
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Regione difende  
le scuole di montagna  

 
Gli assessorati all’Istruzione e all a 
Montagna della Region e hanno di-
sposto il via  libera per l’erogazione  
di un contributo complessivo di oltre 
740.000 euro. Sono 88 gli istituti 
che beneficeranno di q uesti contri-
buti per mezzo delle Comunità mon-
tane di cui fanno parte. 
«In tutte le misure a sostegno del 
sistema scolastico piemontese - 
sottolinea il presidente della Regio-
ne, Roberto Cota - abbiamo dato 
assoluta priorità alla tutela delle 
scuole di montagna». Ricordano gli 
assessori all’Istruzione, Alberto Ci-
rio, e alla Montagna, Roberto Ravel-
lo: «Lo abbiamo fatto con le dero-
ghe al dimensionamento scolastico, 
che permetteranno di mantenere 
aperte le scuole in Comuni montani 
anche nel caso di un numero non 
sufficiente di iscritti e soprattutto se 
non presente un servizio scolastico 
analogo nelle immediate vicinanze. 
Lo abbiamo ribadito con questi fondi 
stanziati in modo specifico per il po-
tenziamento del personale scolasti-
co delle scuole di montagna e lo 
snellimento delle loro pluriclassi. 
Pensiamo sia prioritario tutelare l’of-
ferta formativa con un rapporto stu-
dente-insegnante che non sia pena-
lizzante, più che mai in scuole che 
vivono situazioni particolari come 
quelle di montagna che sono per il 
Piemonte, con la sua conformazio-
ne geografica, una vera e propria 
bandiera». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/la-regione-
difende-le-scuole-di-montagna.html 

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm  
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Meteo, si invitano i piemontesi a tenersi informati  
 

Il presidente della Regione, Roberto 
Cota, invita i piemontesi a tenersi co-
stantemente informati sull’ev oluzione 
del tempo nei prossimi giorni, in quanto 
si prevede l’arrivo di una vasta pertur-
bazione atlantica. 
A questo proposito, annunc ia che « la 
Protezione civile della Regione Pie-
monte ha già attivato tutte le misure 
necessarie di previsione, oltre all’even-
tuale attivazione di fase di pre-allerta” 
ed invita “i cittadini piemontesi, a parti-

re dalla giornata di giovedì, a tenersi informati sull’evoluzione della 
situazione, che sarà costantemente monitorata dal Centro funziona-
le regionale». 
L’arrivo di una vasta perturbazio ne atlantica porta un cambiamento 
significativo delle co ndizioni meteorologiche sul Piemonte, con 
piogge dal pomeriggio del 3 novembre fino alla giornata di domeni-
ca 6, quando si assis terà ad una attenuazione dei fenomeni. La 
persistenza delle precipitazioni è dovuta alla presenza di un’area di 
alta pressione sull’Europa oriental e che blocca il naturale sposta-
mento della perturbazione verso est. 
Le zone ove la perturbazione sarà più attiva saranno quelle pede-
montane settentrionali (Verbano, Biellese e Canavese) e quelle ap-
penniniche, dove si verificheranno anche fenomeni di t ipo tempora-
lesco. La quota delle nevicate sarà in rialzo dai 2000 m di giovedì ai 
2400 metri di venerdì e sabato. Ta le situazione potrà determinare 
condizioni di criticità per rischio idrogeologico nelle giornate di v e-
nerdì e sabato in particolare su tali zone. 
«A fronte di queste previsioni meteorologiche diramate dal Centro 
funzionale regionale - dichiara l’assessore regionale alla Protezione 
civile, Roberto Ravello - il settore di Protezione Civile della Regione 
Piemonte ha provveduto ad informare le strutture operative del si-
stema e sulla base delle proprie procedure operative e dell’evolu-
zione della situazione meteorologica sta valutando, in queste ore, 
tempi e modalità della possibile apertura della sala operativa e la 
messa in stato di preallerta di tutte le componenti del volontariato 
piemontese e dei presidi logistici regionali. Proprio alle strutture ed 
ai volontari del sistema va il ringraziamento mio personale e di tutta 
la comunità piemontese per l’impegno e lo spirito di sacrificio dimo-
strato in ogni occasione». 
L’attivazione del sistema regionale di Protezione c ivile avrà luogo 
solo a partire dalla c omunicazione di “ moderata criticità - fase di 
preallerta”, contenuta nel bollettino eme sso ogni giorno alle ore 13 
dal Centro funzionale regionale. 
Per consentire alla Protezione civile di presidiare in modo efficace il  
territorio, la Giornata regionale in programma per sabato 5 novem-
bre è stata annullata. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/meteo-si-
invitano-i-piemontesi-a-tenersi-informati.html 
www.regione.piemonte.it/protezionecivile/  
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3 sommario 

Patto di stabilità: altri 120 milioni agli enti locali  
 
La Giunta regionale ha  approvato un incremento 
di 120 milioni di euro del sostegno ai Comuni sog-
getti al Patto di stabilità, che va ad aggiungersi ai 
250 milioni già stanziati nel lug lio scorso. Tra gli 
interventi più importanti, su totale di 370 milioni di 
euro deliberati complessivamente d alla Regione, 
si segnalano quelli a favore del Comune di Torino 
(68.557.000 euro), de lle Province di Torino 
(68.557.000 euro), Ale ssandria (20.891.000) e 
Asti (14.963.000) e dei Comuni di Alessandria 

(14.565.000) e Vercelli (10.000.000). 
Il presidente della Reg ione, Roberto Cota, lo giudica come «un grande 
risultato che testimonia il nostro impegno a favore degli enti locali piemon-
tesi, in particolare per sbloccare i pagamenti di Comuni e Province e per 
rilanciare gli investimenti sul territorio». 
L’assessore al Bilancio, Giovanna Quaglia, parla di « un intervento molto 
importante e di grande respiro a favore di enti in forte sofferenza a causa 
delle rigide regole imposte dal Patto di stabilità. Dopo il risultato ottenuto 
lo scorso anno, in cui grazie all’intervento della Regione tutti gli enti locali 
sono riusciti a rispettare il Patto, la Giunta Cota ha compiuto un ulteriore 
sforzo, dimostrando così la massima sensibilità e attenzione verso le diffi-
coltà del territorio». Aggiunge Quaglia: « Obiettivo prioritario del meccani-
smo di regionalizzazione del Patto di stabilità interno che abbiamo messo 
in atto è l’ottimizzazione degli spazi finanziari a disposizione dei diversi 
enti territoriali, anche al fine di accelerare i tempi di pagamento della pub-
blica amministrazione. Il plafond deliberato oggi è composto da una quota 
regionale di 120 milioni, a cui si aggiungono 10 milioni di euro non utiliz-
zati nella precedente ripartizione e recuperati. Un buon risultato, anche in 
termini di collaborazione tra enti, possibile grazie a un lavoro di monito-
raggio che si è concluso a metà settembre». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/patto-di-stabilit-
altri-120-milioni-agli-enti-locali.html 
 
