di Santo Stefa-
no. La seconda manifestazione si svolgerà a Villa Giulia, Verbania Pallanza. 
L’associazione Cori Piemontesi si conferma quindi ancora una volta impegnata in una 
intensa attività di promozione e diffusione dei più alti valori corali, con una coppia di e-
venti che valorizzano tutti gli aspetti della coralità. 
 
Fiera internazionale del Cistell de Salt 
L’associazione La Lencistra di Esio (Premeno) è stata invitata a partecipare alla fiera 
internazionale della cesteria (Fira Internacional del Cistell de Salt) che si è tenuta in 
Spagna a Salt dal 4 al 7 ottobre. Il comitato organizzatore ha voluto la presenza de La 
Lencistra in quanto i suoi artigiani sono tra i pochi in Europa ad utilizzare il legno di noc-
ciolo nell’intreccio. La Fiera, giunta alla 22° edizione, è il momento dell’anno in cui i ce-
stai e cestaie di tutta Europa hanno la possibilità di incontrarsi, scambiare saperi, con-
frontarsi con le diverse tecniche d’intreccio, e soprattutto rafforzare amicizie e collabo-
razioni. Quest’anno erano presenti 70 cestai e cestaie da Spagna, Francia, Portogallo, 
Germania, Gran Bretagna, Danimarca, Polonia, Ucraina e Italia. Durante la manifesta-
zione si sono svolte dimostrazioni d’intreccio aperte al pubblico, un concorso per il ce-
sto più bello e la costruzione di un cesto gigante che andrà ad unirsi ai cesti giganti del-
le edizioni precedenti. L’associazione sarà impegnata durante i mercatini di Natale di 
Santa Maria Maggiore in Val Vigezzo, in supporto alla mostra “Intrecci: Passato e pre-
sente della cesteria nelle terre di mezzo” . 
 
All’Alpe Scaredi interventi di manutenzione 
L’ente Parco Val Grande ha iniziato il 15 ottobre i lavori per la realizzazione del servizio 
igienico ad Alpe Scaredi. Ci saranno anche interventi nell’edificio a fianco al bivacco 
che è quindi chiuso al pubblico in quanto area di cantiere, così come alcune aree circo-
stanti allo stesso, al bivacco e allo stallone a causa dell’effettuazione di alcuni scavi. 
Inoltre, per tutta la durata dei lavori, il bivacco del Parco non sarà fruibile interamente 
e potranno esserci disagi in quanto saranno presenti gli addetti ai lavori con relative 
attrezzature e strumentazione logistica. Indicativamente il sabato e la domenica non 
saranno presenti addetti ai lavori ma all’interno del bivacco potrebbero essere de-
positate attrezzature di cantiere, di cui si chiede il rispetto. La legna per i fruitori del 
bivacco è presente all’interno dello stesso.  
Per informazioni: info@parcovalgrande.it - tel. 0324/87540. 
 
L’epoca d’oro di Domodossola tra arte futurista e il sogno di modernità 
Velocità, progresso, innovazione: queste le parole che si possono evocare pensando 
alla città di Domodossola di inizio Novecento, un centro in pieno sviluppo e in una posi-
zione strategica per la sua vicinanza al valico del Sempione. Quelli furono gli anni 
dell’epoca d’oro del capoluogo ossolano che oggi rivive nella grande mostra Balla Boc-
cioni Depero. Costruire lo spazio del futuro ai Musei Civici di Palazzo San Francesco, 
collocato all’interno del Borgo della Cultura di Domodossola. 
Per la prima volta, le opere dei più grandi maestri del futurismo sono esposti documenti 
e materiali che tra fine Ottocento e inizi Novecento rappresentavano il sogno della mo-
dernità e in cui si fondono tre elementi principali: l’uomo, lo spazio e la velocità. In mo-
stra oltre settanta capolavori di Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Fortunato Depero, 
Gerardo Dottori, Tullio Crali e tanti altri artisti insieme alle affascinanti sculture delle 
donne che indossano gli abiti d’epoca delle valli ossolane, la prima macchina immatri-
colata nella Provincia di Novara e l’aeroplano dell’aviatore peruviano Geo Chávez, che 
compì la mirabolante impresa della prima transvolata delle Alpi, sorvolando i cieli del 
Sempione nel 1910. La mostra resterà aperta fino al 3 novembre.  
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A Vercelli il Festival internazionale di Poesia civile 
Si tene a Vercelli dal 23 al 27 ottobre il Festival internazionale di Poesia civile. Organiz-
zato dall’associazione culturale il Ponte, la kermesse si svolge con un programma di più 
giorni, culminante in un premio alla carriera che ha portato a Vercelli, nelle passate edi-
zioni, poeti come Adonis, Luciano Erba, Evgenij Evtuschenko, Juan Gelman, Titos Pa-
trikios, Lawrence Ferlinghetti, Maria Luisa Spaziani. Oltre a ciò reading con autori, con-
certi, spettacoli teatrali. Il programma completo è su: https://poesiacivile.com/ 
 
