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L’intervento dell’assessore 
alla Sanità Paolo Monferino 

L’assessore alla Sanità Paolo 
Monferino ha precisato che 
«stiamo spendendo meno rispetto 
agli obiettivi che ci eravamo posti 
nel piano di rientro per il 2012. Il 
costo totale della sanità era di 8 
miliardi e 692 milioni nel 2010, di 8 
miliardi e 620 milioni nel 2011 e 
sarà di 8 miliardi e 559 milioni que-
st'anno. Va tenuto presente che i 
costi hanno avuto l'aumento dell'I-
va e che la legge 118 ha previsto 
che nelle spese sanitarie vengano 
inclusi gli ammortamenti, che per 
noi rappresentano cifre importan-
ti». Ha aggiunto l’assessore: «C'é 
poi da considerare la partita relati-
va al buco di 900 milioni legato ai 
crediti delle Asl nei confronti della 
Regione, creato nel 2006 e 2007. 
Bisognerà vedere se il ministero ci 
chiederà di inserirli, ma noi abbia-
mo un'altra idea, che proporremo 
nel primo incontro che avremo con 
il Governo». Per Monferino, che 
recentemente in Commissione a-
veva parlato di «Regione tecnica-
mente fallita», la situazione dei 
conti regionali è ora largamente 
sotto controllo perché «il program-
ma di efficienza sta camminando 
abbastanza bene, se manteniamo 
questi conti il piano di rientro può 
dirsi concluso». 

 
Il presidente Roberto Cota al Consiglio regionale:  

«Intendo completare il mio mandato avendo messo  
in ordine i conti della Regione»  

Contenimento della spesa, riduzione 
del debito, riorganizzazione delle 
strutture regionali e dismissione delle 
società partecipate sono i temi af-
frontati durante la seduta straordina-
ria del Consiglio regionale svoltasi 
martedì 6 novembre. 
In apertura gli assessori alla Sanità, 
Paolo Monferino, e al Bilancio, Gio-
vanna Quaglia, hanno presentato i 
dati riassuntivi del debito negli ultimi 
anni e gli interventi di razionalizzazio-
ne già adottati. In particolare, Monfe-

rino ha evidenziato il calo progressivo della spesa sanitaria, tanto 
che si prevede per il 2012 un avanzo di 56 milioni, mentre Quaglia 
ha sostenuto che il debito attuale è dato dallo sbilancio tra entrate e 
uscite tra il 2005 e il 2011, con un incremento di circa 4,5 miliardi. 
Da qui la necessità di una gestione straordinaria senza fare ricorso a 
nuovo indebitamento, e con decisi interventi non solo sulle erogazio-
ni, ma anche sui costi di funzionamento dell’ente. 
A concludere i lavori della mattinata il presidente Roberto Cota: 
«Intendo completare il mio mandato avendo messo in ordine i conti 
della Regione, che non è fallita ma sistema necessita di riforme radi-
cali. L’affermazione di Monferino aveva un significato esclusivamen-
te tecnico: voleva dire che non potendo più fare nuovi debiti e do-
vendo pagare i vecchi, le entrate devono corrispondere alle uscite, 
altrimenti il sistema fallisce». 
Il presidente ha inoltre sottolineato che «la Regione ha accumulato 
nel passato un debito molto alto, circa dieci miliardi, perché spende-
va senza controllo e per chiudere i bilanci si ricorreva ad artifizi vari 
e non a riforme strutturali. Ora però la spesa sanitaria è stata riporta-
ta sotto controllo, rispettando il piano di rientro e approvando riforme 
strutturali come il Piano sanitario, che per la prima volta prevede per 
la Regione un modello organizzativo proprio, anziché seguire le de-
cisioni dello Stato. E’ una riforma che necessita di un’applicazione 
puntuale e senza tentennamenti, perché attuarla vuol dire creare u-
na sistema sanitario moderno ed efficiente che taglia duplicazioni e 
sprechi e sa stare in equilibrio con le risorse statali e generare così 
fondi per l’assistenza. Un obiettivo difficile, che verrà realizzato du-
rante il mandato. Il percorso che abbiamo avviato comprende anche 
la riorganizzazione della macchina regionale, che deve rendere ser-
vizi ai cittadini senza difendere realtà autoreferenziali. E’ nostro do-
vere intervenire in maniera radicale e strutturale, come la dismissio-
ne dalle società partecipate. Il mondo cambia e noi dobbiamo inter-
venire. Alla fine avremo una Regione più efficiente e con i conti a 
posto». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
riforme-radicali-per-la-regione.html 
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Altri 80 milioni per Province e Comuni in difficoltà  

«Un esempio concreto di un compor-
tamento diametralmente opposto nei 
confronti degli enti locali. Il Governo 
Monti ha comunicato alle Province 
l’ammontare dei tagli che renderanno 
pressoché impossibile chiudere i bi-
lanci ad anno sostanzialmente finito, 
noi invece abbiamo approvato una 
delibera che consente agli enti locali 
che hanno soldi in cassa di pagare i 
fornitori, sottraendosi allo strangola-
mento insensato del Patto di stabili-
tà»: è quanto ha affermato il presiden-
te Roberto Cota dopo che la Giunta 
regionale ha approvato durante la riu-
nione del 31 ottobre una delibera che vede aumentare di 80 milioni di eu-
ro il sostegno finanziario a 122 Comuni ed a tutte le Province. 
«Purtroppo - ha aggiunto Cota - quello che avevo detto ai presidenti di 
Provincia e ai sindaci si è puntualmente verificato. Che senso ha parlare 
di riordino dopo aver raso al suolo le Province? Metto in guardia i piccoli 
Comuni, perché a breve sarà il loro turno». 
La delibera rappresenta per l’assessore al Bilancio, Giovanna Quaglia, 
«un grande segnale di attenzione in un momento di grande difficoltà per i 
Comuni e le Province piemontesi penalizzati da forti riduzioni dei trasferi-
menti statali e dai vincoli del Patto di stabilità. Con questa terza assegna-
zione, che si aggiunge ai precedenti 120 milioni ripartirti tra luglio e set-
tembre, sale a oltre 200 milioni l’impegno della Regione a favore delle 
amministrazioni locali. Oggi il rischio più grande sul territorio è il blocco 
degli investimenti, per le difficoltà che esse subiscono a causa dei vincoli 
del Patto. Con questo ultimo intervento abbiamo risposto concretamente 
e puntualmente, attraverso precisi criteri e modalità approvati dal Consi-
glio delle autonomie locali, alle difficoltà di pagamento di Comuni e Pro-
vince, anche sulla base del monitoraggio effettuato dagli uffici regionali a 
seguito dei precedenti riparti». 
Oltre alle Province, beneficeranno complessivamente di quest’ultimo in-
tervento 122 Comuni: 10 ad Alessandria per un totale di 4.559.000 euro, 
6 ad Asti per 1.850.000 euro, 5 a Biella per 1.809.000 euro, 23 a Cuneo 
per 5.509.000, 10 a Novara per 3.249.000 euro, 54 a Torino per 1-
5.560.000 euro, 7 nel Vco per 1.549.000 euro, 7 a Vercelli per 2.789.000 
euro. «Nel settembre scorso - ricorda Quaglia - avevamo annunciato la 
disponibilità ad un ulteriore riparto. Oggi rispondiamo concretamente alle 
esigenze manifestate dal sistema delle autonomie locali, permettendo loro 
di sbloccare i pagamenti alle imprese che hanno completato i lavori ma 
che aspettano ancora i soldi». Nel triennio 2010-2012 la Giunta Cota ha 
messo a disposizione degli enti locali piemontesi spazi finanziari per com-
plessivi 641 milioni di euro, 392 milioni ai Comuni e 249 milioni alle Pro-
vince soggette a Patto. 
www.regione.piemonte. i t /not izie/piemonteinforma/diar io/
archivio/2012/ottobre/altri-80-milioni-per-province-e-comuni-in-
difficolt.html 

 
«Emergenza enti locali»  

