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s o m m a r i o  

 
 

Il sostegno della Regione 
in un momento difficile 

 
La Regione, nonostante la grave crisi 
finanziaria, ha mantenuto l’impegno di 
sostenere questo progetto, considera-
to prioritario per la ricaduta positiva su 
Torino e il Piemonte, ma anche per 
quell’insieme di valori rappresentati 
dal cibo, in tempi in cui si accentua la 
fame nel mondo e aumentano le per-
sone che si rivolgono alle mense dei 
poveri. Inoltre, il cibo è anche educa-
zione alimentare, ed è un pezzo della 
storia e delle tradizioni di un Piemonte 
in grande trasformazione, che punta 
sull’agricoltura come un settore di 
grande potenzialità per la crescita e-
conomica e sociale. Viene così svilup-
pato un progetto espositivo già speri-
mentato nelle ultime edizioni di Vini-
taly e di Cibus, frutto di un saldo rap-
porto di collaborazione tra l’assesso-
rato regionale all’Agricoltura e le gran-
di organizzazioni dei produttori, attua-
tori dei progetti di promozione agroali-
mentare finanziati dal Programma di 
sviluppo rurale. E' stato messo a pun-
to anche un articolato cartellone di 
iniziative ed ed appuntamenti.  
Lo spazio IncontraPiemonte: è un’arti-
colazione operativa e complementare, 
quella predisposta dall’assessorato 
regionale all’Agricoltura, che in un’are-
a espositiva di 200 mq nel padiglione 
2 prosegue il rapporto di collaborazio-
ne con le grandi organizzazioni dei 
produttori attuatori dei progetti di pro-
mozione agroalimentare finanziati dal 
Programma di sviluppo rurale. Così, il 
Consorzio regionale per il consolida-
mento e lo sviluppo della cooperazio-
ne agricola (Confcooperative Piemon-
te), assieme ad un gruppo di coopera-
tive espressione delle principali produ-
zioni agricole e con la compartecipa-
zione della Vignaioli Piemontesi, fa 
conoscere e degustare le eccellenze 
agroalimentari piemontesi facendone 
scoprire il contesto produttivo e territo-
riale. Un’azione che si esplica nello 
“Spazio IncontraPiemonte-Nutrire il 
corpo e la mente con gusto”, dove si 
svolge un fitto programma di appunta-
menti con il pubblico.  

 
Il Salone del Gusto-TerraMadre 2012  

a Lingotto Fiere e Oval, sino a lunedì 29 ottobre  
 
La mela di Newton, come alimen-
to simbolo del cambiamento, è 
l’immagine dell’edizione 2012 del 
Salone Internazionale del Gusto 
e Terra Madre, inaugurata nella 
mattinata di giovedì 25 ottobre: 
due grandi eventi che quest’anno 
si presentano per la prima volta 
in un’unica grande rassegna, sot-
to lo slogan “Cibi che cambiano il 
mondo”, organizzati da Slow 
Food, Regione Piemonte e Città 
di Torino, in collaborazione con il 

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. 
A Torino, sin a lunedì 29 ottobre, negli spazi espositivi di Lingotto 
Fiere e Oval, si danno appuntamento contadini e allevatori di ogni 
continente, coloro che trasformano i propri prodotti e raccontano le 
peculiarità agroalimentari, le donne e gli uomini che costituiscono la 
rete mondiale delle comunità del cibo di Terra Madre, nata nel 2004. 
«Il cibo e l’enogastronomia sono prima di tutto vita, come ci ricorda-
no i tanti bambini che ogni giorno nel mondo muoiono di fame e an-
che le tante persone che da noi ogni giorno passano alle mense per 
i poveri - sottolinea il presidente della Regione, Roberto Cota -. Il ci-
bo è educazione alimentare, ha un grande ruolo nella prevenzione 
delle malattie, è un pezzo della storia della cultura e delle tradizioni 
del Piemonte. Un Piemonte in trasformazione, che vede l’agricoltura 
come un settore di grandi potenzialità che possono creare posti di 
lavoro accorciando la filiera e attraverso una formazione adeguata». 
Sono presenti oltre 1000 espositori provenienti da più di 100 Paesi, 
320 Presìdi Slow Food di cui 200 italiani e 120 da 50 Paesi, 5 mer-
cati internazionali da Tcherni Vit (Bulgaria), Mumbai (India), Tel Aviv 
(Israele), Beirut (Libano) e Foça (Turchia), 150 rappresentanti del 
progetto Mille orti in Africa. Ospiti d’eccezione i Balcani, con la ven-
dita di prodotti di oltre 50 comunità del cibo, organizzati in quattro 
diversi percorsi che mettono in evidenza la biodiversità di questo ter-
ritorio. 
Lo spazio istituzionale della Regione. “Il Piemonte fa bene” è il 
claim scelto per qualificare uno stand di 165 mq che presenta le bel-
le ceramiche di Castellamonte esposte in nove teche e diventa un 
vero e proprio spazio business dove le aziende agroalimentari che 
espongono - grazie sopratutto alla collaborazione tra Salone, Terra 
Madre, Regione e Tecnogranda - possono incontrarsi, dialogare, 
sviluppare nuovi contatti e stabilire partnership con gli interlocutori 
più interessanti. Le aziende del Polo di innovazione per l’agroali-
mentare che partecipano agli incontri b2b sono infatti connotate da 
una forte caratterizzazione tecnologico/innovativa, essendo aziende 
leader nella fornitura di tecnologie per la produzione alimentare, il 
confezionamento e l’etichettatura.  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/salone-del-
gusto-terramadre-2012.html  
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3 sommario 

 
 

Conti della sanità, il presidente Cota  
e gli assessori Monferino e Quaglia: 

«La Regione non è fallita, sarà risanata  
attuando il programma di governo» 

 
I conti della sanità pie-
montese non sono 
fuori controllo e la Re-
gione non è fallita, ma 
per risanarla occorre 
portare a compimento 
la riforma avviata nell’-
aprile scorso ed attua-
re una serie di misure 
che sono state già 
messe a punto. Su 
questo percorso oc-
corre il sostegno da un 
lato della coesione 

della maggioranza e dall’altro del senso di responsabilità dell’opposizione. 
Questo, in sintesi, il senso della lunga conferenza stampa sulla situazione 
finanziaria dell’ente che il presidente Roberto Cota e gli assessori alla Sa-
nità, Paolo Monferino, e al Bilancio e Finanze, Giovanna Quaglia, hanno 
tenuto venerdì 19 ottobre nel palazzo di piazza Castello a Torino. 
«La Regione non è fallita. La salveremo se potremo attuare con decisione 
il nostro programma - ha esordito Cota -. Non si chiude e non si scappa. 
Attueremo con decisione ed in modo inflessibile la riforma sanitaria, indi-
spensabile nell’interesse dei piemontesi. Per questo chiedo alla maggio-
ranza consiliare coesione, alle opposizioni senso di responsabilità. Se 
non proseguiamo con rigore nelle riforme sarà il baratro. Preferisco gover-
nare bene e non essere rieletto, che il contrario». L’assessore Monferino 
ha precisato che «dalla recente relazione della Corte dei Conti si evince 
che le voci di spesa sanitaria sono sempre state in crescita fino al 2010 e 
oggi sono in riduzione». 
Il piano con il quale ottenere l’obiettivo in un momento caratterizzato 
«dalla pesantissima riduzione dei fondi statali e dalla diminuzione del 
gettito fiscale dovuto alla crisi economica» prevede, come ha illustrato 
il presidente, «un’ulteriore revisione della spesa sulle aree del bilancio 
regionale considerate non prioritarie, la riduzione dei costi di funziona-
mento della macchina regionale con particolare riguardo alla dismis-
sione delle società partecipate non strategiche e alla creazione di un 
fondo immobiliare da cui ricavare liquidità per alcune centinaia di mi-
lioni, l’attivazione di strumenti che evitino di accumulare debiti nei con-
fronti dei fornitori della sanità». 
Solo in questo modo sarà possibile ridurre l’indebitamento complessivo 
della Regione, che dai 10 miliardi attuali deve passare per legge a 5 entro 
il 2015. In conferenza stampa è stato spiegato che «la questione più ur-
gente da risolvere è la copertura dei 985 milioni che le aziende sanitarie 
vantano come credito dalla Regione, poiché la precedente amministrazio-
ne nel 2006 e nel 2007 ha cancellato questi impegni di pagamento dal bi-
lancio impegnandosi a reiscriverli nell’anno successivo, operazione poi 
non effettuata senza però comunicarlo alle aziende stesse, che hanno in-
serito queste cifre nei propri bilanci. Per ovviare poi alla mancanza di tali 
risorse, le aziende hanno aumentato il debito verso i fornitori, pagati sem-
pre meno puntualmente». L’assessore Monferino ha affermato che «è u-
no dei problemi più critici di cui farci carico, altrimenti “uccideremo” il par-
co fornitori».  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/la-verit-sui-
conti-della-sanit.html  

