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s o m m a r i o  

La rete ospedaliera  
si presenta a dicembre  

 
L’assessore alla Sanità, 
Paolo Monferino, ha an-
nunciato che la Regione 
sta provvedendo ad una 
verifica di coerenza delle 
scelte di progetto svilup-
pate sulla rete ospeda-
liera piemontese con quanto indicato 
dalla bozza di decreto interministeriale 
previsto dalla legge sulla spending re-
view. «Il documento - sostiene Monferi-
no - prevede azioni in linea con il Piano 
socio-sanitario, a partire dalla gerarchiz-
zazione degli ospedali, come da noi de-
finita, proseguendo con l’indicazione dei 
volumi di attività da considerarsi qualita-
tivamente adeguati, stabilendo bacini di 
utenza minimi per singole aree di attività 
e patologie, e definendo, sulla base dei 
calcoli riferiti alla popolazione “pesata” 
sulla sua struttura demografica, i posti 
letto necessari nelle aree di acuzie e 
post acuzie. Stiamo proprio eseguendo 
un dettagliato confronto tra il nostro la-
voro già predisposto sulla rete ospeda-
liera e i nuovi standard del Ministero. 
Questo ci consentirà, entro l’inizio di 
dicembre, di aggiornare le azioni che 
verranno promosse nell’ambito del si-
stema sanitario ed ospedaliero piemon-
tese. La rete sarà illustrata innanzitutto 
alla competente Commissione regiona-
le, alle rappresentanze dei sindaci del 
territorio e infine sottoposta per l’appro-
vazione alla Giunta regionale, in modo 
da consentire, come previsto dalla nuo-
va legge, di completare il percorso am-
ministrativo entro il 31 dicembre 2012». 
Ha concluso l’assessore: «In un mo-
mento molto difficile per tutto il Paese 
da un punto di vista economico ed orga-
nizzativo, specialmente nel mondo della 
sanità, il fatto che il decreto ministeriale 
riprenda molti dei parametri da noi pre-
visti nel Piano socio-sanitario approvato 
dal Consiglio regionale nello scorso me-
se di aprile (rete ospedaliera, mobilità, 
posti letto per acuzie e per post acuzie) 
ci indica che la strada da noi intrapresa 
è quella giusta per creare un sistema 
sanitario sostenibile, moderno ed effi-
ciente, garantendo prestazioni di livello 
anche per le generazioni future».  
www. reg ione .p i emon te . i t / no t i z i e /
p i e m o n t e i n f o r m a / d i a r i o / l a - r e t e -
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Le decisioni della Giunta regionale su aziende in crisi, 

formazione continua ed operatori forestali 
 

Aziende in crisi, formazione contintua ed operatori 
forestali sono i principali argomenti esaminati merco-
ledì 14 novembre dalla Giunta regionale. La riunione 
è stata coordinata dal presidente Roberto Cota. 
Aziende in crisi. Su proposta dell’assessore Clau-
dia Porchietto, viene cofinanziato con 521.000 euro 