 
 
 
 
 
Amor che nella mente mi ragiona: a Vercelli si parla di neuroscienze 
Sabato 19 ottobre appuntamento a Vercelli per parlare di natura e cultura dell’amore al 
convegno “Amor che nella mente mi ragiona”. Dalle 9 nell’Aula magna “San Giuseppe” 
dell’Università del Piemonte Orientale per una giornata di approfondimento sulle neuro-
scienze. Nicola Canessa si produrrà in una prolusione su “Neurobiologia dell’amore ro-
mantico”, alle 10.30 sarà il turno di Eva Cantarella, con “L'amore degli altri”, e alle 11.15 
Cristina Meini in “Emozioni e vita pubblica. Uno sguardo critico”. Ci sarà poi spazio per 
Roberto Mordacci con “L’eterno splendore della mente immacolata. Amore e memoria 
in ‘Se mi lasci ti cancello’ di Michel Gondry (2004)”. Per ulteriori informazioni: telefono 
0161.256356 
 
A Saluggia la Sagra del Fagiolo 
Dal 18 al 20 ottobre a Saluggia torna la Sagra del fagiolo. La sagra vede esibirsi diversi 
gruppi musicali, folcloristici ed artisti di tutto il Piemonte. La parte culinaria è a base di 
fagioli, le serate sono accompagnate da musica di diverse orchestre, mentre durante le 
giornate bande, street-band, canti piemontesi accompagnano le varie attività culturali e 
di promozione del territorio. Diversi sono gli appuntamenti e le iniziative dei tre giorni di 
festa come la rappresentazione storica della trebbiatura del fagiolo con trebbie d’epoca, 
la parata delle maschere locali durante la rappresentazione della “Quarta”, biciclettate e 
camminate, l’esposizione di bancarelle la domenica, l’addobbo folcloristico del paese. Il 
programma completo è sul sito dell’Atl. 
 
Il Sacro monte di Varallo su TV2000 sabato 26 ottobre 
I Sacri Monti, incantevoli dal punto di vista naturalistico, sono fortemente legati alla de-
vozione popolare e ricchi di testimonianze storiche e artistiche. Nascono tra la fine del 
XV e l’inizio del XVI secolo, con l’idea di creare in Europa percorsi di preghiera alterna-
tivi alla Terrasanta, all’epoca inaccessibile per la presenza dei Mori. Per conoscerli me-
glio, la serie "Sacri Monti" in onda ogni sabato alle 17.30 su TV2000 dedica a questi 
monumenti specifici approfondimenti. L’appuntamento è fissato per il 26 ottobre per 
scoprire il Sacro Monte di Varallo. 
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Delegazione guidata da Sandrone ricevuta dall’assessore Rosso e dal presidente di Palazzo Lascaris, Allasia 

Piemontesi d’Argentina in Regione  
Verranno rilanciati i rapporti con le 60 associazioni della Fapa 