 
Riforma sanitaria 

e razionalizzazione 
 

Un punto qualificante della ri-
forma sanitaria sarà la razio-
nalizzazione dell’intero siste-
ma, a partire dal progetto di 
revisione della rete, oggi for-
mata da 56 ospedali pubblici e 
da una ventina di strutture pri-
vate. Su questo punto, il presi-
dente Roberto Cota e l’asses-
sore alla Sanità Paolo Monfe-
rino si sono dichiarati irremovi-
bili: saranno tagliate quelle 
attività troppo ridotte per ga-
rantire la soglia minima di si-
curezza stabilita su parametri 
internazionali. «E’ stato dimo-
strato - ha affermato Monferi-
no - che nelle strutture dove si 
eseguono uno, due, al massi-
mo tre interventi all’anno gli 
indici di mortalità sono cinque 
volte superiori alla media. En-
tro la fine di ottobre porteremo 
in IV Commissione consiliare, 
e poi all’attenzione dei territori, 
il progetto di razionalizzazio-
ne». Ha aggiunto l’assessore 
al Bilancio Bilancio e Finanze, 
G i o v a n n a  Q u a g l i a : 
«Dobbiamo dare al sistema 
produttivo le risposte che esso 
si aspetta. Non possiamo non 
farlo, visto il quadro economi-
co attuale, ed è per questo 
che abbiamo avviato la nostra 
spending review interna». 
Nella sanità piemontese la 
spesa del personale è passata 
da 2.802 milioni di euro nel 
2008 a 2.909 nel 2011, a sua 
volta inferiore al 2010 pari a 
2.954; la spesa farmaceutica 
da 1.349 milioni nel 2008 a 
1.381 nel 2011 (meno dei 
1.433 del 2010); l'acquisto di 
beni e servizi (in cui è inclusa 
anche la spesa farmaceutica) 
era 6.864 milioni nel 2008, 
7.080 nel 2009, 7.313 nel 201-
0 e 7.230 nel 2011. Il totale 
dei costi di produzione in mi-
lioni di euro erano 10.190 nel 
2008, 10.525 nel 2009, 10.776 
nel 2010 e 10.672 nel 2011. 
Per quanto riguarda il perso-
nale, i cui stipendi sono co-
munque garantiti, è stato an-
nunciato che, per i ricorsi alla 
mobilità da una struttura all’al-
tra che si renderanno neces-
sari, si ricorrerà alle forme di 
gestione più eque e di buon 
senso.  
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Decisioni della Giunta regionale  
su social housing e artigianato 

 
Social housing, artigianato e sicurezza della presa 
del canale Lanza di Casale Monferrato sono stati tra 
i principali argomenti esaminati lunedì 22 ottobre 
dalla Giunta regionale. La riunione è stata coordina-
ta dal presidente Roberto Cota. 
Social housing. Su proposta degli assessori Ugo 
Cavallera e Giovanna Quaglia viene dato formale 
avvio alla linea di azione del Fondo di sviluppo e 
coesione che assegna 18 milioni di euro per la rea-

lizzazione di residenze temporanee o permanenti in affitto volte a fornire 
una risposta alla perdita di stabilità dovuta alle trasformazioni del mercato 
del lavoro, all’irrigidimento del mercato delle locazioni, alle modificazioni 
dell’organizzazione familiare. 
Artigianato. Su proposta degli assessori Massimo Giordano e Giovanna 
Quaglia viene dato formale avvio alla linea di azione del Fondo di sviluppo 
e coesione che intende portare alla realizzazione di tre progetti: inseri-
mento di giovani nelle Botteghe scuole (4,2 milioni), valorizzazione dell’ar-
tigianato piemontese sui mercati interno ed internazionale (2,4 milioni), 
certificazione di prodotto delle imprese artigiane (900.000 euro). 
Casale Monferrato. Su proposta dell’assessore Claudio Sacchetto viene 
concesso alla Coutenza Canali lanza, Mellana e Roggia Fuga un contri-
buto a fondo perduto dell’importo massimo di 250.000 euro per la messa 
in sicurezza delle traversa funzionale all’opera di presa del canale Lanza 
nel territorio di Casale Monferrato. L’intervento è stato giudicato urgente 
ed indifferibile in quanto il collassamento dell’infrastruttura determinereb-
be un’interruzione del servizio irriguo in un’area di 12.800 ettari di superfi-
cie agricola utilizzata e potrebbe potenzialmente coinvolgere anche l’argi-
ne che separa il canale dal Po, generando in caso di piena una via prefe-
renziale di esondazione del fiume verso l’abitato di Casale. 
Sono inoltre stati approvati: su proposta dell’assessore Massimo Giorda-
no, uno stanziamento di 50.000 euro per la realizzazione di eventi di pro-
mozione internazionale del settore della gioielleria piemontese in occasio-
ne di Valenza Gioielli, che si terrà dal 27 al 30 ottobre prossimi, nonché 
l’intesa sulla domanda presentata da Terna S.p.A. per la costruzione ed 
esercizio della variante all’elettrodotto “Rosone Grugliasco” nei territori di 
La Cassa e Varisella; su proposta degli assessori Claudio Sacchetto e 
Roberto Ravello, la conferma delle zone vulnerabili dai nitrati di origine 
agricola, nonchè una modifica al regolamento sull’utilizzazione agronomi-
ca delle effluenti zootecnici e delle acque reflue che meglio specifica le 
caratteristiche dei terreni ai quali applicare le condizioni d’uso previste per 
la stagione invernale.  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/
ottobre/le-decisioni-della-giunta-regionale-4.html 

 
Caccia, approvata 
delibera sulle aree 

 
Una delibera presentata, nel 
corso della Giunta regionale di 
lunedì 22 ottobre, dagli asses-
sori Claudio Sacchetto, Wil-
liam Casoni e Roberto Ravel-
lo. stabilisce, sulla base delle 
indicazioni fornite da un appo-
sito gruppo di lavoro incaricato 
di identificare tra le 142 aree 
della Rete Natura 2000, quelle 
dove l’attività venatoria è in 
grado di influenzare lo stato di 
conservazione delle specie o 
habitat tutelati, la sospensione 
dell’attività venatoria nelle 12 
aree risultate sensibili e quindi 
da sottoporre al secondo livel-
lo del procedimento di valuta-
zione di incidenza (Dorsale 
Monte Ebro-Monte Chiappo, 
Fiume Tanaro e Stagni di Nei-
ve, Zone umide di Fossano e 
Sant'Albano Stura, Altopiano 
di Bainale, Alto Caprauna”, 
Alte Valli Stura e Maira, Lama 
del Badiotto e Garzaia della 
Brarola, Val Grande, Alte Valli 
Anzasca, Antrona e Bognan-
co, Alta Val Strona e Val Se-
gnara, Val Formazza, Alpi Ve-
glia e Devero-Monte Giove) e 
nelle 13 aree parzialmente ri-
comprese in parchi naturali 
oppure ubicate in Province 
dotate di piano faunistico-
venatorio assoggettato a pro-
cedure di valutazione ambien-
tale strategica, per le quali so-
no necessari ulteriori appro-
fondimenti (Oasi xerotermiche 
della Val di Susa-Orrido di 
Chianocco, Rocciamelone, 
Mulino Vecchio nella Fascia 
fluviale del Po, Monte Fenera, 
Alta Valsesia, Paludi di San 
Genuario e San Silvestro, Alpi 
Marittime, Torrente Orba, Gre-
to dello Scrivia, Capanne di 
Marcarolo, Fiume Po tratto 
vercellese-alessandrino, Gar-
zaie novaresi, Risaie vercelle-
si). Allo stesso gruppo di lavo-
ro dovranno pervenire entro 
30 giorni le relazioni di inci-
denza degli Ambiti territoriali 
di caccia, dei Comprensori al-
pini e degli istituti privati della 
caccia nel cui territorio di com-
petenza le aree sopracitate 
ricadono o sono prossime, 
nonché le osservazioni delle 
maggiormente rappresentative 
associazioni onlus preposte 
alla tutela ambientale.  
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Più attenzione alla sostenibilità ambientale degli edifici 
Protocollo d’intesa  

sottoscritto dal vice presidente Cavallera 
 

Il vice presidente della Regione 
Piemonte, Ugo Cavallera, nella sua 
qualità di presidente di Itaca 
(Istituto per l’innovazione e la tra-
sparenza degli appalti e la compa-
tibilità ambientale, organo tecnico 
della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome) giovedì 
18 ottobre ha sottoscritto a Milano 
un protocollo d’intesa sulla valuta-
zione della sostenibilità ambientale 
ed energetica degli edifici con Pie-
tro Torretta, presidente dell’Uni 
(Ente Nazionale Italiano di Unifica-
zione, associazione privata senza 
scopo di lucro che studia, elabora, 

approva e pubblica le norme tecniche volontarie nei settori industriali, 
commerciali e del terziario). 
L’obiettivo del protocollo è riunificare in un solo documento di riferimento i 
diversi approcci ed esperienze di certificazione di sostenibilità ambientale 
ed energetica delle costruzioni che le Regioni, negli anni, hanno messo a 
punto in totale autonomia, facendo riferimento al protocollo Itaca sulla cer-
tificazione delle costruzioni. 
Il sistema, avviato dieci anni fa, è stato utilizzato da ciascuna Regione se-
condo criteri e modalità diversi. La frammentazione non ha prodotto para-
metri oggettivi di riferimento, né ha consentito di fare emergere e consoli-
dare sul mercato il criterio del valore delle prestazioni di un edificio, in re-
lazione all’impatto ambientale ed energetico delle costruzioni. Il documen-
to rappresenterà dunque il riferimento unico italiano (fondato proprio sulle 
peculiarità nazionali del settore) per la valutazione della sostenibilità ener-
getica ed ambientale degli immobili, non solo quelli residenziali, ma anche 
uffici, scuole, edifici industriali e commerciali. 
«La firma - ha affermato Cavallera - è il primo gradino di inserimento del 
protocollo Itaca nella famiglia Uni e sarà un’utile regolamentazione per 
l’economia del Paese: l’Italia ha un patrimonio edilizio diffuso, ma critico 
dal punto di vista dell’efficienza energetica e della qualità. Con questo ac-
cordo si arriverà velocemente ad una vera norma definitiva Uni a tutela 
del ciclo produttivo e del consumatore, con benefici per tutto il Paese». 
Ha proseguito Cavallera: «La prassi di riferimento Uni-Itaca si inserisce 
nel solco già tracciato dal Regolamento europeo 305/2011 sui prodotti da 
costruzione, approvato nel gennaio 2011 dal Parlamento europeo e che 
ha applicazione immediata nei Paesi membri, anche se alcune previsioni 
in esso contenute avranno validità da luglio 2013 per dare tempo ai Go-
verni di adeguarsi. Tra le novità, vi è il maggiore impegno alla salvaguar-
dia dell’ambiente e alla salute dei cittadini, con particolare attenzione all’u-
so sostenibile delle risorse nei processi di realizzazione dei prodotti da 
costruzione». 
Il vicepresidente è poi intervenuto, nell’ambito di Made Expo, Fiera inter-
nazionale dell’architettura e dell’edilizia, al convegno “La certificazione 
degli edifici: dal green washing alla reale verifica di conformità”. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/pi-attenzione-alla-
sostenibilit-ambientale-degli-edifici.html 