Molto critico il presidente Ro-
berto Cota nei confronti della 
decisione della Corte Costitu-
zionale di rinviare a nuovo 
ruolo l'udienza sui ricorsi pre-
sentati dalle Regioni contro il 
decreto “Salva Italia” del 4 di-
cembre scorso, che all'articolo 
23 ha ridotto le competenze 
delle Province e modificato il 
sistema elettorale. «Il compor-
tamento del Governo, che fa 
un decreto legge nell'immi-
nenza della pronuncia della 
Corte è ancora una volta scor-
retto dal punto di vista istitu-
zionale - ha dichiarato Cota -. 
Mette in difficoltà la Corte e 
mette di fronte al fatto compiu-
to, non consentendo un pro-
nunciamento sul rispetto dei 
principi costituzionali. Le Pro-
vince sono state rase al suolo, 
ci sono norme costituzionali 
violate, ma si è fatto in modo 
di far saltare i meccanismi di 
tutela. E' da tempo che de-
nuncio l'emergenza enti loca-
li». La Consulta non ha voluto 
entrare ancora nel merito di 
una materia che sta cambian-
do di nuovo, poiché è in corso 
di pubblicazione il decreto di 
riordino, approvato dal Consi-
glio dei ministri il 31 ottobre. I 
ricorsi promossi da 8 Regioni - 
Lombardia, Piemonte, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Campania, Molise e Sardegna 
- parlano di incostituzionalità 
del decreto perché gli articoli 
5, 114 e 118 della Costituzio-
ne non consentono al legisla-
tore ordinario di modificare la 
natura degli enti costituitivi 
della Repubblica, visti nella 
loro realtà di enti di governo 
territoriale rappresentativi, 
quindi delle loro comunità. 
Con il “Salva Italia” la Provin-
cia uscirebbe completamente 
trasformata, diventando un 
ente di secondo grado con 
funzioni di coordinamento del-
le attività proprie dei Comuni, 
non eserciterebbe l'attività di 
gestione amministrativa né le 
funzioni previste dall'articolo 
118.  
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/e-emergenza-enti-
locali.html 

www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/ottobre/altri-80-milioni-per-province-e-comuni-in-difficolt.html
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La Regione a fianco delle tv  

«l nostro impegno in favore dell’emittenza televisiva locale non verrà me-
no. Faremo in modo che gli ingenti investimenti sostenuti dalle tv per l'a-
deguamento alle nuove tecnologie vengano capitalizzati al meglio, con-
sentendo a queste importanti realtà di superare la crisi in atto e rilancian-
do contestualmente le loro potenzialità innovative mettendo in campo a-
zioni specifiche»: è quanto ha garantito l’assessore regionale allo Svilup-
po economico, Massimo Giordano, dopo l’approvazione il 6 novembre in 
Consiglio regionale di un ordine del giorno sugli interventi a favore delle 
emittenti televisive piemontesi. 
Il testo, in particolare, impegna la Giunta a destinare in ogni determina, 
sua e delle società operative ad essa collegate o controllate che stabilisce 
un sostegno ad iniziative e manifestazioni dedicate al territorio, il 15% del-
le somme stanziate per la comunicazione e la promozione ad attività da 
realizzare a cura delle televisioni locali. Inoltre, sensibilizzerà le altre am-
ministrazioni locali affinché operino nello stesso modo. 
Contestualmente, la Giunta si attiverà presso il Governo nazionale affin-
ché vengano ripristinati al più presto i contributi della legge 448/98 e siano 
erogati i fondi nei tempi previsti, sia concluso rapidamente l’iter burocrati-
co dell’effettiva erogazione dei contributi 2011 e delle misure compensati-
ve per la dismissione delle frequenze sulla banda 800 ormai firmate dal 
ministro e rimesse solo alla formalizzazione erogativi, sia firmato il bando 
per il 2012 che doveva essere emesso entro lo scorso gennaio. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-regione-
a-fianco-delle-tv-locali.html 
 

Le decisioni della Giunta regionale di mercoledì 7 novembre 
Aiuti alle famiglie e garanzie agli artigiani sono i principali argomenti esa-
minati mercoledì 7 novembre dalla Giunta regionale. La riunione è stata 
coordinata dal presidente Roberto Cota. 
Aiuti alle famiglie. Con uno stanziamento di 25.800.000 euro proposto 
dall’assessore Paolo Monferino viene garantito il consolidamento del si-
stema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia 
(finanziamenti ai Comuni sedi di asili nido e micronidi comunali o privati, 
centri di custodia oraria e nidi di famiglia) e delle azioni di promozione e 
supporto alla permanenza della persona anziana nella propria abitazione, 
da ottenere ricorrendo all’ospedalizzazione domiciliare, alle dimissioni 
protette, all’assistenza familiare. 
Artigiancassa. Alle disposizioni operative del fondo regionale di garanzia 
istituito presso Artigiancassa sono state apportate, su proposta dell’as-
sessore Massimo Giordano, modifiche che permetteranno un più efficace 
impiego delle risorse, concentrandole nella forma della riassicurazione, ed 
una più puntuale definizione delle modalità di escussione. Sarà possibile, 
in particolare, liberare immediatamente risorse già depositate per un mi-
lione di euro per interventi che, senza quindi gravare sul bilancio regiona-
le, consentiranno di riassicurare finanziamenti per oltre 57 milioni. 
Sono inoltre stati approvati, su proposta dell’assessore Ugo Cavallera, la 
costituzione di parte civile nel processo penale che riguarda la presunta 
truffa nei confronti di Regione e Finpiemonte per i contributi relativi alla 
realizzazione di siti Internet e la promozione internazionale del commercio 
piemontese; su proposta dell’assessore Paolo Monferino, le indicazioni 
sulle procedure che i servizi sociali territoriali e quelli della giustizia mino-
rile devono seguire per la presa in carico dei minori e dei giovani adulti 
stranieri e per promuoverne la regolarità del soggiorno.  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-
della-giunta-regionale-87.html 
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Modissima dedica tre giorni al glamour  
Da venerdì 9 a domenica 11 no-
vembre s i  svo lgerà una 
“maratona-moda” organizzata dal-
l’assessorato al Commercio e dal 
Consiglio regionale del Piemonte 
con l’obiettivo di creare e svilup-
pare sempre più in futuro un per-
corso meditato e strutturato, un 
dialogo costruttivo tra le diverse 
realtà pubbliche e private che in-
teragiscono con la filiera della 
moda a livello piemontese, nazio-
nale e internazionale. 
Solo in questo modo sarà possibile stimolare spunti innovativi che per-
mettano a Torino e al Piemonte di dotarsi di una visione ampia e strategi-
ca per un domani vincente. L’unica via per smuovere le acque della moda 
piemontese, sfruttando e sviluppando le sue potenzialità, è infatti quella di 
creare un sistema organico in grado di sostenere tutto il processo produt-
tivo: dagli industriali ai giovani emergenti, passando dagli stilisti che han-
no già un nome conosciuto. 
Il programma inizia con una tavola rotonda sul tema “Quale futuro per il 
sistema della moda in Piemonte tra creatività e tradizione”, nella mattina 
di venerdì 9 novembre, al Circolo dei Lettori, in via Bogino 9, e sarà aper-
ta a tutti gli operatori della filiera: produttori, imprenditori, operatori com-
merciali, giornalisti, blogger, stilisti, veri protagonisti del settore che ben 
conoscono la situazione piemontese ed italiana in questo campo. La fina-
lità è far partire un confronto costruttivo che porti alla realizzazione di pro-
getti concreti, che sappiano esaltare il "made in Piemonte" anche nella 
moda. 
La manifestazione e vera propria si terrà in piazza Vittorio Veneto, che 
diventerà un grande show room dove sabato e domenica il pubblico potrà 
apprezzare la grande creatività degli stilisti torinesi e la qualità delle loro 
produzioni sartoriali, guardando da vicino e toccando con mano le crea-
zioni di questi artisti. 
«Quello della moda è un settore molto importante per la realtà economia 
piemontese ma che spesso viene trascurato - ha sostenuto l’assessore 
regionale al Commercio, William Casoni, durante la presentazione dell’ini-
ziativa -. L’obiettivo di Modissima è proprio rivalutare tutta la filiera che 
crea, produce e commercializza un prodotto che rappresenta una voce 
importante del Pil del Piemonte, e mettere in contatto tutti gli attori per 
creare una collaborazione costruttiva che possa ulteriormente far decolla-
re un settore che non ha nulla da invidiare ad altri per creatività, profes-
sionalità, tradizioni e capacità operative. La moda in Piemonte è costituita 
da professionalità giovani che hanno grandi potenzialità».  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/modissima-
dedica-tre-giorni-al-glamour.html 

 
 

