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Maltempo, in Piemonte ben 150 fenomeni alluvionali,  
esondazioni torrentizie e dissesti.  

Il presidente Cota ha richiesto lo stato di calamità 
 

I Comuni piemontesi interessati dal 4 all’8 
novembre scorso da fenomeni alluvionali, e-
sondazioni torrentizie e dissesti sono stati 
complessivamente 150 ed 800 le persone 
precauzionalmente fatte evacuare, in partico-
lare nell’Alessandrino e nel Torinese. Per 
svolgere queste attività sono stati utilizzati 
1.700 mezzi (fuoristrada, macchine movi-
mento terra, autocarri e furgoni) e sono stati 
usati insacchettatrici, motopompe, gruppi e-
lettrogeni, elettropompe, torri faro, barriere 
anti-inondazione, generatori e attrezzature 
manuali. Le richieste di intervento dal territorio sono state complessiva-
mente 850. Per verificare i danni del maltempo e gli interventi per porvi 
rimedio, nel pomeriggio di mercoledì 9 novembre il presidente della Re-
gione, Roberto Cota, e l’assessore alla Protezione civile, Roberto Ravel-
lo, hanno compiuto un sorvolo in elicottero sul Piemonte. «Abbiamo vi-
sto - ha dichiarato Cota - gli interventi effettuati per evitare le esondazio-
ni, da cui si capisce quanto è importante agire in prevenzione. A Trino, 
per esempio, è stato costruito un argine in un’ora, che ha permesso di 
evitare danni ingenti». Tra le zone sulle quali ci si è soffermati maggior-
mente c’è Torre Pellice, dove una frazione è rimasta isolata a causa del 
crollo di un ponte, e Alessandria, dove è stata allagata la caserma dei 
vigili del fuoco. I filmati girati durante il sorvolo faranno parte della docu-
mentazione che la Regione invierà al Governo con la richiesta di fondi 
per la dichiarazione dello stato di calamità. Su questo aspetto il presi-
dente si è detto «fiducioso in un’anticipazione dei fondi per i danni che il 
nostro territorio ha subito. Per una quantificazione precisa ci vorranno 
ancora tre o quattro giorni. Ma sottolineo il fatto che non abbiamo avuto 
morti non significa che non vi sono stati danni, che invece sono stati in-
genti». Ha concluso Cota: «Il lavoro fatto oggi è comunque parziale: 
quello più importante riguarderà le frane, che non si vedono e sono mol-
to pericolose e imprevedibili». Nella serata di martedì 8 novembre, la sa-
la operativa della Protezione Civile regionale ha chiuso l’attività di coor-
dinamento, monitoraggio informativo e raccordo operativo delle forze del 
sistema regionale. Dalle 8 di venerdì 4 novembre e per 109 ore conse-
cutive, ha seguito puntualmente il dipanarsi dell’evento meteorologico. 
In sala hanno garantito la loro presenza tutti gli organi istituzionali: il set-
tore di Protezione civile e Sistema Antincedi boschivi (Aib), i geologi, i 
funzionari delle Opere pubbliche decentrate per territorio ed i giornalisti 
dell’Ufficio Stampa della Giunta, che hanno assicurato la corretta gestio-
ne delle informazioni con i media locali e nazionali mediante l’invio di co-
municati stampa e il contatto diretto con i numerosi colleghi, e garantito 
la puntuale e tempestiva informazione con l’aggiornamento in tempo re-
ale dei siti web di Piemonte Informa e della Protezione civile, che hanno 
complessivamente registrato quasi 200.000 contatti. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/gli-
aggiornamenti-sul-maltempo.html 

L’emergenza affrontata 
con un “lavoro di squadra”   
 
Una postazione della sala o-
perativa della Protezione Civi-
le, in corso Marche 79 a Tori-
no, è stata assegnata alla 
Prefettura di Torino, che ha 
svolto le proprie attività con il 
supporto tecnico di un presi-
dio fisso di Vigili del Fuoco. Il 
Centro funzionale di Arpa Pie-
monte ha costantemente assi-
curato l’aggiornamento meteo 
in tutte le fasi dell’evento.  
La componente del volontaria-
to regionale ha contribuito fat-
tivamente nelle attività svolte, 
garantendo un presidio fisso 
legato all’ascolto radio (più di 
48.000 agganci alla rete re-
gionale) e alla segnalazione 
dei contingenti di volontari in 
operazioni di monitoraggio 
preventivo e supporto operati-
vo in alcuni interventi richiesti 
dagli enti locali (i più rilevanti 
ad Alessandria e Trino).  
Numerose sono state le visite 
del presidente Cota per verifi-
care l’evoluzione dell’evento e 
sostenere l’operato degli uo-
mini impegnati nelle attività di 
prevenzione e soccorso, men-
tre l’assessore regionale alla 
Protezione civile, Roberto Ra-
vello, presenza costante in 
sala, ha partecipato a tutti i 
collegamenti in videoconfe-
renza con il Centro funziona-
le, aggiornamenti fissi ogni 6 
ore, e con il Comitato operati-
vo costituito presso il Diparti-
mento di Roma. Il Capo dipar-
timento Franco Gabrielli è sta-
to in visita alla sala operativa. 
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Le decisioni della Giunta regionale  
Assegnazioni di bilancio per 273 milioni, continuazione del progetto 
Ryanair e statuto della Fondazione 20 marzo sono gli argomenti esa-
minati questa mattina dalla Giunta regionale. La seduta straor-
dinaria è stata coordinata dal presidente Roberto Cota. 
Assegnazioni di bilancio. Come annunciato il 26 ottobre in 
Consiglio regionale, l’assessore Giovanna Quaglia ha portato 
all’approvazione la delibera sull’integrazione delle assegnazioni 
di bilancio, che ammonta a complessivi 273.714.000 euro e di-
spone lo sblocco totale dei fondi regionali per il funzionamento 
delle Comunità montane, per il personale dei parchi e per gli 
stipendi degli operai forestali, nonché l’apertura del programma 
operativo per molti capitoli dell’istruzione e la formazione pro-
fessionale (45 milioni), la cultura e il turismo (8), le politiche so-
ciali (45), le politiche territoriali e l’edilizia (7,8), il trasporto pub-
blico locale (141), l’ambiente (6), l’agricoltura (5,2), 
l’innovazione, ricerca e Università (2), le opere pubbliche 
(11,4). 
Progetto Ryanair. Il progetto continuerà, su proposta 
dell’assessore Alberto Cirio, fino al 31 marzo 2012 per sfruttare 
il flusso turistico invernale europeo verso le località sciistiche piemon-
tesi. L’investimento complessivo sarà di 600.000 euro, destinati ad a-
zioni di promozione turistica sul sito web della compagnia aerea e su 
testate nazionali ed estere che si prevede produrranno a beneficio 
dell’ente un introito di 35 milioni. La delibera sostiene che il progetto 
“Ryanair a Torino” sia stato nel 2010 e nel 2011 economicamente van-
taggioso per la Regione, sia come risultati di indotto turistico sia in ter-
mini di introiti economici diretti ed indiretti. 
Fondazione 20 marzo. Le modifiche allo statuto della Fondazione 20 
marzo 2006, presentate dall’assessore Elena Maccanti, comprendono 
che il consiglio di amministrazione sia composto da un massimo di cin-
que membri eletti dal collegio dei fondatori (uno a Regione, Comune e 
Provincia di Torino, Coni e Comuni olimpici) e che l’ammontare dei 
gettoni di presenza e del rimborso spese sia adeguato alla normativa 
vigente. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-
decisioni-della-giunta-regionale-45.html 
 