Un rilancio dei rapporti della 
Regione Piemonte con le 
associazioni dei piemontesi 
nel mondo in Argentina.  Se 
n'è discusso martedì 8 e 
mercoledì 9 ottobre, in due 
incontri che una delegazio-
ne Fapa (Federazione delle 
Associazioni del Piemontesi 
in Argentina), guidata dal 
neo presidente Edelvio San-
drone, ha avuto con l'asses-
sore all'Emigrazione Rober-
to Rosso e, a Palazzo Lascaris, con il pre-
sidente del Consiglio regionale Stefano 
Allasia.  Scambi turistici e culturali e possi-
bilità per i giovani argentini di origini pie-
montesi di svolgere stage nelle aziende 
nostrane: sono questi i pilastri su cui lavo-
rare, per rafforzare i rapporti con la comu-
nità piemontese in Argentina. Lo ha soste-
nuto il presidente Fapa Sandrone, in Italia 
per incontrare le istituzioni e porre le basi per nuove forme 
di collaborazione tra i piemontesi emigrati e la loro terra 
d’origine. Sono più di quattro milioni gli argentini di origine 
piemontese, molti dei quali sono in possesso della doppia 
cittadinanza. Fapa sorse nel 1973, quando quattro associa-
zioni di emigrati si ritrovarono a Córdoba. Oggi raggruppa 
sessantadue associazioni. La delegazione era composta 
anche dagli esponenti Fapa Laura Moro, del Comites di 
Rosario e della Famiglia Piemontese di Paranà (Entre 
Rios); Lorenzo Merlo, dell'Associazione Zenón Pereyra 
(Santa Fe); Felix Redolfi, della Società Italiana di Mutuo 
Soccorso "Unione e Benevolenza" di Santa Fe e Josè Luis 
Vaira, dell'Associazione Famiglia piemontese di San Fran-
cisco. Presenti la dirigente del settore Affari internazionali e 
cooperazione decentrata del Gabinetto di Presidenza della 
Giunta regionale, Giulia Marcon, con la funzionaria Silvia 
Adele Daniele. 
Un incontro cordiale, quello con Rosso, nel corso del qua-
le Sandrone ha ribadito come tra le generazioni emigrate 
da diversi anni sia molto forte il legame con il Piemonte, 
mentre i giovani si sentano più “cittadini del mondo”. Fapa 
ha chiesto alla Regione di agevolare le trasferte di corali, 
gruppi musicali o folkloristici con un repertorio adatto ai 
ragazzi, che aiutino a diffondere la cultura piemontese in 
Argentina. Altro tema trattato è stato quello del turismo. Il 
presidente Fapa Sandrone ha sottolineato che «il Pie-
monte non è molto considerato come una me-
ta privilegiata per un soggiorno in Italia, rispet-
to alle più “classiche” Roma, Firenze e Vene-
zia». Fapa si offre di fare da tramite, strin-
gendo rapporti più stretti con gli enti che in 
Piemonte si occupano di turismo, che potran-
no fornire materiale informativo e calendari 
delle manifestazioni in programma. Utili an-
che i gemellaggi e in questo senso Rosso ha 
suggerito di cercare di creare legami con 
Comuni che abbiano già in atto esperienze 
del genere con altre città nel mondo.  

Non è mancato lo spazio dedicato alla 
collaborazione economica: Sandrone, 
infatti, ha evidenziato come i giovani 
piemontesi naturalizzati in Argentina 
potrebbe trarre grandi vantaggi dal 
poter svolgere degli stage in Piemon-
te. Di qui la richiesta alla Regione di 
un interessamento presso le Unioni 

industriali o oltre associazioni di categoria per rendere 
possibile questo scambio. Dai giovani, ha spiegato l'as-
sessore Rosso «si può passare a veri e propri accordi e 
sinergie tra produttori di analoghi prodotti sui due lati 
dell’oceano Atlantico. Interessati potrebbero essere il di-
stretto del vino delle Langhe e del Monferrato, il distretto 
del riso di Vercelli e Novara, unico in Europa, e il distretto 
dell’automotive».Il presidente Sandrone ha invitato uffi-
cialmente l’assessore Rosso e la Giunta a prendere parte 
al Congresso nazionale dei piemontesi in Argentina, che 
si terrà a Cordoba nell’aprile 2020. Una missione, che, 
per Rosso, potrebbe essere l’occasione per coinvolge-
re gli imprenditori interessati a ospitare nelle proprie 
aziende giovani lavoratori provenienti dal quell’area 
dell’America Latina. All’incontro con il presidente Alla-
sia, svoltosi mercoledì 9 ottobre a Palazzo Lascaris, 
erano presenti anche i componenti dell’Ufficio di presi-
denza Michele Mosca e Gianluca Gavazza, e i consi-
glieri Alberto Preioni e Andrea Cerutti. Per la Giunta 
regionale ha presenziato il vicepresidente Fabio Caros-
so. Sono intervenuti anche lo chansonnier Piero Monta-
naro e Ugo Bertello, vicepresidente dell’Associazione 
Piemontesi nel Mondo, che ha sottolineato il grandissi-
mo contributo che i nostri corregionali hanno dato e 
danno all’emigrazione italiana, in particolare in Argenti-
na, Uruguay, nel Sud del Brasile e in America del Nord. 