 
 

Il Ticino navigabile  
fino a Milano per il 2015 

  
«Il Ticino po-
trà essere 
n a v i g a b i l e 
fino a Mila-
no, utilizzan-
do il sistema 
dei canali, 
entro il 2015»: lo ha reso noto 
il presidente della Regione 
Piemonte, Roberto Cota, pre-
sentando, mercoledì 24 otto-
bre, nella sede della Provincia 
di Novara, con l’assessore re-
gionale al Turismo, Alberto 
Cirio, la Conca di navigazione 
di Porto della Torre. 
«Questo - ha detto Cota - è un 
nostro progetto che si realiz-
za. È un intervento che abbia-
mo programmato per la parte 
piemontese e ora manca solo 
la diga di Porto della Torre, 
che verrà realizzata. Contiamo 
di farcela entro il 2015, per 
sfruttare l’evento Expo». 
La Regione Piemonte finan-
zierà la diga con 13,5 milioni 
di euro. Si tratta dell’ultima o-
pera di sua competenza nell’-
ambito del progetto per la ria-
pertura turistica dell’idrovia 
Locarno-Milano-Venezia, che 
collegherà in battello la Sviz-
zera alla Laguna veneta toc-
cando la sponda piemontese 
del Lago Maggiore. Quando 
l’idrovia sarà realizzata, l’offer-
ta potrà competere con quella 
legata alla navigazione dei 
grandi fiumi europei. Arona 
sarà il porto di interscambio 
tra i battelli della via d’acqua e 
quelli della navigazione del 
Lago Maggiore. Nel Novarese 
verrà recuperata la storica via 
del marmo che collegava le 
cave di Baveno e della Val 
d’Ossola alla Fabbrica del 
Duomo di Milano, per secoli 
uno dei principali canali di 
comunicazione dell’alta Pia-
nura Padana. 
www.regione.piemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
diario/il-ticino-navigabile-fino-
a-milano-entro-il-2015.html  
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Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese:  

diminuiscono gli occupati 
ma il numero delle imprese è pressoché stabile 

 
 «I dati non sono inattesi, viviamo 
tutti i giorni nella realtà della crisi e 
quindi ci rendiamo conto di come 
girino le cose e di come i nostri im-
prenditori quotidianamente debba-
no cavarsela in un contesto dove il 
Governo Monti li spreme per fare 
cassa». È questa la dura opinione 
di Massimo Giordano, assessore 
allo Sviluppo economico della Re-
gione Piemonte, espressa giovedì 
18 ottobre a Torino, in occasione 
del convegno dedicato alla presen-
tazione del Rapporto annuale 2011 
e dell’Indagine congiunturale del 
primo semestre 2012 sull’artigiana-
to piemontese. 
Dai numeri del Rapporto 2011, in 

estrema sintesi, si riscontra che, a fronte di una perdita significativa di oc-
cupati, il numero delle imprese è rimasto pressoché stabile con una strut-
tura imprenditoriale che si è indebolita ulteriormente. Anche i dati dell’In-
dagine congiunturale relativa al primo semestre 2012 non lasciano spazio 
all’ottimismo: dalla seconda metà del 2011 i saldi aumento-diminuzione 
relativi all’andamento di domanda, fatturato, occupazione delle imprese 
hanno ripreso a peggiorare, una dinamica che è risultata in ulteriore raf-
forzamento nella prima parte dell’anno in corso. 
«Seppur negativi - ha aggiunto Giordano - questi dati sono uno stimolo 
fortissimo per rilanciare la competitività dell’intero comparto. Dobbiamo 
però dare ai nostri artigiani risposte adeguate e non aumentare, come fa il 
Governo centrale, la pressione fiscale che strangola lo sviluppo. Per favo-
rire i nostri imprenditori vogliamo lavorare in tre direzioni: internazionaliz-
zazione, aumento dell’accesso al credito e sburocratizzazione. Nel primo 
caso, una scelta strategica che metteremo in atto con l’aiuto del Ceip, il 
Centro estero per l’internazionalizzazione del Piemonte, aiuteremo gli arti-
giani a promuovere e vendere sui mercati stranieri i nostri prodotti. Nel 
secondo stiamo preparando un piano straordinario per l’acceso al credito 
tramite il sistema dei Confidi, un’azione che ha lo scopo di dare ossigeno 
alle aziende. Infine lavoriamo nella direzione del taglio della burocrazia 
proponendo l’eliminazione dell’albo artigiano per dirottare le risorse oggi 
impiegate direttamente verso le esigenze della nostre aziende». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/indagine-
congiunturale-sull-artigianato-piemontese.html 

Castellamonte,  
francobollo  

per l’arte ceramica  
 

Il francobollo dedicato all’arte 
ceramica di Castellamonte, 
con relativo annullo filatelico, è 
stato presentato il 18 ottobre, 
presso la sede dell’Assessora-
to alla Cultura della Regione 
Piemonte, dall’assessore Mi-
chele Coppola, insieme a Nel-
la Falletti Geminiani, assesso-
re alla Cultura del Comune di 
Castellamonte. Domenica 14 
ottobre le Poste Italiane hanno 
infatti emesso cinque franco-
bolli ordinari appartenenti alla 
serie tematica “Made in Italy” 
dedicati all’arte della ceramica, 
del valore di 60 centesimi, 
stampati dall’Istituto Poligrafi-
co e Zecca dello Stato in due 
milioni e mezzo di esemplari 
per ciascuno. 
Quattro francobolli riproduco-
no le lavorazioni di pregio le-
gate alla storica tradizione del-
le località di Castellamonte, 
Castelli, Caltagirone, Squilla-
ce, mentre il quinto è dedicato 
genericamente all’arte della 
ceramica. Nel francobollo di 
Castellamonte il soggetto sono 
due stufe artistiche in cerami-
ca di cui il paese vanta una 
tradizione secolare. Gli spor-
telli filatelici degli uffici postali 
di Castellamonte hanno utiliz-
zato nel giorno di emissione 
l’annullo filatelico ed ora i fran-
cobolli sono posti in vendita 
presso gli uffici postali, gli 
sportelli filatelici di Torino e sul 
sito www.poste.it 
«Il francobollo di Castellamon-
te sarà sicuramente un valido 
veicolo di comunicazione e 
promozione del territorio e del-
le famose stufe artistiche in 
ceramica, richieste da tutta 
Italia e dall’estero - ha detto 
l’assessore Coppola - a dimo-
strazione concreta della validi-
tà del Made in Italy, sinonimo 
di eccellenza riconosciuta nel 
mondo. Gli artisti che ancora 
oggi rendono affascinante l’ar-
te antica della ceramica rap-
presentano un patrimonio del-
la nostra regione ed anche u-
na iniziativa come questa può 
valorizzare il lavoro costante di 
molte persone». 
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 /
archivio/2012/ottobre/un-francobollo-
p e r - l - a r t e - c e r a m i c a - d i -
castellamonte.html 
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Accordo Indesit, per la tutela dei livelli occupazionali 
 

«Siamo riusciti ad impostare un progetto 
per la tutela dei livelli occupazionali della 
Indesit, ma manca ancora da parte del Go-
verno Monti la capacità di dare ascolto in 
modo meno occasionale alle esigenze dei 
comparti strategici»: è il commento rila-
sciato da Claudia Porchietto, assessore al 
Lavoro e Formazione professionale della 
Regione Piemonte, dopo la firma dell’ac-
cordo fra sindacati e azienda avvenuta 
mercoledì 24 ottobre a Roma,al Ministero 
dello Sviluppo economico. 