il programma di interventi di politica attiva del lavoro per i 197 esu-
beri dell’Agile presentato dal Ministero del Lavoro alla Commissione 
europea e vengono assegnati 350.000 euro alla Provincia di Torino 
per realizzare progetti di ricollocazione professionale di lavoratori in 
cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività o di ramo 
di azienda o procedura concorsuale di imprese dei settori seconda-
rio e terziario. 
Formazione continua. La direttiva sulle azioni di formazione conti-
nua ad iniziativa individuale dei lavoratori viene prolungata ai primi 
mesi del 2014 ed incrementata di 14 milioni di euro, per asseconda-
re l’elevato livello di domande di qualificazione ed aggiornamento 
professionale, divenuto particolarmente significativo con il protrarsi 
della situazione di crisi economica ed occupazionale. 
Operatori forestali. Viene istituito, su proposta degli assessori 
Claudio Sacchetto e Claudia Porchietto, l’elenco degli operatori fore-
stali del Piemonte, con lo scopo di consentire l’individuazione delle 
persone in possesso di comprovate conoscenze e competenze pro-
fessionali per realizzare attività pratiche e di agevolare i cittadini, le 
imprese e le pubbliche ammnistrazioni nella ricerca di maestranze 
qualificate. Ne faranno parte gli istruttori forestali ed i partecipanti 
con esito positivo ai corsi di formazione professionale ed agli esami 
di qualifica in campo forestale ed ambientale. 
Sono inoltre stati approvati: su proposta dell’assessore Barbara Bo-
nino, l’affidamento alla Società di committenza regionale del ruolo di 
stazione appaltante per la costruzione del nuovo ponte sulla Dora 
Baltea tra Verolengo (To) e Crescentino (Vc); su proposta dell’as-
sessore Ugo Cavallera, le varianti del piano regolatore di Soriso 
(No), la variante generale n.2 al piano regolatore di Mango (Cn), l’-
autorizzazione all’Atc di Cuneo di utilizzare 2.800.000 euro per ac-
quistare 14 alloggi a Savigliano e 12 a Beinette da destinare all’edili-
zia residenziale pubblica; su proposta dell’assessore Alberto Cirio, le 
modalità dei corsi di formazione e aggiornamento per maestri di sci 
per il triennio 2013-2015; su proposta dell’assessore Paolo Monferi-
no, le indicazioni operative per l’attuazione del regolamento comuni-
tario per la sicurezza alimentare negli stabilimenti del settore e la 
proroga al 15 dicembre 2012 del termine entro il quale gli enti locali 
devono presentare domanda di contributo per gli interventi di lotta 
alle zanzare da effettuare nel 2013; su proposta dell’assessore Ro-
berto Ravello, l’adesione alla Carta nazionale dei contratti di fiume 
quale documento di principi ai cui devono ispirarsi i contratti regiona-
li, che vogliono essere strumenti per il contenimento del degrado e 
la riqualificazione dei territori fluviali.   
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-
della-giunta-regionale-88.html  

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 42 del 16 novembre 2012 
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Smog, 
la Regione chiederà un’ulteriore proroga sugli sforamenti  

 
La Regione chiederà un’ulteriore proroga 
per Torino e Novara sugli sforamenti di bios-
sido di azoto. L’annuncio è arrivato durante 
la riunione del Tavolo regionale sulla qualità 
dell’aria di mercoledì 14 novembre, alla qua-
le hanno partecipato gli assessori all’Am-
biente della Regione, Roberto Ravello, delle 
Province e dei Comuni di Novara e Torino. 
Primo punto all’ordine del giorno proprio l’in-
formativa sulla decisione della Commissione 

Europea con cui non è stata concessa la proroga sullo sforamento dei li-
miti di concentrazione di biossido di azoto per l’agglomerato urbano di To-
rino e per la città di Novara. La Regione ha tempo fino a fine anno per tra-
smettere al ministero dell’Ambiente la richiesta di un’ulteriore proroga da 
avanzare in sede europea, corredata da un documento in cui siano indi-
cate le azioni per il contenimento delle emissioni messe in atto nelle zone 
interessate. «La Regione ha deciso di chiedere al ministero di attivarsi 
con la Commissione per un ulteriore esame delle due situazioni critiche 
riguardanti il territorio piemontese - ha dichiarato Ravello -. La Provincia 
ed il Comune di Novara hanno tempestivamente presentato il proprio pia-
no ed abbiamo chiesto al Comune di Torino di attivarsi sul piano tecnico 
per fare altrettanto, in modo da consentirci di integrare il documento che 
gli uffici regionali stanno predisponendo e di inoltrarlo al ministero entro i 
termini previsti». 
La discussione ha poi riguardato l’utilizzo dei fondi messi a disposizione 
dal ministero per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale per il tra-
sporto pubblico locale: «Con l’assessorato ai Trasporti - ha precisato Ra-
vello - stiamo valutando come utilizzare i 10 milioni di euro a disposizione, 
più ulteriori tre o quattro milioni che dovrebbero essere assegnati al Pie-
monte. L’orientamento è quello di indirizzarli su programmi specifici rivolti 
soprattutto alle aree che presentano maggiori difficoltà, Torino e Novara 
su tutte. La priorità è proseguire nell’opera di ammodernamento del parco 
veicoli attraverso il completamento dell’iniziativa di retrofittatura dei mezzi 
Euro 2, Euro 3 ed Euro 4. A tal fine la Regione, a fronte delle risorse mes-
se a disposizione, ha espresso la propria disponibilità a contribuire nella 
misura del 65 per cento del costo». 
Esaminati anche i risultati della sperimentazione sull’efficacia degli inibito-
ri delle polveri sul manto stradale (sistema Biofix) svolta da Arpa a Novara 
e Vercelli. L’assessore l’ha definita «un’azione pilota che ha permesso 
l’acquisizione di elementi utili per l’attivazione di una nuova fase su scala 
più ampia. Si partirà subito con Vercelli, non appena si verificheranno 
condizioni di maggior criticità, e si proverà ad individuare copertura finan-
ziaria per una nuova sperimentazione nel contesto novarese». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/smog-ulteriore-
proroga-sugli-sforamenti.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