Renato Dutto 

Cavallino rampante protagonista  
al Circolo Italiano di San Paolo 

Pranzo in onore del cavalli-
no rampante, mercoledì 2 
ottobre al Circolo italiano di 
San Paolo del Brasi-
le.«Un'occasione per cele-
brare uno dei miti italiani 
nel mondo, la Ferrari, che 
lega tutti gli italiani - ha 

detto Giovanni Manassero, presidente dell'Associazione 
dei piemontesi di San Paolo e vice presidente del Circolo 
italiano -. Siamo orgogliosi della storia che questo mar-
chio rappresenta». Il pranzo, organizzato in collabora-
zione con il Ferrari Club di San Paolo, è stato prece-
duto dall'ascolto dell'inno nazionale italiano, presenta-
to dal Coro trecatese Amadeus Kammerchor, diretto 
dal maestri Gianmario Cavallaro. Un omaggio molto 
gradito dai tanti appassionati della Ferrari della comu-
nità italo-brasiliana. 
 
 

Emigrazione e dittatura in Argentina, nel libro 
"Vino Amaro", di Maria Josephina Cerutti 

Una storia di viticoltura, emigrazio-
ne, dittatura, quella raccontata da 
Maria Josephina Cerutti nel suo 
ultimo libro. "Vino Amaro", edito 
Interlinea e presentato venerdì 11 
ottobre alle ore 18,30 al Feltrinelli 
Village, su iniziativa del Museo Re-
gionale dell'Emigrazione, con la 
collaborazione del Centro Studi 
Piemontesi e del Centro studi Al-
treitalie sulle migrazioni italiane. 
"Vino Amaro" incrocia dunque i te-
mi dell'emigrazione italiana e pie-

montese, lo sviluppo dell’industria vitivinicola in Argenti-
na, le vicende legate all’ultima dittatura militare (1976-
1983). Il testo racconta del percorso migratorio del 
bisnonno dell'autrice, del lavoro della famiglia e della 
sua ascesa come locali produttori di vino, ma anche 
del suo declino a causa della repressione subita dal 
regime. Alla presentazione sono intervenuti, con l'au-
trice, Albina Malerba, del Centro Studi Piemontesi, e 
Maddalena Tirabassi, del Centro Altreitalie.  
 

Celebrazioni del 4 novembre a San Paolo 
Sabato 4 novembre, alle ore 11,  al cimitero Araçá di San 
Paolo del Brasile, presso le Cappelle degli Italiani e dei 
Garibaldini (quadra 58 – n. 12-13), verranno celebrate le 
ricorrenze della Giorno della Vittoria del 4 novembre 191-
8, delle Forze Armate e dell’Unitá d’Italia. L'associazione 
Volontari della memoria "Luigi Sonzogno", con il Circolo 
italo-brasiliano XV di novembre di Itapira e la comunità 
dei piemontesi invitano a presenziare alla messa ce-
lebrativa. Parteciperà il console generale d’Italia a 
San Paolo, ministro Michele Pala. Saranno presenti i 
rappresentanti del Circolo Italiano e del Comites, le 
associazioni d’Armi (Combattenti e Reduci, Marinai, 
Alpini, Aviatori, Artiglieri, Bersaglieri) e della colletti-
vità italiana.                                                          (rd) 

Il saluto del presidente dell’Associazione Piemontesi di San 
Paolo, Giovanni Manassero, al pranzo in onore della Ferrari 

A PALAZZO LASCARIS, CON IL PRESIDENTE ALLASIA 

L’incontro  
tra il presidente  
del Consiglio  
regionale, Stefano 
Allasia (a destra) 
con il presidente 
Fapa, Edelvio  
Sandrone.  
Fapa ha invitato  
le istituzioni  
piemontesi 
al Congresso  
dei piemontesi 
d’Argentina,  
nell’aprile 2020 

L’assessore all’Emigrazione Roberto Rosso (secondo da destra) con la delegazione Fapa, Fede-
razione delle associazioni piemontesi d’Argentina, guidata dal presidente Edelvio Sandrone 
(terzo da destra). A destra, Sandrone con il vicepresidente della Giunta, Fabio Carosso 
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