L’accordo prevede azioni di ricollocamento e un piano di reindustrializza-
zione dell’area. Tempi e modalità del piano di salvataggio saranno con-
trollati da un comitato composto dalle parti sociali e dagli enti locali e che 
verrà presieduto dalla Regione. 
«Un buon accordo, una best practice che dovrebbe essere adottata in 
molti altri tavoli di trattativa - ha detto Porchietto -, ma non riesce a can-
cellare la preoccupazione di fondo. Si parla continuamente di crisi della 
politica come se fosse quella la priorità. Ma mentre nei palazzi a Roma e 
altrove si discute di liste ed elezioni, il paese rimane senza risposte alle 
domande sostanziali». Ha aggiunto l’assessore: «La crisi del comparto 
dell'elettrodomestico è gravissima. Occupa circa 130.000 persone in tutta 
Italia ed un terzo di esse rischia di rimanere a casa. È il primo in Italia per 
quote di commercio internazionale e, con più di due miliardi di fatturato, è 
secondo solo all’industria dell’auto. Si tratta di un comparto che ha dato 
un contributo fondamentale all’industrializzazione del nostro Paese e che 
adesso ci viene progressivamente e velocemente portato via da altre na-
zioni europee». 
Secondo Porchietto, «l’accordo con l’Indesit dovrebbe servire soprattutto 
ad accendere un riflettore sulla necessità da parte del Governo di definire 
urgentemente le linee di una seria politica industriale. Abbiamo l’urgenza 
di trattare nuove deroghe alle norme europee che ci impediscono di aiuta-
re le aziende più strutturate. In Europa gli altri Paesi, Germania in testa, 
chiedono deroghe in continuazione, mediamente quasi dieci volte di più 
dell’Italia. E così arrivano a portarci via le nostre ricchezze industriali co-
me il cosiddetto comparto del bianco. Altro che crisi della politica e allean-
ze elettorali fra rottamatori improvvisati e difensori miopi di vecchi privile-
gi. Abbiamo un paese da rimettere in piedi. Non un nuovo partito da ag-
giungere alle altre sigle». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/accordo-per-la-
indesit.html 

 
 
 
 
Riordino delle Province, 

il Piemonte  
ne propone sei  
 

Il Consiglio 
r e g i o n a l e 
propone al 
G o v e r n o , 
con l’appro-
v a z i o n e , 
martedì 23 
o t t o b r e ,  
della deliberazione richiesta 
da l la  legge  naz iona le 
n.135/2012 sulla spending re-
view, la costituzione di sei Pro-
vince: Torino (futura città me-
tropolitana), Cuneo, Alessan-
dria, Asti, Biella-Vercelli, No-
vara-Vco. 
In apertura di seduta è interve-
nuto il presidente della Regio-
ne, Roberto Cota, che ha sot-
tolineato innanzitutto la sua 
contrarietà all’impianto com-
plessivo delineato dal Gover-
no: «Ci troviamo in una situa-
zione paradossale: dover ge-
stire un contesto non voluto da 
noi, frutto di scelte che non 
condividiamo e che vanno ri-
spedite al mittente. Dobbiamo 
ottenere la modifica dell’im-
pianto normativo, l’elezione 
diretta delle Province, senza la 
quale viene tolta la rappresen-
tanza ai territori, e il reintegro 
delle risorse da parte del Go-
verno, perché non si possono 
realizzare accorpamenti senza 
i fondi necessari». Cota ha i-
noltre  sostenuto che prima di 
approvare il decreto di riordino 
delle Province italiane il Go-
verno dovrebbe attendere che 
il 6 novembre la Corte costi-
tuzionale si pronunci sul ri-
corso di illegittimità presenta-
to da alcune Regioni, tra cui 
il Piemonte. 
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/diario/
r i o r d i n o - d e l l e - p r o v i n c e -
piemontesi.html  
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Sisma in Emilia: dopo cinque mesi concluso  
l’intervento a Mirandola 

della Protezione civile della Regione Piemonte 
 

Dopo quasi cinque mesi la Protezione civile 
della Regione Piemonte ha concluso la sua 
missione di soccorso e di assistenza presta-
ta alla popolazione terremotata di San Gia-
como Roncole, frazione del Comune di Mi-
randola. 
In 148 giorni sono state assistite circa 500 
persone, suddivise in due campi limitrofi ed 
autonomi per tutti i servizi, con un impegno 
di 1500 volontari appartenenti al Coordina-
mento regionale, agli Aib, all’Anc e all’An-
pas, organizzati quotidianamente da funzio-

nari regionali, provinciali e disaster manager. I campi erano allestiti con 85 
tende, due cucine da campo che hanno erogato complessivamente 4-
6.297 pasti, 52 bagni, 27 docce e 11 lavatrici. I minori, presenti in numero 
cospicuo, erano seguiti da personale qualificato nella struttura protetta per 
l’infanzia, comprendente anche un modulo biblioteca. Il servizio sanitario, 
assicurato con un’infermeria, era stato gestito nel primo mese con un po-
sto medico avanzato. La logistica è stata assicurata da un modulo teleco-
municazioni e da un modulo segreteria. 
Complessivamente i volontari hanno lavorato per 10.634 giornate. Le ca-
ratteristiche di eterogeneità di una popolazione fortemente provata dal 
trauma subito, le condizioni climatiche determinate da temperature estive 
elevate e le seguenti piogge autunnali, oltre alle inevitabili problematiche 
derivanti dalla vita in un campo d'accoglienza, hanno reso particolarmente 
impegnativo lo svolgimento del lavoro di soccorso. 
La settimana scorsa gli ultimi ospiti del campo sono stati trasferiti in strut-
ture alberghiere individuate dal Comune di Mirandola, mentre una cospi-
cua parte di ospiti ha usufruito di un contributo di autonoma sistemazione. 
Squadre specializzate di volontari piemontesi, coordinate da funzionari 
della Regione, hanno provveduto allo smantellamento delle attrezzature e 
ad una prima bonifica del campo. Tutte le attrezzature usate per questa 
missione sono state nuovamente ricollocate nei container delle colonne 
mobili da cui sono pervenute. 
L’intervento della Regione Piemonte ha ricevuto l’unanime riconoscimen-
to, per la qualità del soccorso e l’impegno prestato, dagli ospiti, dalle am-
ministrazioni locali e dal Dipartimento della Protezione civile. Un lavoro 
che ha reso orgoglioso il presidente Roberto Cota: «Anche in questo ca-
so, grazie all’opera delle donne e degli uomini della Protezione civile, il 
Piemonte ha saputo dimostrare tutta la sua generosità, ma anche un ele-
vato grado di professionalità nell'affrontare i momenti di emergenza. Tutti i 
piemontesi devono essere fieri del lavoro che è stato fatto e a tutta la Pro-
tezione civile piemontese va il mio più caloroso, sentito e sincero ringra-
ziamento». L’assessore alla Protezione Civile, Roberto Ravello, ha ag-
giunto che «la Protezione civile del Piemonte ha svolto un lavoro straordi-
nario, confermando l’efficienza e la professionalità del nostro sistema. A 
tutti i nostri volontari va il sentito ringraziamento della Regione per il pre-
zioso contributo che hanno dato in una situazione di grande emergenza». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sisma-emilia-
concluso-l-intervento-a-mirandola.html 

 
 
 
 
 

 
Visita  

del presidente Cota 
alla Casa accoglienza Ugi  

 
«Si tratta di una realtà bellissi-
ma, che lavora principalmente 
su base volontaria e grazie 
alle donazioni per dare sup-
porto ai bambini dei reparti on-
cologici e alle loro famiglie»: 
queste le parole del Governa-
tore, Roberto Cota, al termine 
della visita presso la Casa ac-
coglienza Ugi (Unione Genitori 
Italiani contro il tumore infanti-
le) di Torino. «Nella struttura, 
la più grande del Paese - sot-
tolinea Cota -, ci sono una 
ventina di alloggi messi gratui-
tamente a disposizione delle 
famiglie dei piccoli malati e al-
cune aree per la socializzazio-
ne e il gioco dei bambini. Si 
tratta di una struttura eccezio-
nale, che merita tutta l'atten-
zione e il supporto della Re-
gione, oltre che di tutti coloro 
che intendano dare una mano 
a questo progetto di concreta 
solidarietà». 
L’Ugi è un’associazione di vo-
lontariato, legalmente ricono-
sciuta, nata a Torino nel 1980, 
per iniziativa di un gruppo di 
genitori protagonisti della dolo-
rosa esperienza della malattia 
di un loro bambino, al fine di 
promuovere e sostenere pro-
getti per migliorare l’assisten-
za medica e sociale dei bam-
bini affetti da tumore. Da allora 
è presente costantemente 
presso l’Ospedale Infantile Re-
gina Margherita e si occupa di 
assistenza ai bambini ricove-
rati e alle loro famiglie. Dal 20-
06 l’Ugi ospita gratuitamente, 
presso i 22 appartamenti di 
Casa Ugi - “Stazione Regina”, 
bambini e ragazzi in terapia e 
le loro famiglie. 
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php  
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Valenza Gioielli 
Paesi emergenti come Azerbaigian, Ucraina, Uzbekistan, mercati difficili 
come la Russia, aree lontane come Brasile, Cile, Cina, Giappone, Male-
sia, Qatar, Sri-Lanka. Sono tra i protagonisti di Valenza Gioielli, la mostra 
internazionale di gioielleria e oreficeria, dal 27 al 30 ottobre nel centro e-
spositivo di Valenza. Sono i paesi di provenienza dei 23 operatori che il 
Centro Estero per l’internazionalizzazione, su incarico della Regione, por-
ta all’evento organizzando un programma di incontri b2b con gli espositori 
della manifestazione. Capitale internazionale dei gioielli, Valenza conta su 
una forza lavoro altamente specializzata e 900 oreficerie radicate nel terri-
torio. Ogni anno vengono lavorate 30 tonnellate d’oro e l’80% delle pietre 
preziose importate in Italia. Le dimensioni delle aziende sono ridotte, con 
una media di 5-6 dipendenti, che però possono contare su un patrimonio 
di know-how tecnico e professionale, maturato in oltre 150 anni di tradi-
zioni orafe artigianali. 
http://www.valenza.org/ 
 
Tortona, alloggi di edilizia agevolata 
Regione, Comune di Tortona, Atc di Alessandria e l’impresa Realdue Em-
me hanno siglato un protocollo d’intesa per avviare a Tortona  interventi di 
edilizia sovvenzionata e agevolata in locazione, collegati ad interventi di 
edilizia privata. 
Un programma che prevede la trasformazione e la riqualificazione urbana 
dell’area dell’ex Macello e di via Cuniolo con la realizzazione di 43 alloggi 
e un investimento complessivo di circa 4,8 milioni. In particolare, nell’area 
dell’ex Macello di Tortona saranno realizzati 11 alloggi di edilizia sovven-
zionata mentre in via Cuniolo saranno costruiti 32 unità immobiliari di cui 
18 di edilizia agevolata e 14 di edilizia privata: all’investimento complessi-
vo concorrono 1.984.000 di euro del Piano Nazionale di Edilizia abitativa 
e 2.764.000 di euro di capitali privati. 
www.comune.tortona.it 
 