Confermate le sezioni primavera  

 
Anche quest’anno sarà possibile in Piemonte  
mandare i bambini al nido a due anni, ovvero un 
anno prima di quanto dice la legge. Il bando, rivol-
to ai nidi comunali o convenzionati e alle scuole  
dell'infanzia statali o paritarie, scadr à il 7 nove m-
bre. Lo sta nziamento complessivo è di oltre 1, 4 
milioni di e uro, predisposti dall’assessorato all’I-
struzione della Regione e dall’Uffi cio scolastico 
regionale. Sono oltre 80 le scuole che lo scorso 

anno hanno usufruito di questi contributi. E’ stato anche rinnovato tra Re-
gione e Ufficio Scolastico Regionale l’accordo per sostenere gli studenti di 
fascia debole. I fondi, circa 5,7 milioni di euro, sono finalizzati in particola-
re al contrasto dell'abb andono scolastico, la lot ta al disagio, il recuper o 
dei pluriripetenti delle medie, gli inserimenti in corso d'a nno di alunni in 
situazioni di disagio impreviste. « Le intese siglate con l’Ufficio scolastico 
regionale ci permettono anche per quest’anno di unire le forze - spiegano 
Roberto Cota, presidente della Regione, e Alberto Cirio, assessore a ll’I-
struzione -. Con il bando per i nidi e le materne aiutiamo le famiglie incre-
mentando l’offerta nei confronti di una fascia d’età che vede spesso liste 
d’attesa molto lunghe e permettendo, anche, di accedere alla materna già 
a partire dai due anni, invece che dai tre come previsto per legge. Queste 
risorse dell’assessorato all’Istruzione e quelle stanziate insieme all’asses-
sore Porchietto per combattere l’abbandono scolastico e l’emarginazione 
degli studenti con situazioni personali o familiari complesse, i fondi per 
integrare il personale scolastico e soprattutto la difesa dei capitoli per l’i-
struzione, nonostante tutte le difficoltà del bilancio, confermano il grande 
impegno che la Regione ha messo in campo a sostegno della scuola pie-
montese». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/confermate-le-
sezioni-primavera.html  

 
Il cartellone di Contemporaryart 

Speciale Autunno  
Con l'accensione delle sue 19 Luci 
d'Artista, vere opere d'arte appese 
nel cielo cit tadino, il pr imo novem-
bre a Torino si darà il via a Con-
temporaryart Torino+Piemonte 
Speciale Autunno, il mese dedica-
to a tutto c iò che è cr eatività con-
temporanea. Il calendario com-
prende Artissima 18, la "notte de l-
le arti contemporanee" il 5 novem-
bre, la nuovissima piattaforma 
"Meet Design" realizzata a Paratis-
sima, la manifestazione off ne lle 
strade di San Salvar io, la mostra 
sull' Arte Povera al Castello di Ri-
voli, quella alla Fondazione Me rz 
dedicata al rapporto tra arte e 
scienza. Ci sono poi la mostra di 
James Brown alla Gam, quella di 
Leonardo alla Reggia di Venar ia, 
di Andrea Salvino alla Fondaz ione 
Sandretto Re Rebaudengo e la 
Posta Art di Gilbert&George alla 
Pinacoteca Agnelli. Alla conferen-
za stampa di presentazione non  
ha voluto partecipare l'assessore 
regionale alla Cultura, Michele 
Coppola, per il quale  la spesa di 
Luci d'Artista (550 mila euro)  è 
troppo alta. 
Con il cartello ne di Contemporar-
yArt Speciale Autunno si rinnova 
la collaborazione tra  la Regione  
Piemonte, la Provincia di Torino e i 
Comuni di Torino e Milano, a cui si 
unisce per la prima volta il Comu -
ne di Genova. 
www.regione.piemonte.it/notizie/
p i e m o n t e i n f o r m a / d i a r i o / i l -
cartellone-di-contemporaryart-
speciale-autunno.html 
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Lavoro, Regione impegnata  
a varare le misure per il Piano Giovani 

 
A pagare maggiormente il p eso della 
scarsa ricettività del me rcato del la -
voro e della  prevalenza di una com-
petizione incentrata sui costi sono  i 
giovani, ma anche quegli anziani che 
approdano ora a una pensione ridot-
ta rispetto al passato. Questi i dati 
salienti che emergono dal bilancio 
sociale presentato dall’Inps Piemonte 
il 27 ottobre a palazzo Lascaris, alla 
presenza di Valerio Cat taneo, presi-
dente del Consiglio re gionale, e di 
Claudia Porchietto, assessore regio-
nale al Lavoro e Formazione prof es-
sionale. 

Un’analisi della realtà piemontese, attraverso i dati amministrativi relativi 
ai servizi offerti dall’Inps, che fa luce su una società con evidenti debolez-
ze strutturali e con l’urgenza di favorire elementi di dinamismo e politiche  
di partecipazione. Il direttore regionale Giorgio Peruzio ha sottolineato la 
crescita della componente anziana  della popolazione piemontese, (oltre 
un quinto gli ultrasessantacinquenni), controbilanciata dal dinamismo del-
la componente straniera. La fragilità delle imprese è testimoniata dal lo ro 
progressivo sottodimensionamento, mentre la contrazione dell’occupazio-
ne incide in modo percentualmente rilevante sui lavoratori più giovani. Nel 
2010 è cresciuto poi il numero delle pensioni corrisposte dall’Inps, ma è 
sceso l’importo medio delle pensioni liquidate, con evidenti differenziali di 
genere a scapito delle  donne, che percepiscono in media il 63% dell’im-
porto di una pensione maschile. In a umento inoltre le pensioni di invalidi-
tà civile che incidono per il 10,8% sul totale delle pensioni Inps. Il 2010 ha 
infine segnato un declino delle domande di indennità di disoccupazione 
ordinaria, un dato che, nel perdurare della congiuntura economica negati-
va, dipende non dalla riduzione dei disoccupati bensì dall’insufficienza dei 
requisiti soggettivi dei lavoratori licenziati. È stata poi illustr ata la riorga-
nizzazione digitale che l’Inps sta affrontando per ottimizzare le risorse. 
«I dati sulla pesante perdita di occupazione per gli under 19 sono preoc-
cupanti e lo è in generale la situazione di tutti i giovani - ha commentato 
l’assessore Porchietto -. Proprio per questo motivo, la Regione sta lavo-
rando sul tema a supporto della società e della classe dirigente del doma-
ni. I nostri uffici stanno mettendo a punto le schede tecniche delle misure 
del Piano Giovani, che vogliamo siano attive in tempi rapidissimi; ma so-
no tanti altri i campi sui quali l’assessorato al Lavoro sta operando. Penso 
in particolare alla formazione professionale, che se portata a livelli d’ec-
cellenza può diventare da sola un volano unico per le giovani leve, e an-
cor di più alla formazione in apprendistato in tutte le sue forme, che si sta 
dimostrando importantissima per mettere in contatto le esigenze delle 
imprese con quello degli enti e delle scuole di formazione». Ha proseguito 
Porchietto: 
«La mission che si sta ponendo oggi la Regione è di accompagnare i gio-
vani in percorsi formativi che abbiano sempre di più la certezza non solo 
di acquisire nuove competenze, ma anche di poter ottenere un posto di 
lavoro che permetta loro di essere autonomi e indipendenti». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/giovani-la-
regione-sta-facendo-la-sua-parte.html  
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Debutto dello “Studio  

per Elizabeth e John Dee” 
 