Sostegno agli enti formatori  
Per venire incontro alla crisi di liquidità degli enti formatori la Regio-
ne sblocca risorse per complessivi 68 milioni di euro. 
L’annuncio è dell’assessore al Lavoro e Formazione pro-
fessionale, Claudia Porchietto, che ci tiene a sottolineare 
come «in un momento di forti difficoltà nei bilanci degli enti 
locali, con questi trasferimenti alle Province la Regione di-
mostra non solo di cercare in tutti i modi di venire incontro 
alle necessità di tempestività ed efficacia al sostegno della 
formazione professionale, ma anche di porre questo siste-
ma ai primi posti della propria agenda politica, essendo 
convinta che solo mediante la crescita delle competenze 
possiamo efficacemente lottare contro la dispersione sco-
lastica e combattere la disoccupazione». Entrando nel 
particolare, nel mese di ottobre sono stati effettuati paga-
menti per complessivi 41 milioni, di cui 32.7 alle Province e 8,3 di-
rettamente agli operatori per attività a regia regionale. Inoltre, il 7 
novembre la Giunta ha utilizzato per la prima volta la pratica del 
cash pooling tramite l’ente partecipato Finpiemonte, che anticiperà 
ulteriori 26 milioni alle Province. «Si tratta - afferma Porchietto - di 
una vera e propria boccata di ossigeno per i soggetti che ogni gior-
no garantiscono una formazione d’eccellenza sul territorio piemon-
tese». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
sostegno-agli-enti-formatori.html 
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Educare attraverso l’agricoltura  
Continua il progetto “Educare 
attraverso l’agricoltura”: Re-
gione Piemonte, Ufficio scola-
stico regionale, organizzazioni 
professionali agricole e cen-
trali cooperative hanno rinno-
vato il 4 novembre il protocol-
lo d’intesa che vuole porre le 
basi per favorire a livello terri-
toriale la realizzazione di un 
sistema educativo che veda la 
collaborazione tra diversi sog-
getti, pubblici e privati per au-

mentare la consapevolezza dei cittadini sulle funzioni e sul ruo-
lo educativo e sociale dell’agricoltura. 
«Il protocollo - ha dichiarato l’assessore regionale 
all’Agricoltura, Claudio Sacchetto – è la fase iniziale di una serie 
di iniziative da intraprendere successivamente sul territorio svol-
te in collaborazione tra Regione e importanti soggetti ed enti. Si 
vuol dare seguito a un percorso cominciato nel 2008 che ha 
portato al raggiungimento di importanti risultati. L'agricoltura ri-
copre un ruolo fondamentale all'interno della società, valeva in 
passato, a maggior ragione è vero nella realtà moderna. E’ giu-
sto dunque coltivare la conoscenza del mondo agricolo tra le 
giovani generazioni». 
Per proseguire il cammino intrapreso è infatti indispensabile 
coinvolgere, a fianco delle fattorie didattiche, altri soggetti per 
definire insieme finalità, obiettivi, strategie metodologiche e 
strumenti comuni utili a sviluppare sul territorio progetti che ac-
crescano la consapevolezza e il senso critico sul ruolo contem-
poraneo dell’agricoltura e degli agricoltori, intesi quali fornitori di 
servizi alla società e di beni pubblici primari, quali prodotti ali-
mentari, promozione della salute, cura, rispetto e sostenibilità 
dell’ambiente e delle risorse energetiche. 
Si potrà così favorire la conoscenza dei sistemi produttivi agri-
coli e delle loro connessioni con il territorio, la stagionalità, l'am-
biente e la salute, promuovere un consumo alimentare consa-
pevole e critico in riferimento al sistema territorio nel suo com-
plesso, illustrare i concetti di biodiversità e sostenibilità ambien-
tale, descrivere i principi della corretta alimentazione e della si-
curezza alimentare, diffondere la conoscenza sugli aspetti pro-
duttivi e sulle componenti di tipo ambientale, sociale e culturale 
che ruotano intorno al mondo agricolo.  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
educare-attraverso-l-agricoltura.html 