Nuovo campo da calcio a Casale Popolo 
Con il nuovo campo da calcio la frazione di Casale Popolo ha uno spazio 
per il tempo libero e lo sport: si completa così la prima fase del progetto 
che prevede, a breve, l’ultimazione del nuovo parcheggio a servizio delle 
strutture sportive. I lavori, costati 174 mila 400 euro, sono stati eseguiti 
dalla ditta Agrogreen srl:  «Il costo – ha spiegato l’assessore ai lavori pub-
blici Sirchia – ha avuto un aumento durante l’esecuzione dell’opera di cir-
ca 20 mila euro a causa dell’introduzione di alcune modifiche migliorative 
al progetto ed alla presenza in di un terreno non idoneo alla semina del 
manto erboso, da conferire quindi a discarica. Spesa che ha permesso di 
avere, ora, un campo perfetto». 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
Imu, i conteggi per il saldo in Comune ad Alessandria 
Da lunedì 12 novembre a lunedì 17 dicembre l’Ufficio Tributi del Comune 
sarà a disposizione dei proprietari di immobili (terreni e fabbricati) per ef-
fettuare il conteggio relativo al versamento del saldo Imu. Per ridurre l’at-
tesa agli sportelli, sarà necessaria la prenotazione che dovrà essere effet-
tuata presso il servizio relazioni con il pubblico, al piano terra del Palazzo 
Comunale, da lunedì 5 novembre a venerdì 14 dicembre. 
www.comune.alessandria.it 
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La qualità dei servizi mentali valutata dagli stessi pazienti 
Migliorare i servizi di salute mentale tenendo conto del punto di vista del 
paziente: un obiettivo ambizioso intorno al quale hanno lavorato sette A-
ziende sanitarie italiane, tra cui quella astigiana. Il tratto singolare del pro-
getto, finanziato dal Ministero della salute attraverso il Centro controllo 
malattie, è che a intervistare i fruitori dei servizi sono stati altri pazienti e 
che la stessa modalità ha interessato i loro famigliari e gli operatori sanita-
ri: mille le persone complessivamente coinvolte, dalle quali è stato ricava-
to un campione di 300 soggetti.  
“L’enorme mole di dati raccolti – spiega la dottoressa Caterina Corbascio, 
coordinatrice scientifica del progetto e direttore della Psichiatria Valle Bel-
bo – costituisce ora la base di un piano per migliorare i servizi: la fase 
successiva potrebbe essere costituita proprio dalla sua applicazione prati-
ca”. I pazienti, attraverso interviste libere basate su oltre 60 domande, 
hanno potuto esprimere opinioni sulla funzionalità dei servizi (ad esempio: 
“Cosa pensi degli orari di apertura del Centro di salute mentale?“), la tera-
pia farmacologica (“E’ mirata alla tua persona e alla tua qualità di vita?”), il 
rapporto con le figure professionali (“Il tuo operatore è stato in grado di 
creare con te un rapporto di fiducia a lungo termine?”, “Senti se è interes-
sato a chiederti ciò che ti manca a essere felice?”), l’efficacia della cura 
(“Questo servizio ti aiuta nel percorso di guarigione?”). Altre risposte han-
no riguardato i bisogni in rapporto alla malattia (“Il servizio come si prende 
cura dei problemi dei tuoi famigliari in relazione alla tua sofferenza?”) e a 
progetti lavorativi (“I percorsi di inserimento corrispondevano alle tue aspi-
razioni o necessità?”).  Insieme all’Asl astigiana sono state impegnate nel-
lo studio quelle di Reggio Emilia, Livorno, Bari, la To2 e due di Bologna.   
www.asl.at.it 
 
Francesco Panigarola, un protagonista del Cinquecento 
“Francesco Panigarola, vescovo di Asti, un protagonista del Cinquecen-
to”: è il tema del convegno che si terrà venerdì e sabato ad Asti, nella se-
de del polo Universitario. Il convegno, organizzato dal Centro Studi e Ri-
cerche “Antonio Rosmini” dell’Università di Trento, da Uni-Astiss, dalla 
biblioteca del Seminario Vescovile di Asti e dal progetto culturale della 
Diocesi, intende approfondire alcuni aspetti significativi della sua opera tra 
retorica, filosofia, teologia e storia. Erudito teologo e raffinato esegeta dei 
testi sacri, è noto soprattutto come abilissimo predicatore e come uno dei 
più importanti esponenti della controversistica tridentina, vero e proprio 
campione della controriforma. 
www.uni-astiss.it 
 
“Biodiversamente” a Villa Paolina 
L’Oasi Wwf di Valmanera e la scuola di biodiversità di Villa Paolina, in col-
laborazione con il Polo universitario astigiano e con l’Arpa, organizzano 
sabato e domenica “Biodiversamente.” Sabato 27 ottobre nell’aula magna 
dell’Università, presentazione dell’iniziativa a cura di Giorgio Baldizzone, 
responsabile del centro di educazione ambientale “Villa Paolina” e confe-
renza sul piano di gestione del sito di interesse comunitario di Valmanera: 
interverrà Roberto Sindaco dell’Ipla. Domenica visita dell’oasi del Wwf e 
del museo naturalistico. 
www.uni-astiss.it 
 
La Provincia aderisce alla campagna Nastro Rosa  
La Provincia ha aderito alla campagna di sensibilizzazione Nastro rosa 
per la prevenzione del tumore al seno, promossa dalla Lega italiana per la 
lotta contro i tumori (Lilt). Con le associazioni di volontariato locali, l'ammi-
nistrazione provinciale si e' attivata per incrementare la sensibilizzazione 
sulla prevenzione dei tumori, diffondendo nei Comuni l'informazione sul 
tema e sulle opportunità di effettuare esami per la diagnosi precoce. Il tra-
guardo più importante da raggiungere è di passare dall'attuale 80% al 10-
0% di guarigione. In Italia il tumore al seno colpisce una donna su dieci e 
ogni anno vengono diagnosticati 37.000 nuovi casi.  
www.provincia.asti.it 
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Farmaci sperimentali per la sclerosi multipla 
All’Ospedale degli Infermi di Biella è in corso una sperimentazione, avvia-
ta a livello internazionale, che prevede l’utilizzo di nuovi farmaci con l’o-
biettivo di frenare il decorso della sclerosi multipla, patologia degenerativa 
che colpisce il sistema nervoso centrale e che solitamente fa la propria 
comparsa in soggetti giovani tra i 20 e i 40 anni d’età. “La sperimentazio-
ne in corso - spiega Graziano Gusmaroli, direttore della Struttura Com-
plessa di Neurologia - consiste nell’utilizzo di due farmaci in grado di con-
trastare il decorso di malattia. Possono essere usati solamente nei sog-
getti a cui siano state accertate in modo inequivocabile la presenza della 
sclerosi multipla e la sua variante RR (Remittente-Recidivante). La varian-
te RR è la più frequente e genera un susseguirsi di ricadute con recuperi 
parziali”. Attualmente nel territorio biellese sono 180 i pazienti affetti da 
Sclerosi Multipla e hanno un’età compresa tra i 18 e i 55 anni. 
La segreteria della Struttura Complessa di Neurologia è a disposizione 
per eventuali ed ulteriori informazioni al numero telefonico 015.3503362. 
www.aslbi.piemonte.it/ 
 
Una guida per il turismo scolastico 
E’ stata realizzata dalla Provincia di Biella una guida turistica rivolta alle 
scolaresche che verranno in gita nel territorio locale. Oltre 60 pagine che 
illustrano gli aspetti naturalistici, paesaggistici e culturali del Biellese 
(anche in lingua straniera) in cui trovare indicazioni su fattorie didattiche, 
ecomusei, parchi naturali, escursioni, visite guidate, attività sportive inver-
nali ed estive, dando particolare attenzione agli allievi diversamente abili. 
La guida verrà divulgata soprattutto via web, in collaborazione con Regio-
ne Piemonte, Uncem, Ufficio scolastico regionale e operatori del settore. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6754.html 
 
Camminando nella storia di Biella 
Biella celebra l’edizione autunnale della Giornata nazionale di trekking ur-
bano, sabato 27ottobre, con una camminata slow per conoscere la storia 
della città. Aderiscono all’iniziativa oltre 30 capoluoghi italiani e a Biella 
vengono organizzati itinerari guidati lungo un percorso di 2,5 km con par-
tenza dalle ore 15:30 da via Villani angolo piazza La Marmora e arrivo alla 
Biblioteca civica. Durante il percorso si andrà alla scoperta di donne e uo-
mini biellesi non comuni. Per partecipare alle visite guidate occorre preno-
tare al tel. 015-2529345 o 329 9047900. 
www.trekkingurbano.info/ 
 