Venerdi 4 novembre, alle ore 21, 
debutta all’Alfa Teatro di via Ca-
salborgone 16/i a Torino una nuo-
va produzione dell’Anna Cuc ulo 
Group, nell’ambito d ella stagione 
di prosa “L’arte della Commedia”, 
con il   patrocinio di Regione Pie-
monte ed il sostegno della Fonda-
zione Crt. Si tratta  dello “Studio 
per Elizabeth e John Dee”, atto 
unico di Maurizio Barracano e An-
na Cuculo. E’ un dialogo tra la re-
gina Elisabetta I d’Inghilterra e il 
matematico, scienziato e mago 
John Dee , favorito dalla regina, la 
quale si avvalse della sua scienza 
e delle sue doti di astrologo. Nel 
rispetto della storia e della ricerca 
esoterica, vengono svelati alcuni 
dei ‘misteri’ che condussero l’In-
ghilterra di Elisabetta I a divenire 
la prima p otenza navale nel mon-
do. In più di un’occasione la regina 
si recò a trovare Dee nella sua ca-
sa di Mortlake. Qui che si ambien-
ta lo spettacolo, che ci guida attra -
verso la gloriosa storia dell’Inghil-
terra e la discussa fama dello 
scienziato mago e del suo assi-
stente Edward Kelley. I personaggi 
ed interpreti sono Eliz abeth (Anna 
Cuculo); John Dee (Roberto Briat-
ta); Azoth (Roberto Bones); il Du-
ca d’Anjou (Pietro Giau) e Edward 
Kelley (Paolo Conte). Lo spettaco-
lo andrà in scena anc he sabato 5, 
sempre alle 21 all’Alfa Teatro 
(biglietto intero 15 euro, ridotto 10 
euro).  
www.alfateatro.it/spett155.htm  
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Al via Free Muxeum,  

progetto sperimentale 
 

Si chiama Free Muxeum il proget-
to sperimentale che per tre week 
end, dal 5 al 27 nov embre, offrirà 
ai genitori di bambini con disabilità 
psichica e fisica un servizio gratui-
to di baby-sitter specializzati per la  
durata delle visite museali. L’inizia-
tiva, tra le prime del genere in Ita-
lia, è stata ideata dall'Assoc iazio-
ne Baby-Xitter di Torino con il con-
tributo della Compagnia di San  
Paolo e si avvale del patrocinio 
della Regione. Nel week-end del 
5-6 novembre i bambini, masche-
rati da re, regine, cavalieri e cuo-
chi reali, andranno alla scoperta 
della Reggia di Venaria; in quello  
del 19-20 novembre al Museo Egi-
zio di T orino potranno esplorare 
l’antico Egitto travestiti da mummie 
e faraoni; i l 26-27 novembre sarà 
la volta del Museo Naziona le del 
Cinema con un percorso gioco che 
si concluderà con uno stratagem-
ma cinematografico. L’ingresso 
sarà gratuito per i bimbi e i ragaz zi 
disabili, mentre per gli accomp a-
gnatori sarà gratuito o ridotto fi no 
a un massimo di due persone. 
«E’ un dovere per chi ha respon-
sabilità pubbliche lavorare per l’ac-
cessibilità e la fruizione dei beni 
culturali - commenta Michele Cop-
pola, assessore regionale alla Cul-
tura -, ancor più quando si tratta di 
rendere fruibili musei per persone 
con disabilità e le loro famiglie. La 
nostra volontà è quella di ampliare 
questo progetto in modo perma-
nente anche ad altre attività cultu-
rali del territorio e anche ad altri 
appuntamenti culturali, come ad 
esempio il Salone del Libro 2012». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
p iemonte informa/d iar io / f ree-
muxeum.html  

L’assessore Ravello sui dati Arpa:  
«Domeniche a piedi, scarsa efficacia»  

 
La riduzione delle emissioni 
conseguente ad un provve-
dimento di cinque domeni-
che a piedi risulta essere di 
entità trascurabile rispetto al 
miglioramento della qualità 
dell’aria: questi, in sintesi, i 
risultati della simulazione  
sull’ipotetica applicazione di 
un blocco del traffico nell’a-
rea metropolitana torinese, 
senza deroghe nem meno 

per il trasporto pubblico locale, illu strati dall’Agenzia regionale per 
la protezione ambientale durante un incontro svoltosi il 2 novembre  
in Regione al quale hanno partecipato l’assessore Roberto Ravello, 
la Provincia e il Comune di Torino.  Lo scenario di base preso in e-
same è stato il gennaio 2005, in quanto mese peggiore per presen-
za di inquinanti. 
I dati, che l’Arpa h a elaborato su richiesta della Regione, come e-
merso dall'ultimo comitato di indirizzo, hanno portato l’assess ore 
Ravello a dichiarare che « si conferma quanto sostenuto in questi 
anni rispetto alla scarsa efficacia dei provvedimenti di blocco del 
traffico privato. La sfida che intendiamo cogliere consiste nell’utiliz-
zare questo strumento particolarmente innovativo per considerare 
altri possibili scenari, valutando così ex ante gli effetti dei provvedi-
menti volti ad intervenire sulla riduzione delle emissioni inquinanti. 
Lo strumento delle analisi di scenario e i dati di cui siamo venuti a 
conoscenza, ora nelle mani delle amministrazioni locali, ci permet-
tono di calibrare le nostre azioni in maniera da non chiedere ai citta-
dini sacrifici inutili. Questa è una partita che possiamo e dobbiamo 
vincere, servono però un lavoro sinergico tra i vari enti di governo 
ed il superamento della logica emergenziale. Il problema è noto ed 
è anche riconducibile alle caratteristiche orografiche del bacino pa-
dano ma, se osserviamo i dati degli ultimi 20 anni, il trend è sicura-
mente positivo anche grazie al grande impegno degli enti nell’inve-
stire in interventi strutturali». 
Ravello ha ricordato che « la Regione Piemonte, in particolare, ha 
provveduto al miglioramento dei mezzi del trasporto pubblico loca-
le, incentivato l’utilizzo dei mezzi pubblici e sostenuto la diffusione 
del teleriscaldamento. I grandi investimenti, circa 330 milioni di euro 
in dieci anni che hanno permesso la messa in circolo di circa 640 
milioni, continueranno a dare risultati positivi grazie anche a misure 
già avviate e ad investimenti programmati nel medio-lungo periodo. 
Parallelamente, abbiamo condiviso con la Città e la Provincia di To-
rino la necessità di affidare ad Arpa nuove analisi di scenario rispet-
to a disposizioni che potrebbero determinare esiti positivi nell’imme-
diato, come l’introduzione del lavaggio delle strade e ricerche tecni-
che puntuali circa l’utilizzo di combustibili già in commercio che, se-
condo le case produttrici, avrebbero un minor impatto ambientale». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-
domeniche-a-piedi-non-servono.html 
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Il ricordo dell’alluvione 
A diciasette anni dalla tragica alluvione, la città di Alessandria ricorda le vit time 
con una commemorazione che si terrà do menica 6 novembre in vari luoghi 
della città.  Nel sobborgo di San Michele,  alle 16 sarà celebrata la Santa Mes-
sa dal Vescovo di Alessandria, monsignor Giuseppe Versaldi. Alle 17 nel piaz-
zale della Chies a di san Michele Ar cangelo, il presidente dell’associazione 
“Due Fiumi”, consegnerà un diploma di benemerenza ai volontari. Alle 17.30 è 
prevista la consegna del diploma d’onore del Comune alla  signora Graziella 
Zaccone Languzzi per l’attività svolta a favore della cittadinanza durante l’allu-
vione. In Cittadella, alle 18 è in progra mma il convegno “Meier: il ponte della 
sicurezza”. Interverranno il sindaco di Alessandria, Piercarlo Fabbio e gli archi-
tetti Richard Meier e Dante O. Benini. 
www.comune.alessandria.it 
 