A Chiomonte tempi rispettati, 
in primavera gli scavi  
Le porte del cantiere di Chio-
monte sono state aperte il 3 
novembre alla stampa dai ver-
tici della Ltf, la società respon-
sabile del tratto comune del 
futuro collegamento ferrovia-
rio: Patrice Raulin, il direttore 
generale Marco Rettighieri e il 
direttore dei lavori Maurizio 
Bufalini, accompagnati dall'as-
sessore regionale ai Trasporti, 
Barbara Bonino, hanno spie-
gato che i tre sondaggi nel 
sottosuolo, sono indispensabi-
li per capire come si dovrà 
preparare l'area sotto il viadot-
to del la A32 Tor ino-
Bardonecchia dove verranno 
posati i 250mila metri cubi e-
stratti nello scavo della galle-
ria. E’ stato anche annunciato 
che a fine novembre finirà la 
fase dei carotaggi che prece-
dono lo scavo del cunicolo e-
splorativo e che all'inizio della 
prossima primavera si potrà 
partire con i lavori della galle-
ria. Nel primo cantiere italiano 
della nuova ferrovia si proce-
de nel pieno rispetto del cro-
noprogramma e a giorni parti-
ranno le lettere ai proprietari 
dei terreni dei due ettari su cui 
l'area dovrà essere estesa pri-
ma che entrino in azione le 
macchine scavatrici. Si lavora 
24 ore al giorno, con un impie-
go di una quarantina di tecnici 
e operai, e 70-100 uomini del-
le forze dell'ordine schierati 
nel presidio. L’assessore Bo-
nino ha ricordato che con il 
nuovo orario ferroviario in vi-
gore da dicembre «ci sarà un 
treno ogni ora sulle linee Tori-
n o - S u s a  e  T o r i n o -
Bardonecchia. In pratica la 
valle di Susa sarà servita qua-
si da una ferrovia metropolita-
na. Il nostro impegno per po-
tenziare la linea storica non 
passa attraverso le dichiara-
zioni, sta nei fatti. Oltre ad a-
vere un treno ogni ora, proce-
de l'opera di manutenzione 
straordinaria, concordata con 
la società Rfi, di tutte le sta-
zioni della valle. La prossima 
settimana inaugureremo la 
stazione ammodernata di O-
lux». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/a-
chiomonte-tempi-rispettati-in-
primavera-gli-scavi.html 
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Incontro con la Camera di commercio americana  
«Noi abbiamo una filosofia, che è quella 
di riaffermare il concetto che il Piemon-
te è un’opportunità. I dati recenti che 
abbiamo ci dicono che il saldo import/
export è in aumento e che le nostre a-
ziende funzionano soprattutto dal punto 
di vista delle esportazioni. Questo dimo-
stra che quando puntiamo soprattutto 
sulla qualità dei nostri prodotti siamo 
pressoché imbattibili, riusciamo a vince-
re anche sfide molto difficili. E io inten-
do fare tutto il possibile perché questa 
filosofia venga assecondata»: il presi-
dente della Regione, Roberto Cota, ha introdotto così l’incontro che ha 
avuto il 9 novembre con la Camera di Commercio americana in Italia e 
65 aziende piemontesi. 
«Il Governo regionale finora ha fatto molto - ha proseguito Cota - attra-
verso misure importanti, come il contratto di insediamento che hanno 
sottoscritto già 15 aziende creando più di 2000 nuovi posti di lavoro, i 
bandi per la ricerca e l’innovazione, le misure fiscali. In cantiere inoltre 
noi abbiamo un Piano Giovani che prevede una serie di incentivi fiscali 
per quelle aziende che assumono giovani sotto i 35 anni a tempo inde-
terminato e per i giovani che intendono avviare una loro attività produtti-
va. L‘ultimo pilastro della nostra azione è il Piano per 
l’internazionalizzazione. Fino ad oggi abbiamo avuto un sistema in cui 
le nostre aziende che intendevano esportare ricevevano degli incentivi 
all’inizio ma poi venivano un po’ abbandonate a loro stesse. Noi, lavo-
rando con il sistema delle imprese e delle Camere di commercio e con il 
Ceip, intendiamo varare una serie di misure che accompagnino le no-
stre imprese nelle procedure e negli adempimenti necessari per intra-
prendere un’attività produttiva o di vendita all’estero». Ha aggiunto il 
presidente Cota: «Infine non posso non ricordare il nostro impegno per 
il processo di burocratizzazione. Non è un caso se il Tribunale di Torino 
ha per la giustizia civile il minor carico di arretrati e quindi tempi più bre-
vi nelle procedure. Questo tipo di azione è sostenuta dal Governo regio-
nale attraverso una serie di protocolli che abbiamo firmato con il presi-
dente della Corte d’Appello. La burocrazia non può essere di ostacolo al 
cittadino ma al suo servizio, per cui stiamo varando una modifica alla 
legge urbanistica affinché ci siano dei tempi certi per l’approvazione da 
parte degli uffici regionali». 
Il console generale degli Stati Uniti a Milano, Kyle R. Scott, ha ricordato 
che «il mercato americano, trasparente, con ottime infrastrutture e con 
un sistema giudiziario e fiscale efficiente, continua a rappresentare una 
fonte di benefici per le aziende del Nord Italia e questo non può che far-
ci piacere. Le aziende italiane dal 2007 hanno creato nel mio Paese 11-
5.000 posti di lavoro e l’Italia è al decimo posto tra i Paesi stranieri per 
numero di assunzioni. Inoltre, l’Italia è all’undicesimo posto tra i paesi 
europei che investono negli Stati Uniti. Sono sicuro che le aziende del 
Piemonte troveranno nel mio Paese grandi opportunità di espansione e 
incoraggio il presidente Cota a proseguire nel suo impegno verso una 
maggiore internazionalizzazione delle imprese piemontesi». 
Al termine dell’incontro è stata regalata ai presenti una chiavetta usb 
con un documento illustrativo delle attività del Ceip. Le aziende presenti 
hanno inoltre preso contatti che potranno approfondire direttamente con 
gli uffici competenti per avere maggiori indicazioni tecniche sul contratto 
d i  i n s e d i am e n t o  e  a l t r e  e v e n t u a l i  e s i g e n z e .  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/incontro-
con-la-camera-di-commercio-americana.html 

Vittime del terrorismo, 
convegno a Torino 
 
Il vicepresidente della Re-
gione, Ugo Cavallera, è 
intervenuto, venerdì 4 no-
vembre, ad un  convegno 
dell’Associazione Italiana 
Vittime del Terrorismo e 
dell'Eversione contro l'Or-
dinamento Costituzionale 
dello Stato, organizzato a 
Torino presso il Centro In-
contri della Regione. Una 
giornata di studio che ha 
visto la partecipazione di 
delegazioni provenienti da 
diversi Paesi, a sottolinea-
re la dimensione transna-
zionale del fenomeno ter-
roristico degli anni Settan-
ta e Ottanta. 
Cavallera ha portato il sa-
luto della Regione, che ha 
recentemente aderito al-
l'Associazione: «Alla sta-
gione del terrorismo Tori-
no e il Piemonte hanno 
pagato un alto tributo di 
sangue con oltre 20 vitti-
me cadute sotto i colpi dei 
terroristi e più di sessanta 
persone che, per lunghi 
anni o ancor oggi, portano 
sul proprio corpo e 
nell’animo i segni dolorosi 
di quel periodo. Voglio in-
nanzitutto esprimere la so-
lidarietà mia personale e 
della Regione alle vittime 
del terrorismo e ai loro fa-
migliari: le istituzioni non 
possono che essere dalla 
parte delle vittime, che pri-
ma di essere vittime della 
lotta politica e dello scon-
tro ideologico sono state 
vittime della violenza che 
come tale non può am-
mantarsi di alcun ideale». 
 

www.regione.piemonte.
i t / n o t i z i e /
p iemonte informa/ in-
breve/index.php 
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Bookasalecrossing in piazza Mazzini 
Tornerà in piazza Mazzini l’iniziativa Biblioteca in piazza, ultimo appuntamento 
di quest'anno dell’interessante iniziativa organizzata dalla Biblioteca Civica 
“Canna” e dall’Ass. Amici della Biblioteca. L'iniziativa sarà nuovamente ospita-
ta nella piazza centrale di Casale Monferrato, sabato 12 novembre dalle ore 9 
alle 19,30. L’appuntamento fa parte del circuito Bookcrossing: partito 
nell’ottobre 2008. Il progetto consiste nella libera circolazione mondiale di volu-
mi messi precedentemente a disposizione da privati cittadini. Per sabato 12 
novembre saranno disposti su tutta piazza Mazzini alcuni degli oltre 4 mila vo-
lumi raccolti fino ad ora, e chiunque potrà scegliere il libro di interesse, portarlo 
a casa e registrarlo sul sito www.Bookcrossing.com, seguendo le indicazioni 
stampate sull’etichetta apposta su ogni volume. Dopo averlo letto si dovrà ri-
metterlo in circolazione lasciandolo in qualunque località: l'idea è di far circola-
re il più possibile e di rendere rintracciabile il viaggio dei libri in tutto il mondo. 
Dopo la pausa invernale, le nuove edizioni dell'iniziativa riprenderanno a mar-
zo. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
 
 

A Novi Ligure il Festival “Luoghi Immaginari”               
Ritorna venerdì 11 novembre il “Festival Luoghi Immaginari” con “Architetture 
sonore”. Il prestigioso festival internazionale, giunto alla sua nona edizione, ve-
drà infatti  l’esibizione  del Trio Asolano. Fondato nel 2010 dal pianista Valter 
Favero, il Trio  si propone di ripercorrere i momenti più significativi del periodo 
barocco.Si esibirà uno dei migliori flautisti nel panorama internazionale, diplo-
mato con il massimo dei voti a soli 16 anni, il maestro Stefano Maffizzoni. Al 
contrabbasso Patrizia Pedron.  
www.comune.novi-ligure.it 
 
 
 