La Giornata  
delle Forze armate  

È stato l’assessore alla Cultu-
ra, Michele Coppola, a rappre-
sentare la Regione alla ceri-
monia dell'alzabandiera tenu-
tasi il 4 novembre in piazza 
Castello a Torino in occasione 
della Giornata delle Forze ar-
mate. 
Le autorità hanno passato in 
rassegna le rappresentanze 
dei battaglioni militari, della 
Scuola d' Applicazione dell' 
Arma dei Carabinieri, della 
Taurinense e della Guardia di 
Finanza e hanno sfilato i gon-
faloni di Comune e Provincia 
di Torino e Regione Piemonte. 
Successivamente, è stata ce-
lebrata nella Chiesa della 
Gran Madre una messa con 
omaggio al sacrario militare. 
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php 



6 sommario 

 
 
 
 
 
 

 
Contemporary Art Torino+Piemonte: rassegne,  
esposizioni, concerti, happening e performance  

Gli appassionati di arti visive, musica, 
teatro, danza, cinema e performing 
arts non possono non approfittare dei 
momenti di conoscenza e approfondi-
mento che compongono la ricchissi-
ma offerta dell’edizione dell’autunno 
2012 di Contemporaryart Tori-
no+Piemonte, che si caratterizza sia 
per l’alto livello qualitativo delle pro-
poste e per l’aumento delle iniziative 
di respiro internazionale. 
Questa nuova edizione, che rinnova 
la collaborazione tra la Regione Pie-
monte e la Città e la Provincia di Tori-
no, viene realizzata con il sostegno di Compagnia di San Paolo e Camera 
di commercio di Torino. Rassegne, esposizioni, concerti, happening e 
performance saranno ospitate oltre che nel territorio piemontese anche a 
Milano e a Genova: un ulteriore esempio di collaborazione e condivisione 
tra i centri del Nord Ovest che rafforza l’immagine di Torino come capitale 
italiana dell’arte contemporanea. 
Gli eventi. Sabato 3 novembre è stata inaugurata la quindicesima edizio-
ne di Luci d'Artista, che illumina vie e piazze torinesi fino a domenica 13 
gennaio 2013. Alla nota collezione si aggiungono due nuove creazioni re-
alizzate da Martino Gamper e Valerio Berruti. 
Artissima 19 - all’Oval Lingotto, sino a domenica 11 novembre - ospita 17-
0 gallerie tra le più note ed emergenti nella scena mondiale e si apre per 
la prima volta ad uno straordinario programma curatoriale: It’s Not The 
End Of The World, che nasce dalla collaborazione tra la Fiera e il Castello 
di Rivoli, Gam e Fondazioni Merz e Sandretto Re Rebaudengo con l’o-
biettivo di dar vita a una mostra diffusa; Artissima Lido, dedicata all’arte 
più giovane e sperimentale con progetti collocati in musei e spazi inusuali 
del Quadrilatero Romano. L’attesa Notte delle Arti contemporanee - ricca 
di eventi, musica, teatro e performing art - quest’anno si tiene sabato 10 
novembre. Durante la serata apertura straordinaria di musei, spazi musi-
cali, gallerie e show-room. 
L'ottava edizione di ParatissimaHC’est MOI! (sino a domenica 11 novem-
bre) ha una nuova location: l’ex M.O.I di via Giordano Bruno e le strade di 
Borgo Filadelfia. I seimila metri quadrati di esposizioni sotto le Arcate o-
spitano mostre tematiche, progetti speciali e performance live. A San Sal-
vario, invece, rimane Paratissima design: il quartiere si trasforma per 5 
giorni in un distretto della creatività legata al design in tutte le sue forme e 
applicazioni. Nello stesso periodo alla Cavallerizza Reale c’è Operae, la 
mostra-mercato dedicata al design autoprodotto. 
The Others, l'innovativo progetto espositivo internazionale dedicato all’ar-
te contemporanea emergente, ritorna nell'ex Carcere Le Nuove. Sino a 
domenica 11 novembre una performing area collocata nel teatro della pri-
gione, dalle 18 fino all’una di notte, diventa palcoscenico di meeting, pre-
sentazioni, performance, video e musica live. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/tutte-le-
proposte-di-contemporary-art-torino-piemonte.html 
 

Gli “spazi del sistema” 
Importanti anche le mostre ne-
gli spazi del sistema: Salvato-
re Scarpitta, Surprise e Vitrine 
2 alla Gam, i video-ritratti di 
Robert Wilson nelle sale stori-
che di Palazzo Madama; il 
Parco arte vivente ospita fino 
al 13 gennaio The sun behind 
the clouds, doppia personale 
di Ettore Favini e il duo He-He; 
al Museo nazionale del Cine-
ma c’è la mostra Metropolis Il 
capolavoro ritrovato, che cele-
bra fino al 6 gennaio il capola-
voro di Fritz Lang restaurato; il 
Castello di Rivoli presenta fino 
al 18 novembre La storia che 
non ho vissuto (Testimone in-
diretto); Disegnare ridisegnare 
il pensiero immagine che cam-
mina alla Fondazione Merz è 
la personale di Marisa Merz, 
rappresentante dell’arte pove-
ra; la storia delle campagne 
elettorali americane è il tema 
centrale di For President, alla 
Fondazione Sandretto Re Re-
baudengo fino al 6 gennaio 
2013; per la prima volta in Ita-
lia, alla Pinacoteca Agnelli vie-
ne esposta la collezione priva-
ta di Damien Hirst, Freedom 
not Genius; Il Teatro scolpito è 
la personale che Palazzo Rea-
le dedica fino al 25 novembre 
al maestro Arnaldo Pomodoro; 
infine, il progetto site-specific 
Atmosphere² ideato dai torine-
si Pierluigi Pusole e Paolo 
Grassino è alla Fondazione 
107 fino al 25 novembre. 
Tanti anche gli eventi collate-
rali: Club To Club - Alfa Rome-
o Mito, il festival di musica, arti 
e cultura elettronica; la nuova 
stagione del Teatro Stabile, 
l’edizione 2012 del Festival 
Torinodanza e la 30a. edizione 
del Torino Film Festival, dal 23 
novembre al 1° dicembre. 
Altre iniziative sono in cartello-
ne a Biella (Arte al centro 201-
2), Chieri (Photo Festival e 
Musiche in mostra), Gruglia-
sco (Panorama and peoples), 
Monchiero (Temporary show 
2), Susa (Principia naturalia), 
Nichelino (My generation) e 
Ameno (Natività e nascite lai-
che). Inoltre, teatri e ristoranti 
di Torino e provincia propon-
gono Assaggi di teatro. 
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Fondo rotazione per Alessandria, parere favorevole a Roma 
Le commissioni parlamentari Affari Istituzionali e Bilancio hanno dato pa-
rere favorevole ai due emendamenti che consentono l’accesso al fondo di 
rotazione del Decreto salva enti anche per Alessandria e la possibilità di 
innalzare il tetto dell’anticipazione di tesoreria ai 5/12 del bilancio com-
plessivo (attualmente ammonta ai 3/12). La notizia è stata accolta favore-
volmente dal sindaco Rita Rossa: «L’accoglimento degli emendamenti 
firmati dagli onorevoli Lovelli e Stradella e appoggiati da tutti i parlamenta-
ri alessandrini è una notizia molto positiva anche se l’iter parlamentare 
sarà ancora lungo e complesso». Il primo cittadino ha sottolineato che «gli 
emendamenti hanno registrato il parere positivo del Governo grazie al la-
voro di tessitura svolto dal ministro Renato Balduzzi, il quale ha raccolto 
l’appello della città e ha saputo esprimere la necessità di Alessandria di 
uscire dall’emergenza di cassa per poter progettare con un po’ di respiro il 
suo futuro». Il sindaco sottolinea l’esigenza di non abbassare la guardia: 
«Non sarò certo io a spegnere gli entusiasmi, ma l’iter per la conversione 
del decreto è ancora lungo e, comunque, le somme che vengono messe 
a disposizione vanno restituite, quindi occorrerà essere molto attenti nel 
loro utilizzo». 
www.comune.alessandria.it 
 
“Note di danza” a Novi Ligure 
Venerdì 9 novembre, alle ore 21, terzo appuntamento di “Note di danza”, 
rassegna inserita all’interno dell’undicesima edizione del Festival Maren-
co. All’Auditorium “Dolci Terre di Novi” si esibirà l’Orchestra Sinfonica di 
Sanremo, una delle più antiche e prestigiose realtà musicali italiane che 
quest’anno festeggia i suoi 107 anni di vita. Il concerto sarà direttodal ma-
estro Paolo Gatto e vedrà protagonista al violino Christian Saccon. Il pro-
gramma prevede l’esecuzione di brani di Mendelssohn, Mozart e Schu-
bert.  
www.comune.novi-ligure.al.it 
 