Festival nazionale del risotto italiano 
Da sabato 27 ottobre a domenica 4 novembre a Gaglianico, nei padiglioni 
di Biella Fiere (strada statale 230 Biella-Vercelli) si terrà la 2° edizione del 
“Festival nazionale del risotto italiano” con i maestri risottieri che prepare-
ranno i piatti a base di risotto piemontese e ai quali il pubblico sarà invita-
to a dare il proprio giudizio. Inoltre saranno ospiti la Fiera Internazionale 
del Tartufo di Alba, il Consorzio di Promozione della Paella Spagnola, il 
Consorzio dei Risicoltori Polesani con i risotti del Delta del Po, la Fiera del 
Riso di Isola Della Scala (Vr), i Produttori del Riso della Pianura Campida-
nese Sarda. 
www.festivaldelrisottoitaliano.it  
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Volontariato in piazza ad Alba domenica 28 ottobre e 4 novembre  
Domenica 28 ottobre e domenica 4 novembre, nell’ambito del programma 
dell’82ª Fiera Internazione del Tartufo d’Alba, si terrà ad Alba Volontariato 
in Piazza, un’iniziativa voluta dalle associazioni albesi e organizzata dal-
l’ufficio di presidenza della Consulta del Volontariato, il Centro Servizi per 
il Volontariato Società Solidale di Cuneo e con la collaborazione dell’Ente 
Fiera del Tartufo d’Alba e del Mercato della Terra. Il primo appuntamento 
di domenica 28 ottobre, in piazza Pertinace, è dedicato alle  associazioni 
di volontariato che operano nel settore socio-assistenziale e culturale. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Firme per quattro referendum in Comune ad Alba  
All’ufficio elettorale del Comune di Alba si può aderire a quattro raccolte 
firme con scadenza 15 dicembre. Le richieste di referendum riguardano la 
tutela dei lavoratori, il sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, 
i rimborsi elettorali e la determinazione dell’indennità spettante ai membri 
del Parlamento. L’ufficio elettorale è aperto dal martedì al venerdì dalle 
ore 8:30 alle 12:30, il giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle 16:30 ed il 
sabato dalle 8:30 alle 12. Per informazioni tel. 0173 292201, elettora-
le@comune.alba.cn.it,  Palazzo comunale, piazza Risorgimento 1. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Festa per gli atleti olimpici e paralimpici cuneesi 
Venerdì 26 ottobre, alle 20:45, nella sala B del Centro Incontri della Pro-
vincia di Cuneo, omaggio dell’Amministrazione Provinciale agli atleti della 
Granda che hanno partecipato alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Londra 
2012. La serata sarà una festa dedicata a tutta la comunità sportiva pro-
vinciale con la partecipazione di numerosi atleti ed appassionati. Ospiti 
d’onore Francesca Fenocchio (hand-bike), Elisa Rigaudo (atletica, mar-
cia), Josè Bencosme (atletica , 400 metri ostacoli) e Luigi Mastrangelo 
(pallavolo) che riceveranno un riconoscimento in ricordo dell’impresa a 
cinque cerchi. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Posti ancora disponibili per il corso di autodifesa femminile 
Sono ancora disponibili posti ai corsi comunali di autodifesa femminile, 
promossi e organizzati dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune 
di Cuneo. Iscrizioni sono aperte sino al 31 ottobre. I corsi sono riservati 
alle donne di età compresa tra i 16 e i 75 anni, con iscrizione obbligatoria 
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Roma 28, numero verde 800-
701822, e-mail: urp@comune.cuneo.it, orari: dal lunedì al giovedì 9-12 / 
14-16 e venerdì 9-12. Quota di iscrizione: 15 euro. I moduli di iscrizione 
sono disponibili sul sito del Comune di Cuneo nella sezione violenza con-
tro le donne. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Corso base di agricoltura biodinamica e omeodinamica 
Il Comune di Cuneo intende organizzare un corso base di agricoltura bio-
dinamica e omeodinamica, che sarà articolato su 6 incontri della durata di 
3 ore ciascuno (con obbligo di frequenza). La sede del corso sarà la Sala 
comunale Vinaj (Palazzo San Giovanni , via Roma 4, II  piano)  Le lezioni 
si svolgeranno il giovedì dalle 20 alle 23 a partire dall’8 novembre. Il corso 
si terrà solo al raggiungimento di almeno 40 iscritti.  Il termine ultimo per 
l’iscrizione è mercoledì 31 ottobre. Ad ogni partecipante verrà fornito il 
materiale didattico occorrente. Il costo di partecipazione è di 80 euro. 
www.comune.cuneo.gov.it  
 
Alba, corsi di computer per la terza età 
Ripartono ad Alba, nel mese di novembre, i corsi di computer rivolti alla 
terza età. Il programma prevede lezioni di alfabetizzazione informatica e 
di approfondimento. Per partecipare occorre presentare la domanda, en-
tro il 10 novembre, compilando l’apposito modulo presso l’Ufficio Anziani 
dei Servizi Sociali in via General Covone 11,  tel 0173 292272. I corsi so-
no organizzati dall’Assessorato alle politiche familiari e sociali del Comu-
ne di Alba in collaborazione con le associazioni sindacali Spi Cgil Auser, 
Fnp Cisl Anteas e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Laboratorio di teatro 2012-2014 
Officina Residenza Multidisciplinare e Compagnia il Melarancio propongo-
no un nuovo progetto di formazione teatrale per la messa in scena di uno 
spettacolo che diventerà la nuova produzione della Residenza. Il laborato-
rio è aperto a tutte le persone interessate al teatro e si incentra su un per-
corso di improvvisazione, movimento, recitazione, dizione e scrittura; ha 
un carattere biennale e prevede per la stagione 2012/2013 un lavoro di 
formazione e di ricerca teatrale che costituisce la base per la messa in 
scena della produzione prevista per l’estate 2014.  
Iscrizioni entro il 31 ottobre. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Halloween al Museo 
Il Museo Civico di Cuneo organizza per mercoledì 31 ottobre, alle ore 15, 
Un pomeriggio da brivido al Museo, uno speciale appuntamento per tutti i 
piccoli visitatori che potranno trascorrere un pomeriggio tra imprevisti e 
misteriose presenze, tra dolcetti e scherzetti.L'iniziativa si inserisce nel 
calendario di eventi per  rendere il museo uno spazio vivo e fruibile da tut-
ti, nel rispetto dei luoghi, non solo da ammirare e osservare, ma da fre-
quentare come ambiente di crescita e di svago. Il costo dell’iniziativa è 
di 5 euro. Informazioni e prenotazioni: Museo Civico di Cuneo, tel. 
0171/634175. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Porta di Novara: Al Broletto i lavori del concorso internazionale 
Sono in mostra nel cortile del Broletto a Novara i lavori che hanno parteci-
pato al concorso internazionale di idee “Porta di Novara”, promosso dal 
Comune con la Camera di commercio e Cim spa, per la progettazione 
dell’area a est della città, interessata all'espansione dell'Interporto di No-
vara. 
La mostra sarà aperta fino alla fine di dicembre, quando è previsto un 
workshop conclusivo, nel corso del quale verranno raccolti i contributi de-
gli esperti e le osservazioni e i suggerimenti che i cittadini potranno posta-
re sul sito www.portadinovara.it. 
www.comune.novara.it 
 
Novara cultura: borse di lavoro per studenti universitari 
Il Comune di Novara, d’intesa con l’Università degli studi del Piemonte 
Orientale, ha promosso tre bandi di concorso per l’assegnazione di borse 
lavoro agli studenti universitari di età inferiore ai 25 anni. Gli studenti che 
saranno selezionati, verranno impiegati dal Comune nell’ambito della va-
lorizzazione dei beni culturali e nella progettazione e realizzazione di e-
venti culturali. Il primo bando riguarda l’organizzazione di manifestazioni 
culturali organizzate dal Comune; il secondo e il terzo, la realizzazione di 
visite guidate alla cupola della basilica di San Gaudenzio. 
www.comune.novara.it 
 
Tredici caldaie a metano per gli edifici pubblici di Novara 
Tredici caldaie a metano installate in altrettanti edifici di proprietà del Co-
mune di Novara. L’amministrazione cittadina ha aderito così al patto fra i 
sindaci per la sostenibilità ambientale. In concomitanza con la prima gior-
nata di accensione degli impianti di riscaldamento, lo scorso 15 ottobre, 
dal Comune di Novara è, inoltre, partito un appello ai cittadini affinché ri-
spettino il numero massimo di ore di accensione degli impianti - 14 ore - e 
i livelli massimi di temperatura, che, durante il periodo di accensione, in 
ogni singola unità immobiliare non devono superare in media i 20 gradi 
centigradi. 
www.comune.novara.it 
 
“Wooooow! Io e il Mio Futuro…”:due giornate per orientare i giovani 
allo studio e al lavoro 
Due giornate di informazione e di orientamento dal taglio pratico, con nu-
merosi workshop e momenti di confronto che consentiranno di “toccare 
con mano” le opportunità di studio e di lavoro offerte ai giovani dal territo-
rio novarese: sono le principali caratteristiche dell'edizione 2012 di 
“Orientagiovani”, la manifestazione indetta a livello nazionale dal Movi-
mento giovani imprenditori di Confindustria e che il gruppo di Novara ha 
ideato e organizzato come un vero e proprio evento, intitolato “Wooooow! 
Io e il Mio Futuro…”, in programma alla Sala Borsa, in piazza Martiri della 
Libertà, a Novara, venerdì 9 e sabato 10 novembre. 
www.ain.novara.it 
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Al Cto il nuovo centro bipolare per la cura della Spina Bifida 
Nasce nella Città della Salute e della Scienza di Torino il primo Centro 
italiano bipolare Spina Bifida, inaugurato sabato 20 ottobre presso il Cto 
di Torino. 
Il  nuovo Centro è rivolto alla cura dell'adulto, dal momento che la patolo-
gia interessa in modo trasversale l'età pediatrica e quella adulta e si af-
fianca al Centro pediatrico già attivo al Regina Margherita.  
Il Regina Margherita ha già in carico 80 bambini, mentre il Centro per a-
dulti segue oltre 100 pazienti. 
La patologia comporta gradi variabili di disabilità neurologica e motoria e 
disfunzioni dell'apparato urinario, intestinale e genito-sessuale.  
www.oirmsantanna.piemonte.it 
 