Casale Monferrato, restaurato “Il focolare” di Bistolfi 
Il modello in gesso del bassorilievo Il focolare di Leonardo Bistolf i è stato re-
staurato grazie agli insegnanti e al personale del 2° Circolo Didattico di Casale 
Monferrato, in ricordo della dirigente Luisa Minazzi, prematuramente scompar-
sa nel 2010. Dopo l’accurato restauro del laboratorio Gabrieli – Traversi di Ber-
gamo, ora l’opera potrà ora far bella most ra di sé nella Gipsoteca dedicata al 
grande scultore casalese. Il focolare è uno dei cinque bassorilievi in bronz o 
che adornava la base del monumento La Patria, opera commemorativa della 
battaglia del 1706 a Madonna di Campagna.  Leonardo Bistolfi la realizzò nel 
1906, nel secondo centenario della vittoria sui francesi avvenuta sui terreni do-
ve ora sorge la borgata torinese.L’appunt amento per la presentazione del re-
stauro è per sabato 5 novembr e alle 10:30, nella sala delle lunette del Museo 
Civico. 
www.casale-monferrato.al.it 
 
La Cina interessata ai vini del territorio 
Jian Wu, manager di  un’importante azi enda cinese, ha incontrato nei giorni 
l’Assessore provinciale all’Agricoltura, Lino Rava. L’az ienda, attraverso la so-
cietà italiana delegata ‘Cantina 20’, ha firmato un contratto di esclusiva con 40 
aziende vitivinicole in tutta Italia. L’ob iettivo è lanciare sul mercato cinese con 
un marchio i vini italiani che saranno in vendita in Cina nei prossimi mesi. La 
‘Rosso e Rosso’ punta non solo a diffondere sul mercato vini italiani di alta 
qualità, ma anche a formarepersonale al tamente qualificato come sommelier e 
winemaker. 
http://www.tuononews.it/tn/article/7DB103159938&Ref=EL 
 
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 
Venerdì 4 novembre, al m onumento ai caduti di cor so Crimea si terranno le 
celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il pro-
gramma prevede alle 9:45 lo schieramento del picchetto d’onore e della banda 
civica di Alessandria ‘G. Cantone’, l’ingr esso dei gonfaloni e delle  insegne as-
sociative, la cerimonia dell’alzabandiera, l’onore ai Caduti con deposiz ione di 
una corona d’alloro al monumento. Verranno letti il messaggio del Presidente 
della Repubblica alle Forze Armate, il bollettino della vittoria del 4 Novembre 
1918 e la motivazion e della medaglia d’oro al valor militare concessa al Milite 
Ignoto. 
www.comune.alessandria.it  
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Punto d’ascolto dell’Asl per combattere le dipendenze 
Si chiama “Dipende…” ed è l’ultimo nato tra gli sportelli attivati dal Dipartimen-
to delle Dipendenze dell’Asl AT: inizierà a funzionare a partire da l unedì 7 no-
vembre con tre distinti punti di ascolto ad Asti (via Baracca 6, sede del Diparti-
mento), Canelli e Nizz a Monferrato (Case della salute - C.A.P.). L’ob iettivo è 
fornire assistenza e consulenza alle persone che si stanno interrogando sul  
comportamento proprio, di un fa miliare o un amico rispetto a una possibile di-
pendenza da gioco d’azzardo, internet, alco l e droghe. Non si tratta di luoghi 
di cura dove vengono presi in carico e trat tati i casi patologic i (per questo vi 
sono i serv izi specialistici del Dipartim ento, comprese le comunit à terapeuti-
che del territorio), ma di spazi in cui i cittadini possono, in via del tutto informa-
le, esporre le proprie preoccupazioni, ri cevere informazioni e consigli utili a 
capire se vi è un problema e, nel caso, che cosa è possibile fare.  
I punti di ascolto funzioneranno ogni lunedì, dalle 15 alle 17, con accesso gra-
tuito e libero (non sarà necessaria l’impegnativa del medico di famiglia). Si po-
trà prendere appuntamento al 335.1417222, telefonando dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12.  
www.asl.at.it 
 
Diffondere il digitale 
La Provincia di Asti per la diffusione delle  infrastrutture digitali: l’ente promuo-
ve la parità di accesso per i Comuni astigiani alle informazioni e alla rete 
internet. La legge regionale n. 5 del 22 aprile 2011 prevede infatti interventi a 
sostegno della realizz azione di servizi di  accesso Wi-Fi gratuiti e aperti. La 
Provincia si affiancherà alle amministrazioni comunali affinché la piazza princi-
pale di ogni comune astigiano sia dotata di  un accesso alla rete Internet gra-
tuito, con l'ausilio dei f ondi regionali. L'hot spot pubblico (il punto da cui è vie-
ne irradiato il servizio), oltre a garantire il collegamento a turisti e visitatori oc-
casionali, favorirà certamente l'aggregazione sociale e nel contempo garantirà 
accesso ai servizi di rete per i giovani. 
www.provincia.asti.it 
 
Borse di studio agli studenti meritevoli 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha assegnato una borsa di studio a 
favore degli studenti delle scuole superio ri che abbiano conseguito nell’anno 
scolastico 2010/2011 la votazione di 10 0/100 all’esame di maturità. Gli stu-
denti premiati sono 53. La borsa di studio, dell’importo di 500 euro, verrà con-
segnata sabato 5 novembre, alle ore 10:15, nella sala convegni della Cassa di 
Risparmio.  
www.fondazionecrasti.it 
 
Le donne e la televisione in Italia 
Nuova iniziativa della consigliera di parità della Prov incia, Chiara Cerrato: lu-
nedì 7 novembre alle18:30 la giornalista  Daniela Brancati presenterà il suo 
libro “Occhi di maschio. Le donne e la tele visione in Italia. Una storia dal1954 
a oggi”. Brancati, primo direttore donna di  telegiornale nazionale, nell’oper a 
pubblicata da Donzelli, racconta la televisione italiana dalle origini a oggi, dalla 
parte delle donne. Uno sguardo encic lopedico su r uoli, volti, immagini c he 
hanno fatto la storia del mass media più popolare degli ultimi cinquant’anni. 
http://www.provincia.asti.it/ 
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Medicina del sonno all’ospedale di Biella 
I centri specializzati in medicina del sonno attivi in Italia sono meno  
di 40 e tra questi anc he l’Ospedale degli Infermi di Biella, avvale n-
dosi del lavoro congiunto della strutture di neurologia ed di pneu-
mologia, segue circa 450 pazienti all’ anno. L’attività è diretta a dia-
gnosticare i disturbi del sonno di competenza neurologica e pne u-
mologica utilizzando la polis onnografia, una registrazione notturna  
che grazie all’applicaz ione di elettrodi o di trasduttori rileva i para-
metri cardiaci, quelli respiratori e in casi selezionati an che quelli ce-
rebrali oltre che i movimenti ocul ari e l’attività muscolare. L’esame 
serve a identificare con certezza l'esistenza e l'entità delle apnee  
notturne ed è in grado di rilevar e le modificazioni neurofisiologiche 
e cardiovascolari che accompagnano questo disturbo. Anche in ca-
so di sonnambulismo  viene valuta ta la frequenza degli eventi allo 
scopo di effettuare gli accertamenti necessari ad escludere una dia-
gnosi di epiless ia. Dopo essere arrivati alla diagnos i, gli specialisti 
del centro di medicina del sonno eseguono il trattamento.  
www.aslbi.piemonte.it/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Più facile accedere alle Oasi Wi-Fi 
Nelle Oasi Wi-Fi della Provincia di  Biella e della Fondazione Zegna 
si naviga usando le st esse credenziali. E’ l’accordo di c ollaborazio-
ne stipulato il 25 ottobre 2011 tra i due Enti, grazie al quale i fruitori  
delle rispettive piattaforme Wi-Fi potranno navigare liberamente in 
ciascuna di esse, usando le medes ime credenziali già in loro pos-
sesso. Il progetto và incontro alle  esigenze di imprese, cittadini e  
turisti, dotando il Bielles e di punti d’ac cesso gratuito alla r ete 
internet tramite apparecchiature wir eless. Oasi Wi-Fi è attualmente 
in stato avanzato di realizz azione, con numerose oasi in posiz ione 
strategiche già contrassegnate da totem color azzurro e sono circ a 
4.000 gli utenti attualmente regi strati. La Fondazione Zegna, con-
centrata sul territorio di Trivero (ad oggi la rete wireless copre bi-
blioteca, scuole di Ronco, palazze tto dello sport e mercato coperto 
di Ponzone, piazzale della Chiesa  Matrice, Piazza de lla Repubbli-
ca), intende coprire 12 aree con segnale wireless nell’ambito del 
progetto “All’Aperto”. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6368.html 
 