Premiazione dei vincitori delle borse di sudio in memoria di Paola Rossi 
Sabato 12 novembre, alle 10.15, nell’Auditorium “M. Pittaluga” del Conservato-
rio Vivaldi di Alessandria (via Parma 1), si terrà la cerimonia di consegna delle 
borse di studio alla memoria della prof.ssa Paola Rossi. Docente di materie let-
terarie, prematuramente mancata nel 2009, Paola Rossi si era adoperata per 
tener viva la collaborazione la scuola “media” e Conservatorio. I vincitori delle 
borse di studio sono Giulia Mutti, 12 anni  e Marzio Del Sole, 13 anni. 
www.comune.alessandria.it 
 
 
 

Casale, parcheggi gratis per la festa patronale 
Parcheggi gratis in centro in occasione di Sant’Evasio. Per la festa 
patronale di Casale Monferrato di sabato 12 novembre i posti auto 
contrassegnati con le strisce blu saranno liberi per tutto il giorno, 
anche nelle fasce orarie in cui sarebbe previsto il pagamento: dalle 
9 alle 13 e dalle 15 alle 19. I parcheggi torneranno ad essere a pa-
gamento da lunedì 14 novembre. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
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Al Massaia le malattie infiammatorie croniche dell’intestino  
Circa duecento persone, in gran parte pazienti in carico all’Asl AT, hanno 
partecipato nei giorni scorsi alla giornata informativa dell’Amici
(Associazione malattie infiammatorie croniche dell’intestino) promossa, 
nella sala convegni dell’Azienda sanitaria, insieme alla Struttura di Ga-
stroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’ospedale. Sotto la lente 
d’ingrandimento, in particolare, la malattia di Crohn e la rettocolite ulcero-
sa, patologie croniche, da cui non si guarisce, che possono essere anche 
molto invalidanti, ma che possono essere curate attraverso un attento 
controllo specialistico. I gastroenterologi Edda Battaglia, Ugo Giacobbe, 
Paolo Niola, Emanuela Rolle, Carlo Verna, diretti dal primario Mario Gras-
sini, sono in prima fila (attualmente seguono la maggior parte dei 489 pa-
zienti residenti nell’Astigiano) e si avvalgono quando necessario, in un’ottica multi-
discipinare, del supporto di altri esperti: dalla dietologa alla psicologa, 
dall’anatomopatologo al pediatra, fino al chirurgo.  
www.asl.at.it 
 
Sportello Creazione d’Impresa 
Continuerà anche nei prossimi due anni, grazie al nuovo stanziamento da 
parte della Regione, l'attività dello sportello Creazione d’impresa della Pro-
vincia. Lo sportello ha contribuito dalla sua nascita a maggio 2009 fino a 
settembre 2011 alla costituzione e/o all’avviamento di 45 imprese, alla vali-
dazione di 54 business plan, all’accoglimento di 307 progetti. Le persone 
che si sono rivolte al servizio sono 787: di queste, 695 si sono accostate 
allo sportello per essere orientate e avere informazioni sul servizio, 368 
hanno avuto incontri individuali con il tutor presso lo sportello, che ha valu-
tato le caratteristiche delle idee imprenditoriali e la fattibilità del progetto.  
www.provincia.asti.it 
 
 
Luca Zingaretti legge “La Sirena” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
E' per dar voce a “La Sirena”, un reading tra narrativa e teatro tratto dal 
racconto "Lighea" di Tomasi di Lampedusa, che Luca Zingaretti, il popolare 
commissario Montalbano nella serie tv tratta dai romanzi di Andrea Camil-
leri, tornerà a teatro martedì 15 novembre. Lo spettacolo è l'anteprima del-
la stagione teatrale 2011/2012 e si svolgerà al teatro Alfieri di Asti con ini-
zio alle 20.45.  L’iniziativa è promossa da “Lo studio della Danza” Ilaria 
Squassino, Golf Feudo di Asti, Epica Film e Assessorato alla Cultura del 
Comune di Asti.  
www.comune.asti.it 
 
 
“Cartoline dall’Astigiano” 
Sono stati 110 i partecipanti alla prima edizione del concorso foto-
grafico “Cartoline dall’astigiano” promosso da AstiTurismo-Atl in 
collaborazione con gli enti del territorio e con il sostegno della Re-
gione e della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. 330 gli scatti 
che la giuria tecnica, nei giorni scorsi ha analizzato per decretare i 
vincitori, alla luce anche delle votazioni della giuria popolare che si 
è espressa nell’ambito della Douja d’Or e a Palazzo Mazzetti nel 
mese di settembre. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 
19 novembre, alle ore 17, presso Palazzo del Collegio e nell’ambito 
della Fiera Regionale del tartufo di Asti. Molte delle fotografie per-
venute verranno utilizzate dall’ATL a completamento dell’archivio fotografi-
co e verranno pubblicate sul sito internet nella sezione book fotografico 
con accesso riservato a tour operator, testate giornalistiche e giornalisti fre-
elance.  
www.astiturismo.it 
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Progetto integrato di sviluppo urbano  
per la Città di Biella 

 
E’ stato presentato a Biella il 4 
novembre, dal presidente della 
Regione, Roberto Cota e 
dall’assessore regionale allo Svi-
luppo economico, Massimo Gior-
dano, il piano di riqualificazione 
urbana “Rivitalizzazione econo-
mica e qualificazione urbana tra il 
Piano e il Piazzo”: intervento che 
la Regione Piemonte, attraverso 

lo strumento del “Progetto Integrato di Sviluppo Urbano”, 
ha finanziato per la città di Biella. Un investimento com-
plessivo previsto di 18 milioni di euro, di cui quasi 13 ga-
rantiti dall’ente regionale, per dare slancio alle attività eco-
nomiche, sociali, urbane delle aree cittadine più in difficol-
tà. 
«Alcuni quartieri della città di Biella - ha sottolineato il pre-
sidente Cota - saranno interessati da una riqualificazione 
urbana in ambito sociale, economico, culturale e sosteni-
bile, obiettivi che con soddisfazione stiamo realizzando in 
tutto il territorio regionale grazie alla collaborazione strate-
gica con le istituzioni locali». Il comune di Biella, in parti-
colare, sarà interessato da 8 ambiti principali di azioni, 
con un contributo da parte della Regione di 12 milioni e 8-
00 mila euro. La zona del progetto integrato di sviluppo 
urbano è compresa all’interno dei rioni Centro, Piazzo 
e Vernato.  Gli interventi riguarderanno, ad esempio, la 
rifunzionalizzazione del polo biblioteca, il completa-
mento del polo museale, ampie riqualificazioni degli 
spazi pubblici dei quartieri, iniziative specifiche sulla 
mobilità sostenibile. Particolare attenzione verrà inoltre 
dedicata ai progetti per il miglioramento della coesione 
sociale e a un nuovo impulso sulle attività economiche 
attraverso programmi di contribuzioni e defiscalizzazio-
ni. 
«Con questi interventi – ha aggiunto l'assessore Giorda-
no – puntiamo molto alla valorizzazione del tessuto eco-
nomico cittadino, al fine di promuovere sviluppo, occupa-
zione e integrazione con il contesto urbano. Questi impor-
tanti obiettivi verranno realizzati anche attraverso le nu-
merose azioni di innovazione in programma, che sono as-
solutamente propedeutiche per poter far recuperare com-
petitività ai nostri territori. Determiniamo inoltre le condi-
zioni necessarie per l’attivazione di nuove imprese giova-
nili, che possano essere in grado di consolidarsi nel tem-
po e di competere sul mercato». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
approvati-tutti-i-progetti-di-sviluppo-urbano-delle-citt-
piemontesi.html  