I capolavori di Degas alla Promotrice delle Belle Arti 
I capolavori di Degas approdano a Torino, alla Promotrice delle Belle Arti, 
in un’eccezionale esposizione visitabile fino 27 gennaio 2013. 
La mostra Degas - Capolavori dal Musèe D'orsay , curata da Xavier Ray e 
organizzata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, pre-
senta una lettura in ottanta opere - tra dipinti, disegni e sculture ceduti in 
prestito dal Musée d’Orsay di Parigi - dell’attività del grande pittore im-
pressionista francese. Capolavori che rivelano il percorso di un genio stra-
ordinario, protagonista di una irripetibile stagione artistica nella Parigi di 
fine Ottocento.  
www.mostradegas.it 
 
Le “eccellenze artigiane” in mostra a Palazzo Lascaris 
Il meglio dell’artigianato piemontese immortalato in immagini d’autore. E’ il 
percorso proposto dalla mostra fotografica Le eccellenze artigiane, con gli 
scatti di Lella Beretta, allestita a Palazzo Lascaris (via Alfieri 15 a Torino), 
fino al 24 novembre. Le fotografie di Lella Beretta testimoniano l’abilità 
degli artigiani della regione, che affonda le radici nella tradizionale attitudi-
ne alla laboriosità e nell’identità dei piemontesi: una grande risorsa da uti-
lizzare anche nei futuri scenari economici.  
L’orario di visita è: lunedì a venerdì ore 10 – 18 , sabato ore 10 - 12.30. 
L’ingresso è libero.  
www.consiglioregionale.piemonte.it   
 
Il Teatro Regio inaugura la stagione dei concerti 
Sabato 27 ottobre, alle ore 20:30 e domenica 28 ottobre, alle ore 11, il Te-
atro Regio inaugurerà, rispettivamente, la stagione de I Concerti 2012-
2013 e la stagione de I Concerti Aperitivo 2012-2013. 
Il primo appuntamento vedrà il maestro Gianandrea Noseda dirigere Or-
chestra e Coro del Teatro Regio per il concerto inaugurale della stagione 
sinfonica; domenica 28 ottobre l’Orchestra del Teatro Regio, diretta da 
Stefano Vagnarelli (anche nelle vesti di violino solista) sarà invece impe-
gnata nel debutto de I Concerti Aperitivo con un programma interamente 
dedicato alla musica di Mozart. 
www.teatroregiotorino.it 
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Le Giornate Cardiologiche Torinesi  
Per tre giorni, dal 25 al 27 ottobre, i massimi esperti mondiali sui progressi 
nelle aritmie cardiache e le grandi innovazioni in cardiologia si danno ap-
puntamento a Torino al Congresso Advances in cardiac arrhytmias and 
great innovation in cardiology. 
Nel summit, ospitato presso il Centro Congressi Unione Industriale, ven-
gono presentate ad una platea di oltre 400 partecipanti, tra medici e infer-
mieri, nuove tecniche interventistiche all’avanguardia e illustrati i nuovi 
farmaci per la cura delle aritmie e le ultime novità in tema di trattamento 
delle coronaropatie e nello studio del rischio di morte improvvisa.  
h t tp : / /www.ar is tea.com/download/Programma_def in i t ivo_25-
27_ottobre_2012.pdf  
 
I restauri del Museo Nazionale dei Cinema vanno in tour 
Nei mesi di ottobre e novembre i  recenti restauri del Museo Nazionale del 
Cinema saranno presentati a Lione e New York. 
Il Museo torinese è da anni impegnato nel recupero di capolavori resi indi-
sponibili dall’usura del tempo, confermando la sua vocazione al recupero, 
alla conservazione e alla divulgazione del patrimonio filmico nazionale.  
I restauri saranno illustrati al pubblico internazionale in due prestigiosi 
contesti: il Festival Lumière di Lione e il MoMA di New York, il Museo d’-
Arte Moderna più famoso del mondo. Tra i film restaurati I giorni contati di 
Elio Petri (1962), Anni difficili di Luigi Zampa (1948), Il fuoco (1915) e Ti-
gre reale di Giovanni Pastrone (1916). 
www.museonazionaledelcinema.it 
 
La Desnalpà  a  Settimo Vittone  
Una tradizione che si tramanda da secoli e ogni anno rivive tra Piemonte 
e Val d’Aosta. Si tratta della Desnalpà, la festa della discesa delle man-
drie dagli alpeggi, in programma a Settimo Vittone, da venerdì 26 a dome-
nica 28 ottobre. 
Dopo la permanenza estiva in alta quota, centinaia di capi di bestiame, tra 
ovini e bovini, troveranno, in occasione del ritorno a valle, una festa in loro 
onore. L’iniziativa, giunta alla dodicesima edizione, è organizzata dalla 
Pro Loco in collaborazione con gli allevatori e il Comune di Settimo Vitto-
ne (To) con il patrocinio di Comunità Montana, Regione Piemonte e Pro-
vincia di Torino. 
www.comune.settimovittone.to.it 
  
Lezioni di Politica a Chivasso 
Prende il via a Chivasso l’ottava edizione di Lezioni di Politica. Il tema del-
la legalità sarà al centro dell’appuntamento inaugurale, in programma ve-
nerdì 26 ottobre, alle 21, in sala consiliare, con il giudice Marcello Madda-
lena che affronterà una riflessione sulla nuova Tangentopoli nel panora-
ma politico-giudiziario italiano. 
Il successivo incontro è in calendario per venerdì 23 novembre con prota-
gonisti Giuseppe Berta, economista della Bocconi di Milano e Chiara Ca-
salino, Presidente di Chind di Chivasso, che parleranno del futuro dell’in-
dustria automobilistica, a partire da un libro scritto a quattro mani Fiat-
Chrysler e la deriva dell'Italia industriale.  
http://www.cisiamo.org/ 
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Festa del Marrone a San Giorio 
A San Giorio questo fine settimana è protagonista la 22ma edizione della 
Sagra del Marrone. In programma tanti appuntamenti per valorizzare que-
sta varietà di castagna, dalla gara del "Miglior Produttore", alle mostre-
mercato e agli appuntamenti enogastromonici a tema. 
Nell’ambito della manifestazione, sabato 27 ottobre si terrà la cerimonia 
del passaggio della Bandiera Francoprovenzale dal Comune di Villarfoc-
chiardo a San Giorio. 
Domenica 28 spazio invece al mercatino dei prodotti agroalimentari tipici 
locali ed artigianali per le vie e le piazze del paese. 
www.comune.sangioriodisusa.to.it 
   
A Lanzo un forum sulle novità in materia di regolamento anagrafico 
Riprendono i forum Comunità di mestiere, l’attività di aggiornamento pro-
fessionale rivolta al personale dei Comuni e delle Comunità montane or-
ganizzata dalla Provincia di Torino, anche al fine di permettere alle pubbli-
che amministrazioni di individuare modalità comuni nello svolgimento dei 
propri compiti istituzionali. 
Il prossimo incontro, che si terrà mercoledì 31 ottobre a Lanzo, in via 
Umberto I n. 7, dalle 14:30 alle 17:30, verterà su «Le novità in materia 
di Regolamento Anagrafico introdotte dal D.L. 5/09.02.2012 e relativi 
provvedimenti attuativi. L’attuazione dell’istituto del cambio di residen-
za in tempo reale, le nuove modalità di iscrizione, cancellazione e va-
riazione anagrafica». 
www.provincia.torino.gov.it/decentramento/assistenza/forum. 
 
Da Caselle un nuovo volo Torino-Barcellona 
A partire dalla prossima stagione estiva (marzo 2013), Vueling inaugurerà 
un nuovo collegamento tra gli aeroporti di Torino e Barcellona. Il volo ope-
rerà con 5 frequenze settimanali. 
 Si tratta di un'importante destinazione che mancava al network dello sca-
lo di Torino e consentirà di arricchire l'offerta tra il territorio piemontese e 
la regione della Catalogna, una della aree maggiormente attive sia in ter-
mini di scambi commerciali che dal punto di vista dei flussi turistici. 
I passeggeri potranno volare da Torino verso Barcellona per proseguire 
poi con coincidenze verso le isole Canarie e le Baleari, oltre a numerose 
città della Spagna come Siviglia, Malaga e Alicante.  
www.vueling.com 
 
Alpi ed alpeggi a Venaus 
In occasione dall'inaugurazione della sala polivalente e della scuola di 
musica, Venaus ospita questo fine settimana convegni, mostre ed eventi 
dedicati alle Alpi e al loro mondo. 
Da giovedì 25 a sabato 27 ottobre è in programma il convegno scientifico 
Alpi di ieri e di oggi: storia, popolazione e territorio, promosso dal Diparti-
mento di Biologia dell'Università di Torino e dall'Università di Bordeaux in 
collaborazione con il Comune di Venaus. 
Venerdì 26 ottobre, alle 21:30, si terrà la conferenza  Dal Neanderthal ad 
oggi: evoluzione dell'alimentazione tra natura e cultura  e domenica 28, 
alle 15, la conferenza Il mondo degli alpeggi: la sua cultura ieri e oggi, a 
cura della Pro Loco di Venaus e dell'Associazione Effepi. 
www.comune.venaus.to.it 
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Do.Vita, per il sostegno di 20 donne del Vco vittime di violenza 
Aiutare 20 donne vittime di violenza, sfruttamento e tratta a costruirsi un 
futuro, attraverso tirocini volti a sostenerle psicologicamente e a facilitarne 
l’integrazione e l’ingresso nel mondo del lavoro: è quanto prevede il pro-
getto Do.Vita, partito lo scorso 15 ottobre e riservato alle residenti nel Ver-
bano Cusio Ossola. Realizzato da Enaip Domodossola, in collaborazione 
con Liberazione Speranza, Bitta – Sportello Provinciale Donna, Ciss Ver-
bano, Ciss Cusio, Ciss Ossola e Provincia del Verbano Cusio Ossola e 
finanziato dalla Regione Piemonte, il progetto prevede un tutoraggio di 12 
mesi, integrato da una formazione tecnica specifica orientata ai mestieri 
intrapresi. 
www.provincia.verbania.it 
 