 

Educazione sulle malattie  
sessualmente trasmissibili 

 
 
 
 
 
 

Circa 200 ragazzi tra i 15 e i 17 a nni 
saranno coinvolti in un progetto di 
“peer education”, inse gnamento tra 
pari sulle malattie sessualmente tra-
smissibili, promosso a B iella dal Ser-
vizio di igiene pubblica e dal Sert, in-
sieme all’ITIS di Biella. Il progetto si  
svolge nelle scuole, n ell’ambito della 
campagna del Ministero “Guadagnare 
salute in a dolescenza”. Saranno gli 
stessi ragazzi che frequentano anco-
ra la scuola secondaria a trasmettere 
informazioni ai propri coetanei - sotto 
la guida di insegnanti e operatori sa-
nitari - sulla prevenzione delle malat-
tie sessualmente trasmissibili. 
www.aslbi.piemonte.it 
 
Mobilità sostenibile, 
Salone Ecodrive a Biella 

 
 
 
 
 
 
 

Dal 4 al 6 novembre appuntamento 
con la mobilità sostenibile ad Ecodri-
ve, in programma a Biella, al l’interno 
e all’esterno del Centro Commerciale 
Gli Orsi, do ve saranno presentate le 
nuove tecnologie e  i nuovi modelli d i 
auto e mot o elettriche ed ibride che  
arriveranno sul mercato.  Test dr ive e 
prove renderanno l’evento interattivo 
avvicinando il grande pubblico al con-
cetto di gu ida pulita, a nche in pre vi-
sione dei probabili incentivi del 2012.  
www.ecolife-expo.com/ecodrive/ 
 
 
Il Salotto del Biscotto 
A Biella Fiere 

 
 
 
 
 

A Biella Fiere a Gaglianico, sabato  5 
e domenica 6 novembre, saranno  o-
spiti nei padiglioni di “ Expo d’Autun-
no” quaranta tra biscotterie, pasticce-
rie e cioccolaterie provenienti da tutto 
il Piemonte per offrire dolci prelibatez-
ze al pubblico in occasione del Salot-
to del Biscotto. Presenti anche a lla 
manifestazione i Consorzi di Asti Spu-
mante e Moscato e de l Brachetto di 
Acqui. L’inaugurazione sarà sabato 
alle ore 14:30. 
w w w . b i e l l a f i e r e . c o m / c o m e -
arrivare/83-il-salotto-del-biscotto.html 
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Chi vuole costruire la nuova sede Avis? 
Entro le ore 12 del 18 novembre il Comune di Alba intende ricevere le manife-
stazioni di interesse per costruire la  nuova sede locale dell’AVIS in Via Mar-
gherita di Savoia. Per procedere all’affi damento dell’opera, il cui importo com-
plessivo è quantificato in Euro 925.797, 53 ha pubblicato un avviso finalizzato 
a ricevere “manifestazioni di interesse”, per favorire la partecipazione e la con-
sultazione del maggior num ero di operatori economic i. L’avviso integrale è  
pubblicato anche sul sito internet  del Comune. Per informazioni: 
Settore Lavori Pubblici del Comune di Alba tel: 0173 292226.  
www.comune.alba.cn.it 
  
Alba si propone per il titolo di Città Europea dello Sport  
La città di Alba ha pr esentato la propria candidatura per il titolo di 
European city of sport 2013. 
Da mercoledì 19 a venerdì 21 ottobre, la città ha ospitato la com-
missione di valutazione dell’ACES Associazione Capitale Europea 
dello Sport, che assegna  annualmente  il titolo. La commissione ha 
esaminato gli impianti e le strutture sportive valutando la capacità 
della città di Alba di soddisfare i cinque obiettivi: Esercizio  fisi-
co  come  divertimento - Attività  piacevole - Spirito  e sentimento 
di collettività - Correttezza e rispetto - Miglioramento della salute.                                                                  
www.comune.alba.cn.it 
 
Candidature per i quartieri di Alba, entro il 5 novembre 
Sabato 5 novembre, alle ore 12 ( orario di chiusura degli uffici del Comune d i 
Alba) scadrà il termine per la presentazione all’Ufficio Elettorale delle candida-
ture per le elezioni d ei Consigli di Quar tiere di Alba, indette per la giornata d i 
domenica 20 novembre 2011. 
Il regolamento comunale prevede che la  raccolta delle candidature venga ef-
fettuata senza alcuna formalità, salvo la verifica de lle generalità della persona 
mediante idoneo documento identificativo. È consentito candidarsi per un solo 
Consiglio di Quartiere. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Elettorale tel. 0173 
292231. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Si canta la pace 
Il fondatore di Cantacronache e del  Canzoniere Italiano Fausto A-
modei sarà domenica 6 novembre,  all’Aud itorium Borelli d i Boves 
(ore 20,45) con le sue canzoni contro la guerra. Lo spettacolo è inti-
tolato “Le forze di Pace … non armate”. L’organizz azione dello 
spettacolo è a cura della Scuola di Pace di Boves. Ingresso libero . 
Amodei, torinese, nel 1958 fonda Cantacronache insieme a Michele 
Straniero, Giorgio De Maria, Emili o Jona, Sergio Liberovici. Nel 19-
75 riceve il Premio Tenco insiem e a Vinicius de Moraes, Umberto  
Bindi, Fabrizio De André, Enzo Jannacci e Francesco Guccini. 
www.comunediboves.it 
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Teatro di Alba: al via “Famiglie a teatro”  
Gli ultimissimi biglietti (posto unico 7 euro) dello spettacolo per bambini 
Hänsel e Gretel, al Teatro Sociale di Alba, domenica 13 novembre 20-
11 alle ore 16.30, sono disponibili nei punti vendita del Circuit o Pie-
monteTicket.it (l’elenco comple to dei punti v endita sul sito 
www.ticket.it ). Si segnalano: Dis colandia ad Alba (tel.  0173 440612); 
Discovolante a Bra (tel. 0172 421274.  La fiaba tedesca del 1812 dei 
Fratelli Grimm, è una delle storie pi ù note di tutti, tanto da essere, an-
cora oggi, uno dei racconti più narrati ai bambini di tutto il mon do. A 
cura della Compagnia Cassepipe-Eventeatro 
www.comune.alba.cn.it 
 