Polveri sottili, 
un trend positivo 

 
Al Tavolo regionale sulla qua-
lità dell’aria di mercoledì 14 
novembre è stato evidenziato 
come si sia registrato un trend 
positivo nel confronto tra i li-
velli emissivi di polveri sottili e 
biossido di azoto nel periodo 
2003-2011, dal quale si evince 
l’effetto positivo delle azioni 
messe in campo in Piemonte 
e la stringente influenza sulle 
emissioni delle condizioni me-
teoclimatiche, in rapporto al 
livello e alla concentrazione 
delle precipitazioni (ad esem-
pio l’anno 2010 evidenzia va-
lori decisamente inferiori di 
livelli emissivi, in concomitan-
za con precipitazioni superiori 
alla media del 25%). Alle Pro-
vince è stato proposto di 
predisporre un documento 
dove siano indicate quante 
e quali delle misure previ-
ste dal Piano regionale sia-
no state inserite nei Piani 
provinciali e quante e quali 
di queste siano poi state 
effettivamente attivate. 
L’assessore regionale All’Am-
biente, Roberto Ravello, ha 
chiuso la riunione dichiarando 
che «nell’incontro della pros-
sima settimana con il mini-
stro Clini rinnoveremo le ri-
chieste delle Regioni del ba-
cino padano in merito alla 
predisposizione di un Piano 
nazionale che garantisca il 
necessario coordinamento 
tra le politiche da mettere in 
campo, evitando inutili azioni 
a macchia di leopardo».  
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Nuovi invito al ministro Clini  
per trasferite risorse per il rischio idrogeologico  

 
L’assessore regionale all’Ambien-
te, Roberto Ravello, è intervenuto 
sulle dichiarazioni rilasciate dal 
ministro Clini in merito all’urgenza 
di un piano per combattere il dis-
sesto idrogeologico. «La filosofia 
alla base del ragionamento del 
ministro Clini è un elemento di ri-
flessione condivisibile - sostiene 
Ravello -: in un Paese come il no-
stro, dove il 9,8% del territorio na-
zionale, secondo uno studio del 
ministero dell’Ambiente, è interes-
sato da aree ad alta criticità idro-
geologica, è fondamentale dare 
risposte strutturali partendo ne-

cessariamente dalle programmazioni di area vasta che le Regioni hanno 
elaborato ed aggiornato nel tempo ma che oggi, per le note difficoltà di 
bilancio, non sono in grado di finanziare. Anche per questo motivo, pur 
comprendendo che la crisi della finanza pubblica non risparmia nemmeno 
l’amministrazione centrale, anche nella veste di coordinatore della Com-
missione Ambiente della Conferenza delle Regioni, ritengo che il dibattito 
scaturito dall’appello del ministro all’Ue costituisca un’occasione per rin-
novare al ministero dell’Ambiente l’invito al trasferimento delle risorse utili 
al finanziamento degli interventi previsti negli accordi di programma per la 
mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritti dal ministero stesso e dal-
le Regioni tra il 2009 ed il 2010, colmando anche il gap di trasferimenti 
che è venuto a crearsi tra le Regioni del Nord e del resto d’Italia». 
Ravello ha concluso che «per garantire la necessaria sicurezza del nostro 
Paese, portando a compimento i programmi già avviati e condivisi anche 
con il Dipartimento nazionale di Protezione civile e con le Autorità di Baci-
no, le Regioni richiamano da tempo l’effettivo stanziamento delle risorse 
necessarie, senza le quali è e continuerà ad essere impossibile restituire 
ad un territorio fragile e sottoposto agli effetti dei cambiamenti climatici la 
risposta al rischio idrogeologico». 
Il presidente Roberto Cota ha dal canto suo affermato che «il mancato 
arrivo delle risorse previste da parte dello Stato per la messa in sicurezza 
del territorio crea in una situazione nella quale il Piemonte è più a rischio. 
Lo Stato non ha dato fondi adeguati per la messa in sicurezza del territo-
rio. Per il contrasto al dissesto idrogeologico esiste un accordo di pro-
gramma che prevede uno stanziamento da parte dello Stato di 65 milioni. 
Fino a oggi ne sono arrivati solo 12,7, che peraltro sono stati dalla Regio-
ne prontamente impiegati. Questa situazione aggrava il rischio per un ter-
ritorio che è già a rischio. Lo dico prima, in tempi non sospetti. Non creo 
allarmismi, ma preferisco dire le cose come stanno». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuovi-invito-a-
trasferire-le-risorse-per-il-rischio-idrogeologico.html 