Casale Monferrato, torna Booksalecrossing 
Torna, dopo il grande successo delle edizioni precedenti, Bookasalecros-
sing. Sabato 10 novembre, dalle ore 9, il personale della Biblioteca civica 
sarà in piazza Mazzini a fornire informazioni ai passanti e a distribuire libri 
e materiale pubblicitario. L’iniziativa, partita nell’ottobre 2008, con la regi-
strazione di circa mille volumi che iniziavano il loro viaggio, oggi dispone 
di ben 20.251 volumi: il tutto grazie al contributo dei cittadini casalesi che 
continuano a donare i propri libri introducendoli nei box dedicati.  
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
Alexandria Scriptori Festival 
Scadono il 15 gennaio prossimo i bandi del Premio Contemporane-
a 2013 e  Contemporanea d’Autore 2013, legati alla quarta edizio-
ne di Alexandria Scriptori Festival. È un festival/raduno culturale,  
laboratorio di idee in cui scrittori, poeti, musicisti, sceneggiatori, 
drammaturghi, attori, registi, critici letterari, filosofi, psicologi, socio-
logi, antropologi, editori, giornalisti, agenti letterari provenienti da 
tutta Italia si incontrano per scambiare opinioni e riflessioni sull’e-
voluzione della scrittura nel tempo e sui suoi rapporti con la società 
contemporanea e con gli altri campi del sapere. L’innovativa formu-
la del Premio permetterà ai vincitori di ognuna delle categorie in 
concorso di essere protagonisti dell’evento in programma ad Ales-
sandria il 25 e 26 maggio 2103. 
www.alexandriascriptorifestival.it 
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Nutrirsi bene nella terza età 
Aiutare la terza età a nutrirsi correttamente: è l’obiettivo del corso di 
specializzazione “Il mangiare di casa nostra”, rivolto agli anziani e a 
chi li assiste a domicilio o in casa di riposo. Il progetto, ideato dal 
Servizio Emergenza Anziani delle Colline Alfieri, verrà realizzato in  
collaborazione con Asl At, Comune di San Damiano, Cogesa, Centro 
Servizi per il Volontariato, Istituto Agrario Penna (sezione Servizi per 
l’enogastronomia), Provincia, Slow Food (Condotta Monferrato Asti-
giano), Scuola di cucina Il Melograno di Torino: inizierà a San Damia-
no il 13 novembre, per terminare il 15 marzo. Il corso si rivolge anche 
alle collaboratrici domestiche straniere per aiutarle, con un supporto 
formativo, a scegliere e preparare i cibi più adeguati per la terza età, pre-
servando i piatti e i sapori della tradizione culinaria piemontese: non a ca-
so saranno protagonisti i prodotti del territorio. Le docenze saranno affida-
te a maestri di cucina e medici. L’Asl parteciperà con le dietologhe Maria 
Luisa Amerio e Daniela Piccillo (la prima primario della struttura di Dieteti-
ca e Nutrizione Clinica del Massaia) e la psicologa Simona Rabino 
(Psicologia clinica e della salute).  
www.asl.at.it 
 
“Con Te” raddoppiano i medici dell’équipe di cure palliative  
Ancora una volta il volontariato, con i suoi quindici sodalizi attivi in o-
spedale, si rivela una risorsa importante per il Cardinal Massaia: l’ulti-
ma conferma arriva da “Con Te”. L’associazione, presieduta da Giu-
seppe Parello, garantirà per un anno, con propri fondi, la presenza di 
un medico nell’équipe di cure palliative interna alla struttura di Oncolo-
gia. L’incarico è stato affidato a Marina Gavioso, la cui attività profes-
sionale si è sviluppata, per 35 anni, al reparto di Anestesia e Rianima-
zione dell’ospedale cittadino. Andata in pensione nel 2010, la dotto-
ressa Gavioso presterà servizio nell’équipe delle cure palliative per 18 
ore alla settimana: durante la sua lunga attività in ospedale si è occu-
pata anche di terapia del dolore. Il team specialistico assiste i pazienti al 
Massaia o al loro domicilio: da quando è stato istituito, nel marzo 2009, ha 
assistito circa 200 persone, per complessivi 4 mila interventi. L’organico 
dell’équipe comprende due medici palliativisti, tre infermiere impegnate 
sul territorio e due in ospedale, una psicologa, un fisioterapista, i volontari 
di “Con Te”. Ai malati che lo richiedono viene assicurato il supporto spiri-
tuale attraverso don Claudio Sganga, cappellano dell’ospedale.  
www.asl.at.it 
 
 “Nell’anno del drago” a Palazzo Mazzetti 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti in collaborazione con l’Associa-
zione Piemontese Arte presenta, nello spazio espositivo di Palazzo Maz-
zetti, una selezione d’importanti artisti cinesi nella mostra “Nell’Anno del 
Drago” curata da Michelle Lai, Art Manager presso lo Shanghai Sculpture 
Park in Cina. Si inaugura giovedì 15 novembre alle 17:30 e resta aperta 
sino al 10 febbraio 2013. Li Xiao-wei, Luo Fa-hui, Wang Dong-chun e Yu 
You-han sono i quattro pittori, tutti noti a livello internazionale, che espon-
gono per la prima volta in Piemonte. Le 23 opere esposte mostrano uno 
spaccato delle nuove tendenze dell’arte contemporanea in Cina e, sebbe-
ne in apparenza denotino stilemi occidentalizzanti, lasciano filtrare la per-
manenza di una tradizione chiaramente orientale. La mostra Nell’Anno del 
Drago è realizzata con il patrocinio di Regione e Città di Asti, con il contri-
buto del Consiglio Regionale del Piemonte. 
www.palazzomazzetti.it 
 
Canelli, domenica la Fiera del Tartufo domenica 11 novembre 
Grande attesa a Canelli domenica 11 novembre per la Fiera regionale del 
Tartufo abbinata all'Antica Fiera di San Martino, già citata negli Statuti 
Medioevali canellesi. La Fiera ha lo scopo di valorizzare il tartufo bianco 
(tuber magnatum pico, varietà Alba), tartufo le cui doti sono conosciute ed 
esaltate da secoli. 
www.comune.canelli.at.it 
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In Provincia nominato il Commissario prefettizio 
A seguito delle dimissioni del presidente della Provincia, Roberto Simo-
netti, il 31 ottobre con decreto prefettizio è stato nominato Angelo Ciuni 
commissario prefettizio per l’amministrazione provvisoria della Provincia 
di Biella. Il nuovo commissario ha il compito di coordinare le attività in as-
senza di Giunta e Consiglio provinciali e di traghettare l’ente fino all’accor-
pamento con la Provincia di Vercelli. Ciuni si è insediato ufficialmente il 4 
novembre.  
www.provincia.biella.it 
 
 
Mal di schiena, specialisti riuniti in un convegno a Biella 
L’Asl Biella organizza per sabato 10 novembre il convegno “La schiena è 
un sistema complesso? Prospettive gestionali e cliniche nel trattamento 
del Low Back Pain”, che si svolgerà a Biella, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, 
presso la sala convegni Biverbanca di via Carso. I migliori specialisti ita-
liani si confronteranno sulla lombalgia, il disturbo muscolo-scheletrico più 
frequente e la prima causa di disabilità sotto i 45 anni di età. Il convegno è 
infatti rivolto ai medici ospedalieri, specialisti e medici di medicina genera-
le e sumaisti, con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la collaborazione 
tra gli operatori sanitari per definire una terapia puntuale calibrata su cia-
scun paziente. 
www.aslbi.piemonte.it 
 
Stage all’estero con il Comune di Biella 
Comune di Biella ed Enaip Piemonte partecipano al progetto 
“Passport for work” che nasce nell’ambito del programma Life-
long Learning-Leonardo Da Vinci, finanziato dall'Unione Euro-
pea. Si tratta di 10 borse per stage della durate di 4 mesi che 
si effettueranno in Germania (Berlino), Francia (Bordeaux), 
Malta e Spagna (Valencia-Siviglia) e sono riservate a giovani 
tra i 18 e i 35 anni, residenti a Biella o provincia con diploma 
di scuola superiore o laurea (anche occupati, disoccupati o 
disponibili sul mercato del lavoro). Ogni stage offre una parte 
di formazione linguistica e una parte di tirocinio in aziende o 
enti nei settori marketing e comunicazione d’impresa, cultura-
le, comparto turistico-alberghiero, terzo settore, informatica gestionale. Il 
termine ultimo per presentare la candidatura è il 3 dicembre 2012. Per in-
formazioni: Informagiovani, via Italia 27/a, Biella, tel. 015 3507380. 
www.comune.biella.it 
 