Versus, l’orientamento  
alla scuola superiore 

Dal 10 al 12 novembre 
a Città Studi Biella torna 
“Versus”, il salone di o-
rientamento dedicato ai 

ragazzi che frequentano l’ultimo 
anno delle scuole medie in provin-
cia di Biella e che dovranno sce-
gliere in quale ambito proseguire 
gli studi. Sarà l’occasione per rice-
vere informazioni sui percorsi sco-
lastici e formativi attraverso la par-
tecipazione a seminari in presenza 
di esperti del territorio. Ci saranno 
gli stand delle varie scuole con 
materiale promozionale, i laborato-
ri e le attività di gruppo sul metodo 
di studio e gli stili di apprendimen-
to. 
www.provincia.biella.it/on-line/
Home/articolo6379.html 
 
Ring Road, alpini in Afghanistan 

Venerdì 11 novembre alle 
ore 18, nella sede della 
Provincia di Biella, verrà 
inaugurata la mostra foto-

grafica dedicata ad una missione 
della Brigata Alpina Taurinense in 
Afghanistan. A seguire alle ore 1-
8:30, il Maggiore Mario Renna, Uf-
ficiale addetto alla pubblica infor-
mazione della Brigata Alpina Tau-
rinense, presenterà il suo libro 
“Ring Road – Sei mesi con gli Alpi-
ni in Afghanistan”.   Una testimo-
nianza diretta riportata in forma di 
diario dal Maggiore Renna, che ha 
preso parte a nove missioni, di cui 
le ultime due proprio in Afghani-
stan, con il ruolo di portavoce del 
contingente NATO a Herat. 
www.provincia.biella.it/on-line/
Home/articolo6376.html 
 
Mostra Campioni  
in stoffa a Pray 

Fino al 20 novembre 2011 
a Pray, alla Fabbrica della 
Ruota prosegue la Mostra 
documentaria “Campioni in 

stoffa”, 150 anni di saper fare biel-
lese. Un percorso espositivo che 
intende proporre un’analisi della 
produzione tessile che valorizzi in 
modo specifico i campionari, ma-
nufatti che costituiscono un patri-
monio di tecnica e di cultura e 
l’essenza stessa del saper fare la 
stoffa. Orari mostra: domenica dal-
le ore 15 alle 18:30 – tutti i giorni 
feriali su prenotazione per gruppi 
con visite guidate. Ingresso euro 
3, ridotto euro 2,50. 
www.docbi.it  
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Saluzzo cerca un rappresentante per la Fondazione Crs 
Il Sindaco di Saluzzo, a norma di statuto della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Saluzzo, deve nominare un proprio rappresentante in seno all’organo diretti-
vo della Fondazione stessa. . 
Potranno accedere alla carica tutti coloro che sono in possesso dei requisiti 
richiesti per l’elezione alla carica di Consigliere Comunale, e quelli tradizionali 
per tali incarichi, ovvero di probità, moralità ed onorabilità. L'avviso integrale e 
i moduli per presentare la propria candidatura potranno essere scaricati dal si-
to internet comunale. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 1-
2,00 di lunedì 21 novembre 2011. 
www.comune.saluzzo.cn.it 
 
Il tartufo (e l’asta) all’onor del mondo 
Domenica 13 novembre, alle ore 12, al castello di Grinzane Cavour, si svolge 
la 13ª edizione dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba. Ogni anno viene 
creato un ponte ideale tra alcuni dei luoghi più rinomati e rappresentativi della 
ristorazione internazionale, per dar vita ad un evento unico al mondo. 
Quest’anno il Castello di Grinzane Cavour si collegherà via satellite con Hong 
Kong, dove una platea di generosi gourmet si contenderà preziosi esemplari 
di Tartufo Bianco d’Alba. Le somme raccolte vengono destinate ad enti e isti-
tuti filantropici nazionali ed internazionali.  
www.langheroero.it 
 
Prevendite per Gianmaria Testa 
Domenica 13 novembre il cantautore cuneese Gianmaria Testa tornerà a ca-
sa. Sarà in concerto infatti al Teatro Toselli di Cuneo con il suo Vitamia Tour.  
I concerti seguono l’uscita del suo ultimo album di inediti Vitamia, in vendita 
dal 17 ottobre. I  biglietti sono disponibili in prevendita presso l’Ufficio Turistico 
di Cuneo (via Roma 28 - tel 0171.693258). 
Il tour toccherà le principali città italiane e approderà anche sui più prestigiosi 
palchi d’Europa, come la Konzerthaus di Vienna (5 maggio), il Prinzregenten-
theater di Monaco di Baviera (20 dicembre) e l’Alhambra di Parigi (23 e 24 
gennaio). 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
A Dogliani i corti sul vino 
L'11-12-13 novembre a Dogliani il vino con la sua storia, i suoi volti e le sue 
tradizioni, diventa protagonista di una storia per immagi-
ni grazie alla rassegna Dogliani Dolcetto e Corti 
(Garantiti), realizzata con l'importante collaborazione 
dell'associazione Forum Oenologie (France). 
Il Best-of Oenovideo®, Festival internazionale dei films 
sulla vigna e il vino, organizzato dall’associazione Forum 
Oenologie (France), è partner della manifestazione 2011 
Dogliani Dolcetto e Corti (Garantiti), organizzata 
dall’associazione Bottega del Vino di Dogliani, e presen-
ta la selezione dei film stranieri. Programma e orari sul 
sito. 
www.doglianicorti.it 
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32ª Fiera del Porro a Cervere 
 Riparte la Fiera del Porro di Cervere,  giunta alla sua 32ª edizione, in 
programma da sabato 12 a domenica 27 novembre. La cittadina della 
pianura ha saputo creare un binomio indissolubile con il porro, dando vi-
ta ad una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del Pie-
monte. Migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei por-
ri, sia i celebri piatti a base di porro Cervere che si possono degustare 
sotto il Palaporro. Il programma dettagliato dell’intera rassegna si può 
trovare sul sito della manifestazione,. Orari: feriali e sabato 14-22, do-
menica 9-22. 
http://www.comune.cervere.cn.it/ 
 