 
Come si può superare  
la crisi dell’artigianato 

  
Il convegno 
inaugurale di 
Artò, svoltosi 
venerdì 9 no-
vembre, ha 
visto i relatori 
sostenere che 
aiutare le imprese ad affac-
ciarsi sul mercato internazio-
nale, facilitare l'accesso al 
credito e sostenere l'aggrega-
zione tra le aziende sono gli 
elementi su cui puntare per 
superare la crisi e guardare al 
futuro dell'artigianato. Il presi-
dente della Regione, Roberto 
Cota, ha ricordato i 57 milioni 
di euro messi a disposizione 
con l'approvazione, da parte 
della Giunta, della normativa 
che facilita l'accesso al fondo 
di riassicurazione di Artigian-
cassa, ed ha aggiunto che «gli 
artigiani piemontesi, con forza, 
rivendicano l’orgoglio artigia-
no. Hanno ragione, e come 
presidente della Regione sono 
profondo estimatore del loro 
lavoro e delle loro capacità. 
L'orgoglio, però, non basta, se 
ci troviamo di fronte a politiche 
del Governo nazionale com-
pletamente sbagliate che non 
solo non aiutano il sistema, 
ma lo danneggiano». 
In Piemonte sono presenti cir-
ca 150.000 imprese artigiane. 
L'obiettivo è permettere che 
nuovi imprenditori entrino nel 
settore e che anche le azien-
de di piccole dimensioni, che 
rappresentano il futuro dell'e-
conomia piemontese, possano 
con il tempo mostrare anche 
all'estero l'eccellenza dell'arti-
gianato italiano. In questa pro-
spettiva svolge un ruolo im-
portante il Centro estero per 
l'Internazionalizzazione che, in 
collaborazione con la Regione 
Piemonte e la Camera di 
Commercio di Torino, ha crea-
to un sistema che permette di 
garantire l'assistenza attraver-
so consulenze per le singole 
Province, l'attuazione di inizia-
tive rivolte alle piccole impre-
se, l'incremento dei progetti di 
filiera e di mercato e un piano 
per attirare capitali stranieri 
sul territorio. 
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma  
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Tutte le opportunità del Piano giovani  
 

Sgravi fiscali per chi assume, attività di 
accompagnamento per i giovani che in-
tendono avviare una nuova azienda, con-
tributi per avviare cooperative, tirocini re-
tribuiti presso le aziende da parte di laure-
ati, laureandi e diplomati. I dieci progetti 
che il Governo regionale del Piemonte ha 
messo in atto per gli under 35 sono avvia-
ti, ma per una loro maggiore efficacia è 
necessario che vengano sempre meglio 
conosciuti dalle aziende e dai diretti inte-
ressati. Da questa consapevolezza la 
Regione, insieme ai Gruppi Giovani 