Lessona, Camandona e Bioglio Comuni turistici 
Salgono complessivamente a 36 i comuni turistici in provincia di 
Biella, con Lessona, Camandona e Broglio, i tre nuovi comuni 
che sono entrati a far parte dell’elenco, secondo le disposizioni 
regionali in materia di comuni turistici. Questi comuni partecipa-
no a progetti integrati in collaborazione con l’Atl Biella per pro-
muovere meglio il territorio. Tra i progetti ad esempio si segnala 
quello di nomina a “Comune fiorito” che coinvolge direttamente i 
cittadini con l’obiettivo di rendere il proprio paese più bello e ac-
cogliente per i visitatori.  
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6797.html 
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Il 68° anniversario dei 23 Giorni della Libera Repubblica di Alba  
Da sabato 10 novembre le celebrazioni per i 23 Giorni della Libera 
Repubblica di Alba, organizzate dal Comune dall’associazione 
Colle della Resistenza e dalla sezione Anpi. Alle 10, al liceo classi-
co Govone: Alba Zona Libera, 10 ottobre- 2 novembre 1944, even-
ti e circostanze a cura del professor Giuseppe Farinetti. Giovedì 
22, ore 17, nella sala Beppe Fenoglio: presentazione del terzo iti-
nerario del progetto Strade delle memorie partigiane. Sabato 24, 
ore 10, sempre in sala Beppe Fenoglio: Immagini e documenti ine-
diti della collaborazione tra i partigiani delle Langhe e la missione 
alleata.  
www.comune.alba.cn.it 
 
Un gioco per conoscere le emergenze naturali 
Allerta! Giocare alla Protezione civile è il nuovo progetto di educazio-
ne ambientale presentato in Provincia lunedì 5 novembre, in occa-
sione della Giornata regionale di Protezione civile, in ricordo della 
tragica alluvione del 1994. La Provincia di Cuneo è, col Comune di 
Alba e la Fondazione Crc, l’ente sostenitore del progetto ideato dalla 
società cooperativa Erica ed Aica (Associazione Internazionale di 
Comunicazione Ambientale) di Alba per affrontare, cone un gioco in 
scatola ed un linguaggio innovativo, le tematiche legate alla preven-
zione dei rischi naturali e alla gestione delle emergenze. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Alba in aiuto del Comune terremotato di Sant’Agostino  
Nelle zone terremotate dell’Emilia-Romagna continua l’opera di rico-
struzione. Anche il Comune di Alba, in collaborazione con i Comuni 
del Roero, ha deciso di intervenire in soccorso al Comune di Sant’A-
gostino (Fe), Città del Tartufo, contribuendo alla realizzazione della 
nuova scuola media. I cittadini possono esprimere la propria solida-
rietà ai terremotati inviando un contributo sul conto corrente intestato 
al Comune di Alba, presso la Banca Regionale Europa, in viale G. 
Vico 5, ad Alba. Iban IT07D0690622501000000033119 indicando co-
me causale Sostegno alle popolazioni dell’Emilia Romagna.  
www.comune.alba.cn.it 
 
On line l'elenco degli oggetti rinvenuti a Cuneo 
Da questo mese sarà pubblicato sul sito comunale, nelle pagine relative 
alla Polizia Municipale, l'elenco degli oggetti smarriti e rinvenuti all'inter-
no del territorio cittadino, elenco che sarà aggiornato al termine di ogni 
mese. L’obiettivo è di risalire nel più breve tempo possibile al legittimo 
proprietario al fine della restituzione. Il Nucleo Polizia Amministrativa ge-
stisce gli oggetti pervenuti tramite Polizia Municipale, Polizia di Stato, 
Carabinieri, Poste Italiane,  Asl e Stp. (linee urbane e suburbane), oltre 
che oggetti rinvenuti grazie alla collaborazione diretta di cittadini.  
www.comune.cuneo.gov.it 
 
 
 
 
 



11 sommario 

 
 
 
 
Catherine Dunne a Cuneo 
Ultimo appuntamento, venerdì 9 novembre, alle ore 18, con le antepri-
me di scrittorincittà alla sala polivalente del Centro di Documentazione 
Territoriale di Cuneo, con l’irlandese Catherine Dunne, una delle scrit-
trici al femminile più amate, in Italia per presentare il libro Quel che ora 
sappiamo (Guanda). Per approfondire le tematiche femminili, e non so-
lo, ma anche per confrontarsi sul ruolo delle donne all’interno di una 
società dove le strade sono sempre più in salita, l’incontro vedrà la pre-
senza di Giovanna Zucconi, una donna che sa far parlare i libri, ormai 
ospite fissa di scrittorincittà. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
 
Le opere di Carlo Sismonda a Barolo 
La mostra retrospettiva itinerante dedicata a Carlo Sismonda fa tappa a 
Barolo. Fino al 18 novembre oli, acrilici, disegni e bozzetti, che permet-
tono di ricostruire gran parte del suo itinerario creativo, sono esposti al 
castello Falletti. Successivamente sarà  esposta al Castello Reale di 
Racconigi (dall’8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013), da dove era partita 
nel settembre scorso. L’esposizione, sotto l’egida di Regione Piemonte, 
Provincia di Cuneo, Associazione Culturale Carlo Sismonda e Fonda-
zione Castello di Barolo, comprende circa sessanta lavori pittorici dell’-
artista che fu anche musicista.  
www.provincia.cuneo.it 
 
 
Il Monte Bianco di Peyrot 
Si inaugura a Cuneo martedì 13 novembre, alle ore 18, presso gli 
spazi espositivi di Palazzo Samone, in via Amedeo Rossi 4, la mo-
stra Voyage autour du Mont-Blanc che presenta la ricerca fotografi-
ca realizzata da Enrico Peyrot tra il 1990 e il 1994, un viaggio nel 
tempo e nella luce dell’entità geofisica del Monte Bianco. All’inaugu-
razione interverrà l’autore. La mostra resterà aperta sino al 30 di-
cembre. Lo stesso giorno, alle ore 21, presso il Cai di Cuneo, in Via 
Porta Mondovì 5, è previsto un incontro con il fotografo. Orari: mar-
tedì 9-12, venerdì, sabato, domenica ore 16-19. Ingresso libero. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
 
Alba: soggiorni a Diano Marina per la terza età  
I Centri anziani comunali di Alba organizzano due soggiorni marini per 
la terza età all’hotel Splendid di Diano Marina, dal 14 al 28 febbraio e 
dal 28 febbraio al 14 marzo 2013. Il costo a persona è di Euro 448, 
con trattamento in pensione completa, bevande ai pasti incluse, siste-
mazione in camera doppia e programmi di animazione serale. Sono 
previsti supplementi di euro 140,00 per la camera singola e di Euro 22-
4,00 per la camera doppia uso singola. Informazioni presso le segrete-
rie dei centri anziani della città oppure presso l’Ufficio Anziani, in orario 
di ufficio, in via General Govone 3. 
www.comune.alba.cn.it 
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A Novara viene consegnato il premio giornalistico “Piazzano” 
Lunedì 12 novembre si aprirà a Novara la settimana dell’11° premio gior-
nalistico “Piazzano”, dedicato alla divulgazione di temi scientifici ed ecolo-
gici. Nel salone dell’Arengo del Broletto, verrà inaugurata la mostra di vi-
gnette umoristiche Da moneta unica a unica moneta, organizzata dal 
Consiglio regionale del Piemonte, visitabile fino a domenica 18. A seguire 
si terrà un incontro-conferenza con Pietro Ichino sul tema “È l’euro che ci 
impedisce di lavorare?”. Sabato 17, invece, presso l’Aula magna dell’Uni-
versità “Amedeo Avogadro” avrà luogo il convegno “2002-2012: dieci anni 
di euro. E allora?”. Al termine, la consegna del premio del vincitore dell’e-
dizione 2012. 
http://premiopiazzano.com 
 