Alba: si parla di sicurezza 
Martedì 15 novembre, alle ore 17, al centro d’incontro di via Rio Misura-
to, incontro pubblico sul tema della sicurezza. Verranno affrontati diversi 
argomenti tra cui la prevenzione di truffe e raggiri alle persone anziane e 
la violenza sulle donne e saranno dati una serie di consigli utili per  sfug-
gire ai pericoli che si corrono quotidianamente. 
I cittadini sono invitati a partecipare all’incontro dove verranno portati ca-
si concreti di denunce raccolte dai Carabinieri e dove ognuno potrà por-
tare le proprie esperienze vissute, porre delle domande e raccogliere dei 
buoni consigli per vivere in tranquillità. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Letture animate in biblioteca  
Alla Biblioteca Civica di Alba, tutti i sabati del mese di novembre,    alle 
ore 16.30, attori divertenti e coinvolgenti intratterranno i bambini delle 
scuole materne ed elementari con le letture animate del progetto Ludorì.  
Il 12 novembre “Nell’occhio del Ciclope” racconterà le avventure di 
Léon, un piccolo ciclope ironico e irriverente che dall'alto del suo unico 
occhio ha una visione del mondo tutta personale. La partecipazione 
all’iniziativa è gratuita, ma occorre dare la propria adesione agli uffici 
della Biblioteca (via Vittorio Emanuele II, 12) direttamente o telefonando 
al numero 0173 292468. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Terza età ballerina… 
L’Ufficio Anziani dei Servizi Sociali del Comune di Alba raccoglie le do-
mande per partecipare al laboratorio di Ballo liscio, latino americano e 
balli di gruppo, un modo per socializzare e passare il tempo in compa-
gnia nei pomeriggi invernali. 
Il corso, di dieci lezioni assolutamente gratuite, sarà tenuto dalla mae-
stra Angela Costa con Taverna Giuseppe (volontari Auser) e si terrà il 
mercoledì pomeriggio al centro anziani di via General Govone, a partire 
da fine novembre. 
Chi fosse interessato può iscriversi entro il 26 novembre 2011 all’Ufficio 
Anziani in via Govone 11 - tel. 0173 292272. 
www.comune.alba.cn.it 
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Un piano per la città di Novara: in arrivo 20 milioni di finanziamento 
L’avvio di un nuovo polo di innovazione e la riqualificazio-
ne urbana delle aree che ricadono nei quartieri di 
San’Agabio, San Martino e al “Valentino”: è l'ambito di in-
tervento che la Regione Piemonte, attraverso lo strumen-
to del "Progetto Integrato di Sviluppo Urbano", ha finan-
ziato per la città di Novara. 
Si tratta di un progetto che prevede complessivamente un 
investimento di 20 milioni di euro, di cui 12 milioni e 800-
mila finanziati dalla Regione. Le attività più significative 
riguarderanno la ristrutturazione del mercato coperto di 
viale Dante, dell’incubatore di impresa, dell’area mercata-
le di via Bovio, la riqualificazione infrastrutturale di via Due Ponti e di via Alca-
rotti.  
www.regione.piemonte.it 
 
Il novarese studia come diventare “zona franca speciale” 
L’Associazione Industriali di Novara, insieme alla Sgp srl, editrice del Corriere 
di Novara, e all’Associazione “Territorio e Cultura Onlus”, ha commissionato 
all'Università del Piemonte Orientale uno studio per valutare la fattibilità e i 
vantaggi dell’eventuale istituzione di una “zona franca speciale” nel territorio 
della provincia di  Novara. La convenzione è stata sottoscritta nei giorni scorsi 
con il Dipartimento di Scienze economiche e Metodi quantitativi (Semeq) della 
facoltà di Economia dell’“Avogadro”, che presenterà i risultati entro il 31 marzo 
2012. 
www.ain.novara.it 
 
Novaramondo, una guida per la gente migrante 
Si chiama Novaramondo – Guida per gente migrante la pubblicazione edita 
dalla Provincia di Novara per informare gli stranieri sulla storia, i servizi e gli 
strumenti per vivere pienamente ciò che il territorio mette loro a disposizione. 
Il vademecum sarà distribuito attraverso le scuole, gli uffici pubblici e nei punti 
informativi, grazie al coinvolgimento delle associazioni e del Centro servizi vo-
lontario. 
«Si tratta di una pubblicazione che consiglio anche ai novaresi - ha dichiarato 
l’assessore alle Politiche sociali, Annamaria Mellone – non sempre consape-
voli delle tante eccellenze che li circondano» 
www.provincia.novara.it 
 
Nobel negati alle donne di scienza in mostra a Novara 
Sarà visitabile fino al 27  novembre, presso la Barriera Albertina a Novara, la 
mostra Nobel negati alle donne di scienza. Attraverso i volti, le vite e le sco-
perte di sei scienziate a cui è stato negato il Premio Nobel  (le bio-
loghe Rosalind Franklin e Nettie Marie Stevens, le astronome Jo-
celyn Bell-Burnell e Annie Jump Cannon, le fisiche Lise Meitner e 
Chien-Shiung Wu) l’esposizione  apre uno spaccato di cultura 
scientifica ignorato e poco citato dal mondo accademico. Aspetti 
sconosciuti, affascinanti e a volte scomodi riempiono le biografie 
delle donne di scienza, vittime di un passato che troppo spesso 
non ha saputo dare loro i giusti meriti. 
www.comune.novara.it  
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Al via la 25ma Turin Marathon 
Compie 25 anni la Turin Marathon, che domenica 13 novembre tor-
nerà protagonista a passo di corsa lungo le strade di Torino e della 
cintura. 
La gara attraverserà i Comuni di Moncalieri, Nichelino, Beinasco, Or-
bassano, Rivalta, Rivoli e Collegno, con arrivo e partenza nel cuore 
del capoluogo piemontese, nella centralissima piazza Castello. 
Molti gli eventi collaterali in programma per festeggiare il venticin-
quesimo anniversario, a cominciare dall’inaugurazione del Mara-
thon Village, venerdì 11 novembre in piazza Castello, che per tre 
giorni sarà la vetrina per sponsor, fornitori e istituzioni, ma anche 
il punto di distribuzione di pettorali e pacchi gara. 
www.turinmarathon.it 
 
Lavori al San Giovanni Bosco 
Ristrutturazione in vista per l’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, che ha 
festeggiato pochi giorni fa i 50 anni di vita.  
Per riqualificare il nosocomio torinese si prevedono interventi per quasi 19 mi-
lioni di euro.  I lavori di adeguamento dureranno due anni e saranno finanziati 
per 14,6 milioni dal Ministero della Salute, per 769.000 euro dalla Regione e 
per quasi 3 milioni e mezzo dall'Azienda Sanitaria To 2.  
In programma ci sono la realizzazione di due torri ascensori, di una centrale 
termica seminterrata e di nuovi reparti: anatomia patologica, Endoscopia dige-
stiva, sale operatorie e Day Hospital oncologico. 
 www.aslto2nord.it 
 
Palazzo Madama: un giardino a misura di disabile 
Il nuovo giardino di Palazzo Madama ora è anche a misura dei disabili, che 
potranno usufruire di  itinerari di visita agevolati. 
Un percorso accessibile in sicurezza è stato pensato per le persone con disa-
bilità visiva, provvisto di segnaletica in rilievo che permette di rendere com-
prensibili le tre aree del giardino: Orto, Bosco Frutteto e Giardino. Mappe tattili 
e disegni in rilievo di Palazzo Madama sono disponibili in prestito e si possono 
scaricare on-line dal sito del museo. 
Una particolare attenzione all’accessibilità è stata posta anche nella creazione 
di un percorso rispettoso delle esigenze dei visitatori con disabilità motoria. 
www.palazzomadamatorino.it 
 