Polenta per tutti a Robilante 
Nella cittadina della Val Vermenagna tre giorni, da venerdì 4 a domenica 6 no-
vembre, dedicati alla polenta, il cibo pr incipe delle nostre montagne. Il pro-
gramma dell’8ª edizione della Festa della Polenta prevede venerdì 4 una sera-
ta gastronomica per tutte le leve con musi ca e balli, s abato 5 iniziative per le 
scuole, una rievocazione di antichi mestieri , serata enogastronomica con dan-
ze. La festa prosegue domenica 6 con il mercatino dell’artigianato, il pranzo e 
la cena a base di polenta, le danze tr adizionali e la premiazione del Polentaio 
Benemerito 2011. Orari: ven. 18-24, sab. 10-24, dom. 8-24. 
 www.cuneoholidays.com 
 
A Verzuolo la Sagra del Contadino 
Sabato 5 e domenica 6 novembre a Verzuolo, patria della gallina bianca presi-
dio Slow Food, edizione 2011 della tradizionale Sagra del Contadino, occasio-
ne anche per visitare il centro storico e i monumenti della cittadina. La manife-
stazione è ospitata in frazione Villanovetta. Per tutto il giorno il borgo sarà ani-
mato da una rassegn a agricola, con le co lture degli orti locali, enogastrono-
mia, con i piatti della tradizione delle vallate alpine, e dell’artigianato locale, 
con castagnata ed esposizione- mercato del commercio equo e solidale. La 
manifestazione si svolge con ogni tempo, dall’alba al tramonto. 
 www.comune.verzuolo.cn.it 
  
T’amo, o pio Boves… 
Il titolo, ovviamente, è scherzoso, ma Boves si chiama così proprio perché i 
buoi sono gli animali simbolo della cittadina che sorge ai piedi della Bisalta.  
Per tutta la giornata di domenica 6 novembre la centralissima Piazza Caduti si 
trasforma in un immenso foro boario, per l’ Esposizione Bovina di Boves, con 
muggiti, esperti allevatori e tutti gli st ereotipi delle es posizioni bovine, roprio 
per questo apprezzata meta per i turisti in  cerca di tradizioni veraci. Pranzo  a 
base di carne di bue nel tendone ri scaldato, con degustazione del Bollito di 
Natale a cura dei macellai bovesani. Dalle 9 al tramonto. 
www.comunediboves.it 
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Crescono le imprese nel novarese 
Continua la crescita del sistema impr enditoriale novarese, che nei primi nov e 
mesi del 2011 ha registrato un saldo demog rafico positivo di 329 unità. In ter-
mini percentuali, tra gennaio e settembre , il numero delle imprese registrate è 
aumentato complessivamente dell’1 per c ento. In questo arco temporale si 
sono iscritte al registro delle imprese 1.847 aziende, mentre sono 1.534 quelle 
che hanno cessato la propria attività, por tando lo stock complessivo a 32.359 
unità. 
I settori che hanno offerto i contributi maggiori alla crescita complessiva sono i 
servizi alle imprese (+93 unità), l’alloggi o e ristorazione (+40) e i servizi alle 
persone (+29). 
www.no.camcom.it 
 
A Galliate ogni domenica si visita il Castello con una guida 
Sono riprese a Galliate le vis ite guidate al Castello visconteo-
sforzesco, in  programma ogni dom enica pomeriggio alle 15.30,  fi-
no all’8 gennaio 2012, ad esclusione del 25 dicembre e del 1° gen-
naio. 
Il percorso comprende anche la v isita al Museo d’arte contempora-
nea «Angelo Bozzola», situato nella  torre nord-est del Castello,  e 
alla sala Museo «Achille Varzi», collocata nell’ala sud. 
Sono inoltre previste aperture stra ordinarie il 12 e il 19 novembre,  
l’8 e il 26 dicembre, il 6 gennaio e la sera del 16 dicembre (alle 2-
1.00). 
Il ritrovo per tutti gli interessati è in piazza Vittorio Veneto, all’ingres-
so della torre sud-est. 
www.comune.galliate.no.it 
 
La famiglia è…..se ne discute a Borgomanero 
Venerdì 4 novembre, alle 20.45, prenderà il via a Bor gomanero, presso la sa-
la Soms, l’ormai tradizionale ciclo annuale di conferenze dedicato al tema del-
la famiglia. 
A inaugurare La famiglia è….sarà un concerto della stagione mus icale borgo-
manerese, «Tesori nascosti» dei Solisti Ambrosiani, e una raccolta fondi per il  
progetto della Carita s cittadina «Rega la un pasto, ricevi un sorriso». 
Venerdì 11 novembre, invece, si affr onterà il tema del cambiamento delle 
strutture familiari nel tempo, mentre venerdì 18 si approfondiranno le relazioni 
nel ciclo di vita della famiglia.  
L'ultima serata, il 25, sarà dedicata alla famiglia come «...accoglienza e vita». 
www.comune.borgomanero.no.it 
 
Attivato a Nebbiuno il servizio di Guardia medica 
Dal 1° novembre, il D istretto di Arona dell’Asl di Novara attiverà nei fine setti -
mana, prefestivi e festivi il Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia me-
dica) presso la sede dei Volontari Am bulanza del Vergante, in località Madon-
na della Neve a Nebbiuno. 
Il servizio sarà attuato in via sper imentale per un periodo di tre mesi, come 
distaccamento del polo di Guardia medi ca di Arona, prevedendo la presenza 
di un medico nella sede di Nebbiuno e di uno nella sede di Arona. 
A Nebbiuno il medic o sarà presente sabat o e nei giorni prefestivi dalle 10. 00 
alle 20.00, domenica e nei giorni festivi dalle 8.00 alle 20.00. 
www.asl.novara.it  
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Artissima 2011 
Dal 4 al 6 novembre torna a To rino l’appuntamento con Artissima, 
la grande fiera dedicata all’arte contemporanea, che accoglierà, nei 
padiglioni dell’Oval-Lingotto Fiere, le più importanti gallerie e gli arti-
sti più quotati della scena internazionale. 
Suddivisa in diverse sezioni, Artissima è un contenitore di idee, cre-
atività ed innovazione , che affianc a all’esposizione di opere d’arte 
un programma culturale di incontri e visite guidate. 
Promossa dalla Fondazione Torino Musei, su iniz iativa di Regione 
Piemonte, Provincia e Città di To rino, la rassegna è un punto di in-
contro per collezionisti ed appassionati. 
L’apertura al pubblico è tutti i giorni, dalle ore 11 alle 19. 
www.artissima.it 
 
Paratissima a San Salvario 
In contemporanea con Artissima, nel quartiere San Salvario, a Torino, dal 2 al 
4 novembre è protagonista Paratissima 2011. 
Un evento artistico singolare, che vedrà le  vie, i locali e gli a ppartamenti di 
San Salvario riempirsi delle opere dei giovani artisti: uno spazio espositivo al-
largato che coinvolge un intero quartiere con eventi, iniziative collaterali e con-
corsi per tutti coloro che non sono ancora entrati nel circuito ufficiale dell’arte.  
Paratissima è inserita nei calendari di  ContemporaryArt Torino Piemonte e 
di Esperienza Italia e partecipa alla Notte delle Arti Contemporanee, in pr o-
gramma il 5 novembre.  
www.paratissima.it 
 