 
Fuoco-Vita alla materia in mostra ad Arona 
Domenica 11 novembre, alle 16, presso il museo archeologico di 
Arona, verrà inaugurata la mostra Fuoco – Vita alla materia. L’ini-
ziativa illustra le prime esperienze di conservazione ed accensio-
ne del fuoco da parte dell’Homo erectus, i primi impieghi, la sua 
valenza come stimolo alla socialità, i miti sulla scoperta. Quindi 
affronta e illustra con reperti originali i tre principali modi in cui 
l'uomo più tardi iniziò a trasformare la materia 
grazie al fuoco: la ceramica, il metallo e il vetro.Tutti gli aspetti 
sono trattati dal punto di vista archeologico e naturalistico e me-
diati con l'impiego di sistemi coinvolgenti ed interattivi, adatti alla 
fruizione da parte di un pubblico ampio.  
www.comune.arona.no.it 
 
 
Aggiungi un posto a tavolaHa Casalbeltrame 
Domenica 11 novembre, l’Ente di gestione delle Riserve pedemontane 
e delle Terre d’acqua propone Aggiungi un posto a tavola, camminata 
naturalistica all’interno della Riserva naturale della palude di Casalbel-
trame. L’appuntamento è alle 9:30 per una camminata nel corso della 
quale verranno illustrate le caratteristiche della riserva e le strategie che 
gli uccelli adottano per affrontare l’inverno. Al termine, chi lo vorrà, potrà 
fermarsi per costruire una mangiatoia, utile aiuto per tutti gli uccellini 
che non sono emigrati. La passeggiata è gratuita, mentre è richiesto un 
contributo di 4 euro per i laboratori delle mangiatoie. 
www.turismonovara.it 
 
 
Sulla via d’acqua  uniti per Expo 2015 
Nell'ambito del Progetto Interreg Italia-Svizzera 2007-2013 "Intrecci sul-
l'acqua, il recupero dell'idrovia Locarno-Milano-Venezia", la Provincia di 
Novara organizza il convegno "Sulla via d'acqua uniti per Expo 2015", in 
collaborazione con il partner svizzero Città di Locarno. L'incontro si svol-
gerà martedì 13 novembre, dalle ore 14 alle 17:30, presso il salone del 
Palazzo Sopracenerina, in  piazza Grande 5, a Locarno. Interverranno 
in qualità di relatori personalità occupate in prima linea nel recupero del-
la via di navigazione Locarno-Milano in termini di opportunità e sviluppo 
turistico dell'intera area. 
www.provincia.novara.it 
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Torino, insediata la Conferenza metropolitana  
Il presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta e il sin-
daco di Torino, Piero Fassino, alla presenza dei rispettivi Se-
gretari generali Benedetto Buscaino e Mauro Penasso, han-
no insediato ufficialmente, lo scorso venerdì 26 ottobre, la 
Conferenza metropolitana, prevista dalla legge in vista della 
nascita del nuovo Ente della Città Metropolitana. La Confe-
renza ha il compito di elaborare e approvare lo Statuto della 
Città Metropolitana entro il 31 ottobre 2013. Erano presenti 
alla seduta 214 sindaci del territorio. «Avviamo una vera e 
propria fase costituente per dare vita ad un nuovo ente ade-
guato ai problemi complessi del nostro territorio, alle esigen-
ze delle amministrazioni comunali, alle necessità e ai tempi del mondo 
economico produttivo locale» ha sottolineato il presidente Saitta. La pro-
posta della Provincia è, per l’immediato, quella di costituire un Comitato 
Esecutivo che rappresenti tutti i territori ed elabori proposte per lo Statuto. 
In ogni Collegio provinciale attuale potrebbe essere individuato un ammi-
nistratore, che avrà il compito di raccogliere e presentare alla Conferenza 
le proposte e le esigenze del proprio territorio.  
www.provincia.torino.gov.it/speciali/2012/citta_metropolitana/ 
 
Cantieri di lavoro della Città di Torino, domande sino al 14 dicembre 
Sino al 14 dicembre si possono presentare alla Città di Torino le domande 
per partecipare al bando dei cantieri di lavoro per 350 disoccupati di lungo 
periodo residenti in Torino. Consistono in attività di pulizia, compiti ammi-
nistrativi o tecnici Si rivolgono a disoccupati italiani e stranieri in possesso 
dei requisiti richiesti da un bando pubblico emanato annualmente: età a-
nagrafica, anzianità di residenza nel Comune di Torino, anzianità di iscri-
zione al Centro per l’impiego di Torino, situazione reddituale del nucleo 
familiare. La durata massima per ogni cantiere è di 12 mesi. I partecipanti 
manterranno lo stato di disoccupazione e percepiranno un’indennità eco-
nomica per i giorni effettivi di presenza. A questi si aggiungono gli assegni 
per il nucleo familiare, se e in quanto spettanti. La Città di Torino provve-
derà a versare i contributi previdenziali. Sono inoltre in programma inizia-
tive di orientamento e di formazione per aiutare le persone inserite nella 
ricerca di un'occupazione. 
www.comune.torino.it/lfs/pag/p7.html 
 
Torino, proseguono a Cavoretto i concerti “Classici della collina” 
Dopo il concerto di lunedì 22 ottobre, che ha avuto  quali protago-
nisti  il Duo Silvano De Matteis (flauto) e Roberto Issoglio 
(pianoforte) continua la serie dei "Classici  della collina", carrella-
ta di 4 concerti, ad ingresso libero, in programma nella chiesa di 
San Pietro in Vincoli a Cavoretto. Lunedì 19 novembre, alle ore 
21, nella stessa chiesa si tiene il concerto del duo Paul Hindemith 
con Gian Marco Solarolo all’oboe e Cristina Monti al pianoforte, i 
quali propongono una serata all’insegna di “Songs e tanghi, ov-
vero due Americhe a confronto”, con musiche di Carlos Gardel, 
Leonard Bernstein, Astor Piazzolla e Georg Gershwin. Farà se-
guito la settimana successiva (lunedi 26, sempre alle 21)  il Duo  Cardina-
le - Magnasco con Andrea Cardinale al  violino ed Alessandro Magnasco 
al pianoforte. La serie si concluderà con una grande serata da inviti lunedì 
10 dicembre, alle ore 21, nella sala grande del Conservatorio G. Verdi, 
durante la quale verrà sottolineata la ricorrenza del 25° anno di attività del 
Centro Torinese di Solidarietà (Cts), benemerita istituzione di lotta alle 
tossicodipendenze fondata da don Paolo Fini. È in programma un concer-
to articolato in due parti: l’esibizione del Coro “Hope” e un recital pianisti-
co di Andrea Boccaletti, che interpreta Brahms, Schumann e Beethoven.   
www.agimus.it/sezioni/torino/AGIMUS%20Concerti%20della%
20collina%20BROCHURE.pdf 
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Al via il collaudo del viadotto di Pino Torinese 
Stanno per terminare i lavori per la costruzione del nuovo viadotto al 
Km 8+900 della strada provinciale 10 “Padana inferiore”, nel Comune 
di Pino Torinese. Proprio per consentire il collaudo statico definitivo del 
nuovo impalcato, venerdì 9 novembre la strada provinciale 10 sarà 
chiusa al traffico dalle 9 alle 18. Nei giorni scorsi è stata allestita, da 
parte dei tecnici della Provincia di Torino, la segnaletica di preavviso. 
Al termine delle operazioni di collaudo, se non saranno riscontrati pro-
blemi, sabato 10 la strada sarà definitivamente riaperta. Saranno dun-
que eliminati il senso unico alternato e il semaforo e la circolazione po-
trà tornare nella norma. La prossima settimana saranno rimossi il portale 
di Sassi e quello presso la rotatoria all'intersezione con la strada provin-
ciale 5 nel Comune di Pino Torinese. 
www.provincia.torino.gov.it/opere_viabilita/2012/viadotto_pino/ 
 