Architetture della memoria al Museo del Cinema 
Nei sotterranei del Museo Nazionale del Cinema, alla Mole Antonel-
liana, per la prima volta aperti al pubblico, è visitabile fino all’8 gen-
naio la mostra del grande regista israeliano Amos Gitai Architetture 
della memoria. 
Un percorso visivo e sonoro sul tema della memoria e sul ruolo 
dell’arte, con immagini tratte dai film di Gitai, che ha il suo cuore in u-
na grande video-installazione incentrata sulla figura del padre del re-
gista, famoso architetto della Bauhaus di Berlino imprigionato dai na-
zisti. 
In parallelo viene organizzata una retrospettiva al Cinema Massimo, 
con diciotto lungometraggi di Gitai, alcuni ancora inediti in Italia. 
www.museonazionaledelcinema.it 
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La Fiera di San Martino a Chieri 
Dall’11 al 15 novembre nel centro storico di Chieri è protagonista la XXXIII 
Fiera di San Martino, appuntamento annuale con le realtà agricole, commer-
ciali e i prodotti del territorio. 
La Fiera Agricola troverà spazio in Piazzale Quartini, da domenica 13 a marte-
dì 15 novembre, con l’esposizione di macchinari e bovini, a cura del Comitato 
Agricoltori Chieresi.  
Ampio spazio anche all’area commerciale e all’enogastronomia, con stand a 
cura del Consorzio del Freisa e dell’Associazione Panificatori, dove si potran-
no assaporare i prodotti tipici della città: la Focaccia dolce, i grissini Rubatà e 
la Freisa di Chieri D.O.C. 
Il Consorzio Chierese per i Servizi presenterà invece SpazioAmbiente, uno 
stand dedicato all’ecologia e alle tematiche ambientali. 
www.comune.chieri.to.it 
 
Mostra del Tartufo bianco a Rivalba 
A Rivalba, dall’11 al 13 novembre, è in programma la ventiquattresima edizio-
ne della Mostra Mercato Mercato regionale del Tartufo Bianco delle colline to-
rinesi. 
Il Tartufo Bianco pregiato rappresenta da sempre un’eccellenza del territorio e 
un veicolo trainante dell’enogastronomia locale, a cui è dedicata un’intensa tre 
giorni di sapori ed eventi. 
Fra gli appuntamenti da segnalare, sabato 12 novembre, al Castello, 
il Laboratorio del Gusto sul tartufo, organizzato a cura di Slow Food e, dome-
nica 13, la Mostra Mercato dei prodotti agricoli delle Colline Torinesi e dei pro-
dotti dell'artigianato locale. 
www.comune.rivalba.to.it 
 
Dolce e charme ad Avigliana 
Sabato 12 e domenica 13 novembre le città di Charme della Provincia di Tori-
no si incontrano ad Avigliana per un weekend all’insegna di “dolcezze e armo-
nie” culturali e gastronomiche. 
Dalle 10 alle 18,  le Città di Charme presenteranno le loro attrattive nel centro 
storico, da Piazza del Popolo a Piazza Conte Rosso, con il coinvolgimento de-
gli operatori locali della pasticceria e dell’arte bianca e il supporto della Città di 
Avigliana e del Museo e del Gusto. 
Gli operatori locali daranno il benvenuto agli ospiti con esposizioni artistiche, 
documentazione storica delle attività, produzione, degustazione e vendita di 
prodotti tipici. 
www.comune.avigliana.to.it 
 
Sagra del Cavolo Verza a Montalto Dora  
Fino a domenica 13 novembre a Montalto Dora  si svolgerà la 16ma Sagra del 
Cavalo Verza. 
Il centro canavesano vedrà alternarsi momenti gastronomici e culturali tutti in-
centrati su questo ortaggio di stagione, prodotto tra i più ri-
nomati della tradizione locale. 
Di forte impatto scenografico l’appuntamento di sabato 12 
novembre, la Notte delle Lanterne, un percorso di 20 quadri 
rappresentativi della civiltà contadina del '900 curati da Co-
muni del Canavese e della Valle D'Aosta. 
In programma anche la mostra mercato dell’antiquariato 
minore e dell’oggetto usato al Castello e il mercato del pro-
dotto biologico o dei prodotti artigianali del Piemonte. 
http://www.comune.montalto-dora.to.it/ 
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Mostra della Pezzata Rossa a Locana 
Le mucca, animale simbolo della tradizione rurale piemontese, torna 
in primo piano questo fine settimana a Locana, dove, sabato 12 e do-
menica 13 novembre, è in calendario la Mostra della Pezzata Rossa. 
I bovini della razza tipica piemontese sabato sera saranno protagoni-
sti di una suggestiva sfilata per le vie del paese, preceduta da una 
“merenda sinoira” a base di prodotti locali. 
Nella giornata di domenica 13 si prosegue con la mostra zoologica e 
la premiazione dei capi migliori. 
Nel Comune della valle Orco gli appuntamenti con la zootecnica pro-
seguiranno anche il fine settimana successivo, con la 25ma Esposi-
zione Caprina Canavesana. 
www.comune.locana.to.it 
 
Gran Ballo di beneficenza alla Reggia di Venaria 
Sabato 12 novembre gli splendidi saloni della Reggia di Venaria faranno da 
cornice alla XVII edizione di Vienna sul Lago, il Gran Ballo di beneficenza or-
ganizzato dall’omonimo Comitato in collaborazione con la Marina Militare e 
con il sostegno del Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale. 
Danzeranno ragazze provenienti da tutta Italia accompagnate dai Cadetti del-
l'Accademia Navale di Livorno. 
L’evento è finalizzato a finanziare diversi progetti di solidarietà, in particolare 
quello denominato “borsa della spesa” grazie al quale potrà essere distribuita 
a famiglie in gravi difficoltà economiche una borsa con generi di prima neces-
sità. Parte dei fondi raccolti saranno destinati anche alla Fondazione Piemon-
tese per la ricerca sul cancro di Candiolo. 
www.lavenaria.it 
 
La mela e dintorni a Caprie  
Giunge alla decima edizione la rassegna La mela e dintorni, in programma sa-
bato 12 e domenica 13 novembre a Caprie. 
Sabato sera sarà possibile assaporare tutte le varianti de “La Mela a Tavola” 
in una cena con menu rigorosamente a base di questo frutto, mentre domeni-
ca, a partire dalle 10, la mela sarà al centro di una mostra mercato dei prodotti 
locali ed artigianali, che avrà il suo “clou” nella Rassegna pomologica, con  e-
sposizione di antiche qualità di mele valsusine e degustazioni di piatti a base 
di mele.  
Al Museo Bertone sarà possibile inoltre visitare una mostra di prototipi auto fir-
mate dalla celebre carrozzeria torinese. 
www.comune.caprie.to.it 
  
Fiera Autunnale ad Orbassano 
Il 13 novembre produttori agricoli, zootecnia e bontà enogastronomiche ani-
meranno ad Orbassano il tradizionale appuntamento con la Fiera Autunnale, 
promossa dal Comune e dalla Pro Loco. 
In piazza Vittorio Veneto e via San Rocco troverà spazio la parte agricola, con 
esposizione e vendita di macchinari per coltivatori e una ricca rassegna zoo-
tecnica. 
L’area di via Roma sarà invece dedicata all’enologia, mentre in piazza Umber-
to I saranno offerte tante occasioni per degustare i prodotti “doc” del territorio. 
Viale Regina Margherita accoglierà infine il settore commerciale, per una fiera 
capace davvero di soddisfare tutti i gusti. 
www.comune.orbassano.to.it 