Artò, l'eccellenza artigiana tra arte e design 
Dal 4 al 7 novembre, nel Padiglione 5 del Lingotto Fiere di Torino, è 
di scena ArTò, il Salone dedicato alle nuove eccellenze artigiane tra 
arte e design . 
Un evento pensato per valorizzare le produzioni dell'artigianato pie-
montese, attraverso la formul a della mostra mercato, proponendo 
un percorso che alterna gli eventi per  i visitatori all'esposizione dei 
manufatti di aziende artigiane di tutti  i settori, ad eccezione di quello 
alimentare. 
La manifestazione è organizzata col sostegno di Regione Piemonte, 
Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Torino, in colla-
borazione con le conf ederazioni artigiane, Fondazione Pistoletto e 
Fondazione Cologni. 
www.ar-to.it 
 
I teatri di Torino per l’Unicef 
Dal 3 al 15 novembre il mondo della cultura torinese si mobilita per la Campa-
gna dell’Unicef Vogliamo zero, volta in  particolar modo a contrastare l’emer-
genza umanitaria nel Corno d’Africa (S omalia, Etiopia e Kenia), dove ogn i 
giorno nel mondo muoiono 22.000 bambini sotto i 5 anni per cause che posso-
no essere facilmente prevenute. 
Per sostenere questa iniziativ a i teatri  della città proporranno una speciale 
programmazione e il Comitato Provinciale di Torino per l’Unicef sarà presente 
ad ogni spettacolo con i suoi Volontari per raccogliere i fondi nec essari a sal-
vare le vite di tanti bambini. 
www.unicef.it 
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I Lunedì dell’Università  
Dal 7 novembre al  12 dicembre tornano i Lunedì dell’Università, gli incontri 
settimanali sui grandi temi di economia, medicina, finanza, politica, letteratura 
in programma ogni lunedì, alle 18, nell’Au la Magna del Rettorato (via Verdi 8,  
Torino). 
Un calendario di app untamenti organizzato dall’Università di Torino e dall’As-
sociazione Amici dell’Università degli Studi di Torino, su argomenti individuati 
da un apposito Comitato Scientifico compos to dai Presidi delle varie Facolt à, 
con attenzione alle in dicazioni fornite dal vasto pubblico intervenuto nei primi 
due cicli di incontri. 
Tutti i Lunedì dell’Università saranno preceduti, alle 17.30, da un aperitivo. 
www.unito.it. 
 
Tuttomele a Cavour 
Dal 5 al 13 novembre a Cavour ritorna l’immancabile appuntamento 
autunnale con Tuttomele, la rassegna dedicata alla mela ed alla  
frutticoltura locale, con proficue c ontaminazioni nella gastronomia, 
nell’artigianato, nel co mmercio, negli spettacoli, nello sport, nella 
cultura. 
Con 32 anni di storia alle spalle , la manifestazione ha visto una co-
stante crescita sia nel numero di vi sitatori che negli spazi: oggi l’e-
vento si sviluppa su 15.000 mq di aree espositive, registrando abi-
tualmente  tra le 250 mila e le 300 mila presenze. 
Come sempre nutrita anche in questa edizione la presenza dei frut-
ticoltori, che venderanno direttamente le loro mele ai visitatori. 
www.cavour.info    
 
Sagra del Mais rosso a Banchette 
Banchette celebra, da l 4 al 6 novembre, il più tipic o prodotto locale, il mais  
rosso, già noto col nome di “pignoletto”. 
La Sagra del Mais Rosso rappresenta un importante appuntamento per cono-
scere e apprezzare questa antica variet à caratteristica del  Canavese, che 
conta sei produttori a Banchette, riuniti in una vera e propria società. Saranno 
numerose le occasioni per degustare la gustosa polenta preparata con questa 
farina, abbinata ad altri prodotti dell’enog astronomia, in particolare formaggi e 
salumi. 
La Sagra proporrà tanti momenti all’insegna dei sapori più autentici del territo-
rio con la presenza di produttori agroalimentari, gruppi musicali e in costume. 
www.comune.banchette.to.it 
 
Fiere d’autunno ad Avigliana 
Doppio appuntamento con le fi ere d’autunno questo fine settimana 
ad Avigliana. Sabato 5 novembre è in programma la Fiera agric ola 
in frazione Drubiaglio, mentre domenica 6 si svolgerà la Fiera Com-
merciale in corso Laghi. 
La Fiera agricola vedrà la pres enza una sessantina di bancarelle  
con attrezzature, utensileria e s ementi agricole, mac chine per la 
coltivazione, e una rappresentanza di Coldiretti, con una ventina di 
espositori. Folta anche la presenza di allevatori locali, con bovini, 
ovini, caprini, suini e animali da cortile. Oltre trecento invece le ban-
carelle che daranno vita alla Fiera commerciale. 
www.comune.avigliana.to.it 
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Il bando per Tavagnasco Rock 2012 
Tavagnasco Rock si è confermato negli anni come il festival rock 
piemontese più conosciuto, sul cui palco si sono avvicendati, a fian-
co dei “big” della musica, tante giovani promesse.  
Le iscrizioni per la XXIII edizione della manifestazione, in program-
ma ad aprile, sono ufficialmente aperte. L’iscrizione è gratuita e sia i 
gruppi, sia i dj che intendono iscriversi devono allegare alla richiesta 
il curriculum artistico, il genere musicale e i nomi di tutti i componen-
ti, con indirizzo e recapito telefonico.  
Le domande di partecipazione devono pervenire, entro e non oltre 
domenica 20 novembre, all’Associazione Spazio Futuro con indica-
zione Tavagnasco Rock 2012, Via Dora Baltea, 3, 10010 Tavagna-
sco (TO). 
 www.tavagnascorock.com  
  
Macchine, invenzioni e scoperte a Settimo 
Dal 9 novembre al 29 gennaio a Settimo Torinese è visitabile la mostra Mac-
chine,invenzioni e scoperte - Scienza e Tecnica a Torino e in Piemonte tra Ot-
to e Novecento. 
Il nucleo centrale dell’esposizione, curata da Pierluigi Bassignana, è dedicato 
a scienza e industria e ospitato presso l’Ecomuseo del Freidano, mentre la 
Torre medievale del centro storico accoglie, in una sezione dedicata specifica-
tamente all’Astronomia, gli strumenti della collezione dell’Osservatorio Astro-
nomico di Torino. 
Tra le scoperte esposte, la perforatrice del traforo del Frejus, il primo simulato-
re di volo, il motore di Botto, primo motore a corrente continua. 
http://www.comune.settimo-torinese.to.it/ 
 
Festa dell'Uva e del Vino a Nichelino 
Giunge alla decima Edizione la Festa dell'Uva e del Vino, organiz-
zata dalla Confesercenti di Nichelino, in collaborazione con gli As-
sessorati al Commercio e alla Promozione del Territorio. 
Particolarmente fitto il programma della manifestazione, nata per 
far scoprire “le strade del vino nelle vie dei negozi”, che prenderà il 
via sabato 5 novembre, alle 15,30 con degustazioni di uve, vini e 
prodotti tipici.  
Domenica 6 novembre sarà protagonista la prima Festa del Vino 
Novello, in cui i produttori proporranno il vino della vendemmia 201-
1, accompagnata da un’esibizione di sport invernali freestyle, mo-
stre di pittura, animazione e negozi aperti per tutta la giornata. 
www.comune.nichelino.to.it 
 