Buoni sport alle famiglie dei giovanissimi di Chivasso 
La Giunta comunale di Chivasso ha deciso di erogare dei buoni 
sport alle famiglie con figli di età compresa tra i 6 e i 13 anni, a so-
stegno delle spese per le attività sportive tenute dalle associazioni 
sportive dilettantistiche locali durante la stagione 2012-2013. Po-
tranno partecipare all'assegnazione i nuclei familiari residenti nel 
Comune di Chivasso e con reddito Isee 2012 inferiore o pari a 
7.500 euro. Il sindaco Libero Ciuffreda e l’assessore allo Sport, 
Giulia Mazzoli, precisano che «l'entità del contributo sarà stabilita 
sulla base delle domande presentate e della disponibilità economi-
ca stanziata in bilancio». Le domande andranno presentate in municipio, 
all'ufficio sport di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 5, da lunedì 12 no-
vembre 2012 sino alle le ore 12 di venerdì 14 dicembre. Per informazioni, 
tel. 011-9115456 
www.comune.chivasso.to.it/intranet/Chivasso-I/Buoni-spor/
index.htm 
 
A Giaveno “Puliamo il torrente” domenica 11 novembre  
Una mattinata dedicata alla pulizia e alla raccolta dei rifiuti lungo le spon-
de e l’alveo del torrente Sangone: si terrà domenica 11 novembre a Gia-
veno. L’iniziativa, intitolata “Puliamo il Torrente”, è promosso dall’assesso-
rato all’Ambiente del Comune di Giaveno, che ha sposato l’invito dei gio-
vani del team Scott Valsangone Mtb ed è resa possibile dalla collabora-
zione delle associazioni dei Vigili del fuoco volontari, l’Anti incendi boschi-
vi (Aib), il Gruppo alpini di Giaveno–Valgioie ed il Soccorso alpino. Anche 
alcuni tratti boschivi della Colletta (sulla strada che da Giaveno porta a 
Cumiana) saranno ripuliti, così come alcune parti di Borgata Gischia Villa, 
via dei Sabbioni, via Grangia Marin, Strada Monterossino, Strada Bran-
card Monterossino e Borgata Maddalena.  
www.comune.giaveno.to.it  
 
Comincia ad  Avigliana la rassegna cinematografica “I diritti di tutti”  
Giovedì 15 novembre, la ventiseiesima edizione della rassegna 
cinematografica “I diritti di tutti”, rivolta alle scuole superiori di 25 
città piemontesi, prenderà il via da Avigliana. Promossa dal Comi-
tato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Pie-
monte, in collaborazione con Aiace Torino, quest'anno s'intitola 
“Un mondo senza confini? Storie di vita tra esclusione e inclusio-
ne”. I tre film sono: “Quasi amici”, “Miracolo a Le Havre”, e 
“Terraferma”. Alle 10 di giovedì 15, all’Auditorium Eugenio Fassi-
no si svolgerà dunque la proiezione del film “Quasi amici”, che 
parla del rapporto tra un ricco aristocratico paraplegico Philippe, e 
il suo badante Driss, un ragazzo di periferia appena uscito di pri-
gione. Dopo numerosi scontri e difficoltà iniziali, i due troveranno un punto 
d'incontro che sfocerà in un'amicizia profonda e inaspettata. L'appunta-
mento successivo sarà a Omegna, mercoledì 21 novembre. 
www.consigl ioregionale.piemonte.i t/cms/comunicati/2012/
novembre/1058-rassegna-fil-per-le-scuole-qi-diritti-di-tuttiq.html 
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Porta Palazzo Partecipa ad Artissima 
PpARTEcipa - Porta Palazzo Partecipa - La tua 
casa, il tuo quartiere, la tua città. Cosa vedi e 
cosa rappresenti, progetto curato dall’Associa-
zione Culturale “Artenne”, sarà presentato saba-
to 10 novembre dalle 16 alle 17,30 nella zona 
antistante il Book Corner Compagnia di San Pa-
olo, nell’Oval del Lingotto di Torino per Artissi-
ma. Il progetto è vincitore del bando Generazio-
ne Creativa, indetto dalla Compagnia di San Pa-
olo e inserito nell’ambito di Contemporary Art.  
Le iniziative di PpARTEcipa, in programma da 
gennaio a settembre 2013, saranno indirizzate a inter-
pretare la città di Torino e il quartiere preso in esame 
«come un insieme di flussi anziché un insieme di luo-
ghi, partendo dall’analisi dei concetti di casa, quartiere, 
città per elaborare opere artistiche che raffigurino la 
parola convivenza, caratterizzata dalla multietnicità 
propria della zona», spiega Gea Bianco, una delle so-
cie fondatrici di “Artenne”.  
Il programma prevede la creazione di un primo flash 
mob nel mese di aprile 2013 all’interno del mercato, 
per attirare personalità differenti e pubblicizzare tutto il 
progetto PpARTecipa. Una breve coreografia sarà dif-
fusa precedentemente su Internet e inviterà i performer 
a raccontare se stessi. Verranno inoltre organizzate 
quattro esposizioni artistiche, dalla fotografia alla pittu-
ra, dalla scultura alle performance, all’interno del mer-
cato di Piazza della Repubblica il primo sabato mattina 
dal mese di maggio al mese di agosto 2013. Saranno 
selezionati giovani artisti dai 18 ai 35 anni attraverso un bando, indetto 
dall’associazione a febbraio 2013. Il tema sarà la rappresentazione della 
cultura di appartenenza tramite la descrizione dei propri spazi, sia privati 
che pubblici. In programma anche quattro workshop per giovani dai 18 ai 
35 anni tenuti dagli artisti vincitori del bando, la seconda domenica dal 
mese di maggio al mese di agosto 2013. Il giorno selezionato sarà la se-
conda domenica del mese, in concomitanza del Gran Balon sempre nella 
zona mercantile di Porta Palazzo. Nel settembre 2012 verrà organizzata 
una festa finale, nella quale la diversità sarà l’elemento coagulante. Ver-
ranno esposte le  opere create durante i workshop e si terranno un con-
certo delle orchestre multietniche di Porta Palazzo ed uno spettacolo tea-
trale. 
www.facebook.com/pages/Associazione-culturale-ARTENNE/161969027193030 
 
Storico Carnevale di Ivrea, nominato il Consiglio di amministrazione     
Il sindaco di Ivrea Carlo Della Pepa ha reso noto i nominativi che 
andranno a formare il nuovo Consiglio di Amministrazione e che 
dovranno quindi lavorare sin da subito alla prossima edizione 
dello Storico Carnevale di Ivrea.  Si tratta di Lilliana Angela, Gian 
Piero Frigo, Maurizio Leggero e Gianmario Pilo. In un comunica-
to della Città di Ivrea si precisa che «i nuovi designati  possono 
tutti contare su una indiscussa e comprovata competenza orga-
nizzativa e gestionale in ambito Carnevalesco. Il primo importan-
te compito che il Consiglio di  Amministrazione dovrà affrontare 
sarà quello di provvedere ad individuare i responsabili organizza-
tivi, che dovranno operare sulla base delle direttive ricevute dal Consiglio 
di Amministrazione ed in stretta collaborazione tra loro». 
www.comune.ivrea.to.it/Comune 
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Legambiente incorona Verbania città più verde d’Italia 
Verbania è tornata in vetta alla classifica delle città 
più “verdi” d’Italia sotto gli 80.000 abitanti. E’ quanto 
emerge da “Ecosistema urbano”, dossier elaborato 
da Legambiente e Ambiente Italia che valuta la quali-
tà ecologica dei capoluoghi italiani. Scavalcando Bel-
luno, che l’aveva preceduta l’anno scorso, Verbania 
è tornata in cima alla lista. Con i suoi 73,71 punti 
(l’anno scorso erano 69,83) s’è piazzata davanti a 
Belluno (69,30) e Pordenone (62,01). Unico centro a 
sfondare il tetto dei 70 punti, fa meglio anche delle altre due vincitrici: Ve-
nezia (63,48) e Trento (68,20) per le metropoli e per le città di medie di-
mensioni. 
www.comune.verbania.it 
 
Un concorso rivolto alle scuole per i 75 anni del Cnr di Pallanza 
L’Istituto per lo studio degli ecosistemi di Pallanza, 
struttura del Cnr, festeggia 75 anni di età con l’indi-
zione di un concorso dal titolo, “Il lago, bene comune 
e risorsa per la vita e dell’attività dell’uomo”  rivolto a 
tutte le scuole cittadine di Verbania. La partecipazio-
ne è libera per singoli alunni, gruppi o per classi. I 
partecipanti dovranno produrre un elaborato originale 
scritto o riprodotto in formati multimediali che saran-
no suddivisi in quattro categorie. L’adesione va confermata entro il 16 no-
vembre. I lavori vanno consegnati in busta chiusa al Comune di Verbania 
entro il 10 maggio dell’anno prossimo. A giudicarli sarà la giuria composta 
da membri del Cnr e da rappresentanti del Comune. 
www.comune.verbania.it 
 