15 sommario 

A Domodossola i “Frammenti di Luce” di Caravaggio 
A 400 anni dalla morte del Caravaggio, Domodossola dedica 
all’artista una mostra didattica dal titolo Frammenti di luce, a partire 
dal 27 novembre fino al 18 marzo 2012 nei locali della Fondazione 
Antonio Rosmini. Il percorso espositivo si articola in 7 sezioni, che 
ne raccolgono la produzione e l’esperienza per temi e per eventi. 
La mostra si snoda attraverso 23 riproduzioni su tela realizzate a 
grandezza naturale, affiancate da pannelli esplicativi di presentazio-
ne dei temi, da spiegazioni storiche e da schede esplicative sulle 
principali tecniche pittoriche impiegate dal Caravaggio. L’ingresso 
costa 6 euro per gli adulti e il biglietto ridotto tre euro. 
www.distrettolaghi.it 
 
I Chicago Stompers all’Ossola music festival 
I Chicago Stompers si esibiranno sul palco del teatro La Fabbrica di 
Villadossola  venerdì 25 novembre. La prima edizione dell’Ossola 
music festival prosegue con una giovane formazione che ripropone 
le sonorità e il repertorio delle orchestre americane degli anni ’20 e 
’30. 
La rassegna musicale è stata proposta dall’assessorato alla cultura 
della Comunità montana delle Valli dell’Ossola in collaborazione 
con il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli, la Fondazione Ban-
ca di Intra Onlus, il Comune di Villadossola e il Centro Culturale La Fabbrica di 
Villadossola. 
Costo dei biglietti: 15 euro - ridotti a 10 euro per i bambini sino a 10 anni - per i 
singoli concerti. 
www.distrettolaghi.it 
 
Il Vco ad Arezzo al salone internazionale dell’agriturismo  
Un’azienda di prodotti tipici, due fattorie didattiche e tre agriturismi saranno 
ambasciatori dell’ospitalità rurale del Verbano Cusio Ossola ad Agri&Tour, la 
fiera annuale di riferimento per il turismo verde italiano ed estero, che si tiene 
ad Arezzo da venerdì 11 a domenica 13 novembre. 
L’offerta agrituristica del Verbano Cusio Ossola e dell’Alto Novarese è presen-
tata in un catalogo bilingue realizzato, lo scorso anno, dal Distretto Turistico 
dei Laghi e Valli dell’Ossola. Quest’anno la promozione della rete, composta 
da circa 50 attività, è sostenuta anche dal Gal Laghi & Monti, per far conosce-
re la ricca proposta territoriale del VCO in un’occasione di visibilità internazio-
nale. 
www.provincia.verbania.it 
 
Un portale per le politiche della famiglia a Verbania 
Prima riunione operativa per dare vita al portale per le politiche della famiglia 
di Verbania, che metta in rete tutti i servizi offerti da enti pubblici e associazio-
ni della città. È questa la proposta lanciata dal gruppo ristretto, nato in giugno 
all’interno della Commissione Servizi alle Persone del Comune di Verbania, 
per approfondire il tema della famiglia. In base a quanto emerso dalla riunio-
ne, si appronterà un progetto per rendere accessibili sul sito internet del Co-
mune di Verbania tutti i servizi delle politiche della famiglia offerti da comuni, 
consorzio, Provincia e altri enti.    
www.comune.verbania.it  
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Incontri formativi di letteratura 
L’ufficio Pastorale Universitaria della diocesi di Vercelli in collaborazione con il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale, orga-
nizza il ciclo di incontri “Si legge si scrive si sogna si vive - sul senso della let-
teratura” rivolti a tutti, con l’obiettivo di offrire un luogo aperto di cultura, cono-
scenza, scambio, dialogo. Intervengono docenti universitari, critici letterari, 
scrittori e in particolare quest’anno sono stati coinvolti gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado. Il primo appuntamento è per giovedì 17 novem-
bre, dalle ore 17 alle 19, presso la sede universitaria di via Manzoni, 8 a Ver-
celli, con i relatori Valerio Agliotti, Giacomo Ferrari, Marco Saveriano, Tomma-
so Scappini sul tema dell’incontro:“Per cominciare: quel che dicono i filosofi 
della letteratura”. 
www.arcidiocesi.vc.it/ 
 
Roberto Cappello in concerto a Vercelli 
La Società del Quartetto torna al Teatro Civico di Vercelli per pre-
sentare uno dei più importanti pianisti italiani. Roberto Cappello, da 
anni tra gli artisti più noti e richiesti dell’intero panorama pianistico 
mondiale, si esibirà sabato 12 novembre alle ore 21 in un recital 
monografico dedicato a Franz Liszt, nell'occasione del bicentenario 
della nascita. In programma una serie di Lieder di Schubert tra-
scritti per solo pianoforte da Franz Liszt: tutto il ciclo sublime e tra-
gico del Canto del cigno. I biglietti sono disponibili in prevendita 
presso la Società del Quartetto, a prezzi da 15 a 9 euro. Per infor-
mazioni e prenotazioni: tel. 0161 255575. 
www.comune.vercelli.it 
 
Al Sacro Monte restaurata la Cappella del Primo sogno di Giuseppe 
Verrà inaugurata sabato 12 novembre, alle ore 15, al Sacro Monte 
di Varallo la cappella del Primo sogno di Giuseppe. Le statue mo-
strano il santo che dorme mentre l'angelo gli appare in sogno a 
raccontargli della miracolosa gravidanza della Madonna. Maria in-
tanto, sul fondo della scena, cuce. Dell'angelo e della Madonna si 
sono recuperate le tinte originali e sono stati restaurati anche la fi-
nestra, la grata (ora apribile) e il pavimento. Tutti i restauri sono o-
pera di Claudio Valazza di Boca. All'esterno è stata inoltre realizza-
ta un'intercapedine per proteggere le murature dipinte dall'umidità. 
Dopo l’inaugurazione, alle ore 16:45, nella sala convegni della Ca-
sina d’Adda, il regista Giudo Chiesa presenterà il film “Io sono con 
te” sulla vita della Madonna. 
www.parks.it/riserva.sacro.monte.varallo/dettaglio.php?id=15169 
 
Harvest Festival e raccolta fondi per i bisognosi 
L’Associazione culturale Chesterton Onlus organizza a Vercelli per sabato 12 
novembre, alle ore 17, presso il Piccolo Studio del chiostro di Sant’Andrea, l’ 
“Harvest Festival”, la festa del raccolto: un’antica festa tradizionale irlandese, 
nata per ringraziare le divinità del raccolto e per propiziare annate produttive 
in futuro. L’evento è occasione per raccogliere fondi e generi di prima necessi-
tà per le famiglie bisognose. Il programma prevede: proiezione del reportage 
“I cieli d’Irlanda”, a cura di Giulio Veggi, fotografo di fama internazionale; rela-
zione della docente di letteratura inglese Gianna Bucero su “Un’isola nel cuo-
re: Irlanda di leggenda e poesia”; premiazione del concorso fotografico “Le 
mongolfiere in volo su Vercelli”; consegna del Premio Chersterton 2011. 
www.comune.vercelli.it/ 