Prevenzione del tumore al seno a Giaveno 
L’amministrazione comunale di Giaveno ha deciso di lanciare, in collaborazio-
ne con l’ Asl To3 e l’Associazione “Missione Vita”, una campagna di sensibiliz-
zazione e di informazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi 
tempestiva delle malattie nel sistema sanitario locale.  
Nell’ambito di questa iniziativa, venerdì 11 novembre, alle 21, presso l’Aula 
Magna dell’Istituto “Giacinto Pacchiotti”, il Comune organizza l’incontro sul te-
ma: Il Tumore al Seno prevenzione, trattamento, nuove tecnologie, con l’inter-
vento di alcuni medici specialisti dell'Ospedale Molinette di Torino. 
www.comune.giaveno.to.it 
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A Stresa la fiera del gorgonzola 
Una domenica dedic ata al gorgonz ola. E’ la nuov a iniziativa 
gastronomica che la Pro Loco di Stresa mette in campo dome-
nica 13 novembre. Dopo la fiera del cioccolato artigianale, arri-
va il gorgonzola, formaggio che tr ova largo spazio nella cucina 
tradizionale del Nord Italia. La manifestazione Stresa nel gusto 
con il gorgonzola permetterà di scoprire gli abbinamenti e i 
piatti che gli chef prepareranno sul tema e che si potranno de-
gustare nei ristoranti e nei bar della lo calità del Lago Maggiore. A partire dalle 
11, in piazza Cadorna si potrà assaggi are la polenta con il gorgonzola, detta 
anche polenta concia. Dalle 10 alle 18 sul lungolago sarà allestita una mostra 
mercato dei prodotti del territorio e della creatività locale. 
www.distrettolaghi.it 
 
Chiusura delle funivie Stresa-Mottarone fino al 7 dicembre 
Resteranno chiusi fino alla v igilia dell’Immacolata gli impianti funiviari che c ol-
legano Stresa al Mottarone, così come la  nuova slittovia situat a in vetta alla 
montagna dei sette laghi. 
Una chiusura stagionale, necessaria per i lavori di manutenzione agli impianti.  
La riapertura è prevista regolarmente l’ 8 dicembre. Il Mottarone, situato tra il 
Lago Maggiore ed il Lago d’Orta, è considerato uno dei balconi naturali più 
belli di tutto il Piemonte e non solo. La sua formazione orografica consente di 
spaziare a 360° dalla Pianur a Padana alle cime delle Alpi. L’occhio del visita-
tore è colpito dalla vetta del Monte Rosa e dai sette laghi - Lago Maggiore, La-
go d’Orta, Lago di Mergozzo, Lago di Va rese, Lago di Comabbio, Lago di M o-
nate, Lago di Biandronno - adagiati in una culla naturale. 
www.distrettolaghi.it 
 
Al via l’edizione 2011 degli Incontri Culturali a Stresa 
Tra storia locale e analis i sociologica, cultura e attualità: l’edizione 2011 degli 
Incontri culturali a Stresa offre molti spunti interessant i. Il calendario deg li in-
contri, stilato dall’ass essorato alla Cultura del Comun e di Stresa, propone 8  
appuntamenti, sino al 16 marzo. Fra i pr imi, il 18 novembre sarà l’occas ione 
per conoscere una donna protagonista del Risorgimento stresiano: Anna Ma-
ria Bolongaro. A raccontarne la vita e le opere sarà Wilma Burba, ricercatrice 
e studiosa della storia locale. A s eguire, il 25 novembre, invito a tavola per di-
scutere con Elma Schena e Adriano Ravera del loro volume, dal titolo A tavola 
con il Risorgimento. 
www.comune.stresa.vb.it 
 
Passaggi a Nord Ovest: torna il teatro in provincia di Verbania 
Torna il Teatro nel Verbano con la terza edizione di Passaggi a Nord Ovest – 
la memoria di un territorio raccontata ai giovani protagonisti. Promossa dall’as-
sessorato alle Politiche giovanili della Provincia del VCO, la terza edizione del 
progetto parte dal Nuovo Teatro di Can nobio, il prossimo venerdì 28 ottobre, 
per terminare domenica 18 dicembre a Cossogno. 
Undici appuntamenti che portano momenti di animazione e 
incontro anche in centri periferici della provincia. Il progetto 
nasce per coinvolgere i ragazzi  in processi di produzione 
culturale partendo da spunti e motivi  legati al territorio, alla 
sua storia e alle sue tradizioni. 
www.provincia.verbania.it 
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Educazione stradale ai bambini di Santhià 
Al via nelle scuole elementari di  Santhià il progetto di educa-
zione alla sicurezza stradale promosso dal Comune con il 
coinvolgimento degli insegnanti per un’attiv ità di prevenzione 
rivolta ai bambini, e con l’obiettivo  di formare i futuri cittadini a 
comportarsi in modo corretto. Il progetto è strutturato in sei 
unità didattiche, che vanno dalla  conoscenza della strada alla 
segnaletica, con le forme e i colori dei segnali, al ruolo dell’agente di polizia 
locale, alle buone regole di comporta mento che devono adottare pedoni e ci -
clisti e alla condotta da tenere in caso di incidente. 
www.comune.santhia.vc.it/ 
 
Raccolta rifiuti “porta a porta” a Varallo 
Parte il prossimo lunedì 7 novembre la ra ccolta dei r ifiuti “porta a porta” nel 
comune di Varallo: sul sito del Comune è disponibile il calendario da rispettare 
per l’esposizione dei contenitori dei rifiuti.  Ai residenti inoltre è stato recapitato 
il kit per la raccolta e coloro che ne  sono ancora sprovvisti possono andare a 
ritirarlo in piazza Vittorio Emanale II, sabato 5 novembre dalle ore 10 alle ore 
14. Per ulteriori informazioni è possibile c ontattare il numero verde 800 003 
955 oppure l’indirizzo mail roccapietra@edera-coop.com.  
www.comune.varallo.vc.it 
 
A Gattinara una lotteria a sostegno dei commercianti 
Per il periodo natalizio l’amminis trazione comunale di Gattinara, i n collabora-
zione con l’Oadi, intende promuovere una seri e di iniziative volte a sostenere 
il commercio locale anche attraverso la  prima edizione di una lotteria a premi. 
I biglietti acquistati dagli esercenti e dalle attività che intendono aderire al pro-
getto, saranno poi da questi distribuiti ai  clienti che effettueranno una spesa 
minima di 20 euro tra l’8 dicembre 2011 e il 5 gennaio 2012. I premi consisto-
no in buoni acquisto del valore di 50 euro ciascuno e saranno spendibili negli 
esercizi di Gattinara che hanno aderito all’iniziativa. 
www.comune.gattinara.vc.it/ 
 
MerendArte al Museo Borgogna di Vercelli 
Appuntamento per bambini e famiglie domenica 6 novembre, alle 
ore 15:30, al Museo Borgogna di Ve rcelli, in via Ant onio Borgo-
gna 4/6, con la rassegna “MerendArte. Tutto il buono del Museo”.  
In programma questa domenica l’evento “Non c’è Santo che ten-
ga…santi ed eroi nelle opere del  Museo”:  dopo una prima parte 
narrativa interattiva, nella quale verranno pr esentate le vicende 
dei più noti personaggi presenti nelle oper e esposte al museo, i 
bambini verranno portati ad una sfida ludica fra travestimenti, mi-
mi e giochi di squadra e al termine del pomeriggio sar à offerta a 
tutti la merenda. Il prossimo appuntamento con MerendArte sarà 
il 4 dicembre 2011. 
www.museoborgogna.it/it/intro.htm 
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