Bando Lift per 49 tirocini lavorativi nel Vco 
Quarantanove tirocini da 6 mesi rivolti ai residenti nel Verbano Cusio Os-
sola e iscritti al Centro per l’Impiego da minimo 6 mesi e che non abbiano 
lavorato nei 3 mesi precedenti. Lo prevede il nuovo progetto a sostegno 
del mondo del lavoro del Fondo Lift, Lavoratori Imprenditori per il Futuro 
del Territorio, in partenariato con i Comuni di Domodossola, Villadossola, 
Omegna e Verbania. Le aziende con sede operativa e legale nel territorio 
della Provincia del Verbano Cusio Ossola, che hanno tutti i requisiti ne-
cessari, potranno presentare la propria candidatura per ospitare i tiroci-
nanti. Le domande per le candidature devono essere presentate entro il 
15 novembre.  
www.provincia.verbania.it 
 
Nido comunale di Domodossola, iscrizioni aperte fino al 31 ottobre 
Sono aperte fino al 31 ottobre le iscrizioni all’ asilo nido comunale 
“L’aquilone” di Domodossola. 
I moduli di iscrizione sono disponibili presso l’Ufficio asilo nido, in Via Ro-
mita 22 e l’Ufficio relazioni con il pubblico, in piazza Repubblica dell’Osso-
la 1. Le domande si consegnano esclusivamente all’Ufficio protocollo co-
munale in Piazza Repubblica dell’Ossola, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
12, il sabato dalle 10 alle 12. Sono ammessi bambini al compimento del 
terzo mese ed entro il compimento dei tre anni. Le iscrizioni sono aperte 
anche ai non residenti. 
Per ulteriori informazioni, telefono 0324/46545. 
www.comune.domodossola.vb.it 
 
Scuola, una corsa in più per il bus da Sant’Anna a Trobaso 
Una corsa in più per andare in autobus da Sant’Anna a Trobaso. Da lune-
dì 22 ottobre e per due mesi resterà in servizio una corsa aggiuntiva del 
bus per gli studenti delle scuole medie Ranzoni di Trobaso. L’autobus 
parte alle 7.28 dal corso Europa e, transitando per via Guido Rossa alle 
7.30, davanti alla sede dell’ex Padana Gas in via Olanda alle 7.31, all’Im-
barcadero vecchio di Intra alle 7.33, all’ex rimessa di corso Cairoli alle 
7.36, raggiunge il plesso scolastico di via Repubblica alle 7.38. 
www.comune.verbania.it 
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A Vercelli un convegno dedicato alle intelligenze 
Nell’ambito del ciclo “Vercelli Crocevia del pensiero”, sabato 27 ottobre 
presso la Camera di Commercio di Vercelli, in piazza Risorgimento 12, 
dalle ore 9:30 si terrà il convegno “Le intelligenze. Dal cervello al compu-
ter ed ...oltre”. Un evento che richiama studiosi della filosofia e delle neu-
roscienze, che si confronteranno su un tema di grande interesse e attuali-
tà come quello dell’intelligenza artificiale e della sua evoluzione. La gior-
nata sarà organizzata in due sessioni: al mattino ci saranno le relazioni 
dei professori Massimo Marraffa (Università di Roma III), Alberto Oliverio, 
Giorgio Vallortigara (Università di Trento), Laura Boella (Università degli 
Studi di Milano) e al pomeriggio gli interventi di Roberto Cordeschi 
(Università di Roma), Michele Di Francesco ( Università Vita-Salute San 
Raffaele) e a Umberto Curi. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
Premi Fiaccola agli atleti migliori 
Domenica 28 ottobre a Vercelli, presso il Piccolo Studio del Chiostro della 
Basilica di Sant’Andrea, in piazza Roma 35, alle ore 10 si terrà la cerimo-
nia di consegna dei Premi Fiaccola Provinciale e Atleta dell’Anno. Duran-
te la manifestazione, giunta alla 33° edizione, verranno premiati atleti, so-
cietà e dirigenti che si sono particolarmente distinti con risultati provinciali, 
regionali e nazionali:in totale saranno 50 i riconoscimenti. Informazioni: 
Comune, tel. 0161.596363 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
World Judo Day a Gattinara 
Gattinara  partecipa alla Giornata mondiale del Judo, domenica 28 otto-
bre, organizzando presso il salone parrocchiale dell’Oratorio di San Pie-
tro, in via Lanino, un pomeriggio di promozione e conoscenza di questa 
disciplina sportiva, praticata oggi da 20 milioni di persone nel mondo. Dal-
le ore 15 ci saranno dimostrazioni dei judoka con la partecipazione straor-
dinaria della campionessa italiana assoluta categoria 70 kg., Giulia Canto-
ni. Nel pomeriggio coloro che intendono avvicinarsi al judo avranno modo 
anche di “provare” a praticare questo sport. 
www.comune.gattinara.vc.it/ 
 
Erri De Luca a Parola all’Autore 
Per la rassegna “Parola all’Autore – Letteratura come vita”, organizzata 
dal Comune di Vercelli e Circolo dei Lettori di Torino, lunedì 29 ottobre, 
alle ore 21 a Vercelli, nel Salone Dugentesco, in via Galileo Ferrarsi, ci 
sarà l’incontro con lo scrittore napoletano Erri De Luca che per l’occasio-
ne presenterà il suo nuovo libro “Il torto del soldato”, edito da Feltrinelli. 
Nel romanzo si narra di un vecchio criminale di guerra che vive con 
sua figlia, divisa tra la repulsione e il dovere di accudire. Lui è convin-
to di avere per unico torto la sconfitta. Lei non vuole sapere i capi 
d'accusa perché il torto di suo padre non è per lei riducibile a circo-
stanza, momento della storia.  
www.comune.vercelli.it/cms/ 
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Premio Smau Smart City all’Asm della Città di Venaria Reale 
 

Venaria Reale è fra i tre enti locali più smart d’Italia. Un importante ricono-
scimento dal gotha dell’innovazione è stato infatti assegnato all’Asm, l’a-
zienda multiservizi della Città che ospita la Reggia, giovedì 18 ottobre, 
alla prima edizione nazionale del Premio Smart City, presso la Fieramila-
nocity.  Asm Venaria è stata premiata quale esempio 
virtuoso di utilizzo di tecnologia Ict al servizio della co-
munità. Il premio, riservato ai casi più innovativi di svi-
luppo di città intelligenti, raccolti dall’Osservatorio 
Smau – Politecnico di Milano nel corso del 2012, è sta-
to ritirato da Ivano Voghera, responsabile Ict, nonché 
promotore e realizzatore del progetto. Con Asm Vena-
ria sono stati premiati la Città di Venezia e la Provincia 
di Trento. Il progetto smart city nasce intorno alla card 
e al server multiservizi utilizzato dalla Città di Venaria 
Reale per diversi servizi: da quelli scolastici della men-
sa (gestione della votazioni di gradimento incluse) al 
Consiglio comunale dei ragazzi, così come per la pre-
notazione dei centri estivi e la gestione delle autoanali-
si nelle farmacie. Asm Card è stata riconosciuta come 
strumento all’avanguardia ed utile ai cittadini del territo-
rio. Asm Venaria ha inoltre sviluppato una efficace so-
luzione per la videosorveglianza, recentemente presentata all’evento Ip 
Security Forum Torino, svoltosi alle Officine Grandi Riparazioni. Alla piat-
taforma sviluppata si sono integrati nel tempo altri servizi gestiti da terzi, 
come la gestione della piscina e dei centri sportivi (SportClubVenaria), 
sviluppata da Inforyou, e le isole di raccolta rifiuti semi-interrate gestite dal 
consorzio Cidiu, Ecobank, della tedesca Tecktron Gmbh, per la raccolta 
differenziata di contenitori di bevande, integrate in un’unica architettura. 
www.venaria.tv 

Renato Dutto 
 
 
 
 

Produzioni locali in movimento, convegno a Giaveno 
 

“Spunti di sostenibilità” è il titolo del convegno in programma sabato 27 
ottobre, dalle ore 15:30, a Villa Favorita, sede della Comunità Montana 
Valle di Susa e Val Sangone. “artigiani ed agricoltori, produzioni locali in 
movimento” è il sottotitolo dell’incontro, organizzato nell’ambito del proget-
to Interreg Alcotra F6 "Villaggio Educativo nelle Alte Valli".  Dopo i saluti 
istituzionali, da parte dei rappresentanti di Provincia di Torino, Comunità 
Montana Valle di Susa e Val Sangone ed Unione ValSangone il convegno 
sarà aperto da una relazione su “le Alpi che cambiano, prospettive di svi-
luppo”. Verranno poi presentate alcune esperienze in corso riguardo l'at-
tenzione e l'interesse verso i prodotti del territorio da parte delle comunità 
locali,  pratiche di coltivazione, possibilità di commercio on line, ruolo  del 
marchio Prodotti della Valle di Susa e Val Sangone, i tirocini del Piano Lo-
cale Giovani nei mestieri presenti sul territorio, la ricerca sulle attività tra-
dizionali dell'Antenna Europa di Giaveno. In diversi casi le esperienze so-
no di giovani, di ragazzi del territorio, con i quali si sono messe in atto atti-
vità che puntano sulla conoscenza e la scoperta delle produzioni locali, 
volte ad una pratica agricola, quali opportunità di sostenibilità e di nuova 
occupazione nelle valli montane. Seguirà una tavola rotonda ed un a-
peritivo a base di prodotti locali. La partecipazione è  aperta a tutti 
gli interessati. 
www.giaveno.it/VediNews.asp?id=1160&vis=  
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