Ad Ornavasso riapre la Grotta di Babbo Natale 
La Grotta di Babbo Natale, ricreata ad Ornavasso nell’Antica 
Cava di marmo, a 200 metri nel cuore della montagna che 
fornì il materiale per la costruzione del Duomo di Milano, sarà 
di nuovo aperta al pubblico 24, 25 novembre e 1, 2, 8, 9, 15, 
16, 22, 23 dicembre dalle 9.30 alle 16. A seguito del succes-
so di pubblico registrato nel 2011, con oltre 15 mila bambini 
in visita, quest’anno è stato previsto un percorso, tra i labora-
tori dei Twergi, paesaggi ed ambienti, tutti ispirati al Natale e 
alle sue suggestioni. Da non perdere le tante novità, tra cui il 
parco con l’imitazione delle renne di Babbo Natale. Un ap-
puntamento per tutte le famiglie.  
www.grottadibabbonatale.it 
 
A Baveno, Un salto nel passato 
Torna a Baveno l’appuntamento biennale con la manife-
stazione “Un salto nel passato”, uno degli eventi più at-
tesi del Natale sul Lago Maggiore. Grazie al lavoro dei 
volontari e alla presenza di oltre 500 figuranti, impegnati 
nelle botteghe del falegname, dell’arrotino, nel mulino o 
nel forno, domenica 16 dicembre 2012 si potrà tornare 
indietro nel tempo. Si potrà osservare da vicino il lavoro 
di tanti artigiani e assistere a scene vita quotidiana, così 
come si svolgeva in un antico borgo, all’interno dei qua-
le si potranno anche gustare i piatti tipici preparati se-
condo l’uso tradizionale. 
www.distrettolaghi.it 
 



17 sommario 

 
 
 
 
Giornate di orientamento scolastico e professionale 
La Provincia di Vercelli in collaborazione con la Consulta 
per l’imprenditorialità giovanile ha deciso di realizzare un 
evento per permettere ai ragazzi di 2° e 3° media e ai 
loro genitori di conoscere l’offerta scolastica e formativa 
sul territorio. Le giornate dell’orientamento si svolgeran-
no in due weekend consecutivi: sabato 10 novembre a 
Vercelli e sabato 17 novembre a Borgosesia. In entram-
be le occasioni le giornate saranno aperte, alle ore 9:30, 
da un seminario dedicato a ragazzi e genitori, allo scopo 
di presentare l’offerta del territorio e di ragionare insieme 
sul tema della scelta. Saranno inoltre presenti gli stand 
delle scuole secondarie di II grado (Licei, Istituti tecnici, Istituti professio-
nali e Agenzie formative), con materiale informativo e con i professori ai 
quali chiedere ogni tipo di informazione.  
www.vc.camcom.it 
 
 
 
In mostra l’arte cristiana nel duomo di Vercelli 
É stata inaugurata il 7 novembre la mostra “Grafie dell’anima”, allesti-
ta nella navata della Cattedrale di Sant’Eusebio a Vercelli. L’esposi-
zione ha un carattere didattico su simboli, segni, epigrafi, dipinti e siti 
archeologici risalenti all’origine dell’arte cristiana. Particolarmente a-
datta alle scolaresche è visitabile tutti i giorni con orario 9-12 e 15-
17:30. La mostra è ad ingresso gratuito e rimarrà aperta fino al 21 no-
vembre. Per informazioni e prenotazioni, tel. 0161.51650. 
http://grafieanima.wordpress.com 
 
 
 
 
Concorso a tema natalizio “FaiHtu gli auguri” 
Il Gruppo Fai Giovani - Vercelli invita a partecipare al concorso per la 
creazione di biglietti d’auguri a tema natalizio legati alla storia e alle 
tradizioni della città di Vercelli. Il concorso è gratuito e aperto a perso-
ne dai 18 ai 40 anni e i lavori (creazione di un biglietto d’auguri realiz-
zato in jpeg, a mano libera o utilizzando programmi di grafica) dovran-
no pervenire entro il 25 novembre 2012 all’indirizzo di posta elettroni-
ca faigiovani.vercelli@fondoambiente.it.  
www.facebook.com/FaiGiovaniVercelli 
 
 
Mostra fotografica Janusz Korczak a Vercelli 
Martedì 13 novembre, nella chiesa di Santa Chiara, in corso Libertà 300 a 
Vercelli, alle ore 17 verrà inaugurata la mostra fotografa dedicata al cele-
bre educatore e medico polacco di origine ebraica,  Janusz Korczak, che 
venne ucciso nel campo di sterminio nazista di Treblinka e per cui quest’-
anno la Repubblica di Polonia celebra i 70 anni dalla sua tragica morte. 
All’inaugurazione si esibirà la mezzosoprano Emanuela Barazia. La mo-
stra terminerà domenica 18 novembre, quando dalle ore 16 alle ore 20 si 
terrà la cerimonia conclusiva con l’intervento del saggista e docente all’U-
niversità di Genova, Dario Arkel. Le celebrazioni per Janusz Korczak pro-
seguono martedì 20 novembre, dalle ore 9:30 alle 11:30, con la festa de-
dicata alle bambine e ai bambini, presso il Teatro Civico di Vercelli, in via 
Monte di Pietà 15. 
www.comune.vercelli.it/cms 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
La Smorfia napoletana in novanta scatti  

A Paratissima la mostra del gruppo  
fotografico torinese Diecicento 

 

Trovare uno spunto dal vivo fra le piazze, le strade e 
la gente di Torino per rappresentare in uno scatto fo-
tografico il “totano nella chitarra”, 67 per i giocatori di 
tombola partenopea, non deve essere stato facile. Ep-
pure il collettivo fotografico torinese Diecicento si è 
lanciato nell’impresa di raccogliere in una mostra no-
vanta foto, ciascuna raffigurante un numero della 
Smorfia napoletana, e di esporle nell’ex villaggio Olim-
pico al Lingotto per l’edizione 2012 di Paratissima, da 
venerdì 9 a domenica 11 novembre.  
Fra le organizzatrici, e non può dirsi un caso, Raffael-
la Santulli, originaria di Aversa ma a Torino da dodici 
anni, conosciuta nella comunità del social network per 
fotoamatori Flickr con il nome di ViolaRaffa. «La filo-
sofia del nostro gruppo – racconta Raffaella – prevede 
che le fotografie siano scattate rigorosamente dal ve-
ro, senza creare situazioni artefatte, entro i confini cit-
tadini e con al centro le persone; per questo la sfida di 
raccontare la Smorfia napoletana attraverso immagini 
scattate esclusivamente nel capoluogo piemontese è 
stata più ardua del previsto».  
Nata quasi un anno fa dall’intuizione di uno dei com-
ponenti del gruppo Diecicento, l’idea di esporre i nu-
meri della tradizione partenopea ha preso lentamente 
forma, coinvolgendo 29 fotografi. «E’ stato lanciato un 
‘contest’ – prosegue Raffaella – tramite la nostra piat-
taforma su Flickr, chiedendo agli iscritti di inviarci foto 
a tema, pescandole anche dagli archivi fotografici per-
sonali. Una giuria di cinque persone ha poi scelto quel-
le che si trovano esposte nello spazio di via Giordano 
Bruno 181». Date le difficoltà di reperire tutti i numeri, 
sono state organizzate anche due uscite, o meglio, 
“battute di caccia” fotografiche, per scovare quelli più 
insoliti, come il 77, i diavoli, e il 38, ‘e mazzate (le bot-
te). Analogie fra Torino e Napoli? Per Raffaella «la vita 
di strada è la stessa ovunque, cambiano solo gli sce-
nari, ma l’umanità che si percepisce vivendo la città è 
sempre quella». Del resto, lo spirito del gruppo Dieci-
cento, codice di avviamento postale del capoluogo sabaudo, mira proprio 
a «inseguire i 10, 100 volti che animano la città, attori inconsapevoli e bel-
lissimi che ne calcano le scene», come si legge nel manifesto program-
matico. Nato nel 2006 su Flickr, il collettivo conta oltre 1700 membri attivi, 
per un totale di 9900 foto pubblicate. Le 90 della Smorfia resteranno in 
esposizione al Moi per tutta la durata di Paratissima. 
www.flickr.com/groups/diecicento 
 

Pasquale De Vita 
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