imprenditori di Confindustria Piemonte, è iniziato venerdì 9 novem-
bre da Novara e mercoledì 14 a Cuneo un ciclo di incontri di appro-
fondimento per illustrare nel dettaglio i provvedimenti e per rispon-
dere a ogni necessità di chiarimento. Il prossimo appuntamento è 
fissato per venerdì 16 novembre ad Asti. 
«Le opportunità del Piano Giovani sono numerose - sottolinea l'assessore 
regionale allo Sviluppo economico, Massimo Giordano - e possono dare 
una seria prospettiva occupazionale ai nostri ragazzi, che devono diventa-
re protagonisti del loro futuro. Ci accorgiamo, però, che spesso non ven-
gono conosciute dalle imprese o dagli stessi giovani, con la conseguenza 
di perdere occasioni importanti di finanziamento o agevolazione. Con 
questa serie di appuntamenti, vogliamo cercare il più possibile di migliora-
re la comunicazione sui nostri strumenti di sostegno al mondo dell'impren-
ditoria giovanile».  
Tra tutti i dati fin qui raccolti in relazione ai progetti già da qualche mese, 
si segnalano gli oltre 5.500 giovani che nel 2011 sono stati assunti con 
contratto a tempo indeterminato utilizzando gli sgravi della misura 1 del 
Piano. «Ciò può essere avvenuto per vari fattori  - dichiara ancora Giorda-
no -, ma siamo fiduciosi che anche il bonus Irap abbia contributo. I margi-
ni per poter approfittare delle opportunità messe in campo sono molto am-
pi. Alcuni provvedimenti, come ad esempio quello sulle cooperative dei 
giovani, necessitano anche della creazione di una diversa cultura di fare 
impresa, che porti alla collaborazione tra le diverse realtà. Il primo passo 
è ovviamente la comunicazione, e noi vogliamo dire ai nostri giovani, sia-
no essi imprenditori o lavoratori alla ricerca di un impiego, di approfittare 
delle forme di aiuto che abbiamo messo in campo». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/
novembre/tutte-le-opportunit-del-piano-giovani.html 

 
 
 
 
La cultura piemontese  

produce ricchezza  
 

Il sistema cultu-
rale ha genera-
to nel 2011 un 
valore aggiunto 
di 6,4 miliardi di 
euro, pari al 
5,8% del totale 
dell’economia, ed ha dato un’oc-
cupazione a 119.000 persone. 
Esaminando la capacità di inci-
dere sull’economia complessiva, 
il Piemonte occupa la quinta po-
sizione, dopo Lazio, Marche, Ve-
neto e Lombardia, mentre con 
riferimento agli occupati è setti-
mo. Il tasso medio annuo di cre-
scita del valore aggiunto nel pe-
riodo 2007-2011 è stato del 2,3% 
a fronte di un tasso medio an-
nuo di crescita negativo della 
ricchezza complessivamente 
prodotta (-0,4%). 
Tutti questi dati sono contenuti 
nel primo resoconto sull’impatto 
economico della cultura piemon-
tese realizzato da Unioncamere, 
Camera di Commercio di Tori-
no, Finpiemonte e Compagnia 
di San Paolo e presentato il 14 
novembre. 
Per l’assessore regionale Cultu-
ra, Michele Coppola, «i risultati 
sulla percezione della realtà cul-
turale del Piemonte sono molto 
confortanti, perché confermano 
come vi sia una buona cono-
scenza anche nazionale del no-
stro patrimonio e degli eventi che 
qui si svolgono. Tra le numerose 
manifestazioni culturali ospitate, 
il Salone internazionale del Libro 
di Torino, la Fiera internazionale 
del Tartufo bianco di Alba e il 
Salone del Gusto sono le più co-
nosciute al di fuori dei confini pie-
montesi». 
Il rapporto sottolinea che le indu-
strie ricreative e culturali contri-
buiscono in misura più rilevante 
alla creazione del prodotto e del-
l’occupazione del sistema cultu-
rale, attestandosi rispettivamente 
al 46,3% e al 49%. Molto più 
contenuto è, invece, l’apporto 
fornito dalle performing arts e arti 
visive (3,7% di valore aggiunto e 
4,6% di occupazione) e soprat-
tutto del patrimonio storico-
artistico (1% e 1,2%). 
www.regione.piemonte.it/notizie/
p iemon te in fo rma /d ia r i o / l a -
cultura-piemontese-produce-
ricchezza.html  
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Protezione civile: convenzione con l’Ordine di Malta  
 

I presidenti della Regione, Roberto Cota, e 
della Fondazione Corpo italiano di soccorso 
dell’Ordine di Malta (Cisom), Salvo Narciso di 
Pietraganzili, hanno siglato mercoledì 14 no-
vembre in sala Giunta a Torino una conven-
zione che impegna i due enti ad accrescere la 
collaborazione in materia di Protezione civile 
intensificando i contatti e promuovendo le op-
portune iniziative nell’ambito delle rispettive 
competenze. Alla firma erano presenti nume-
rosi volontari del Corpo, che in Piemonte è 

presente con l’Unità cinofila di Pinerolo e con distaccamenti a Verbania e 
Orta. «L’ingresso del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta all’in-
terno della Protezione civile piemontese - ha sostenuto Cota - è un ulte-
riore tassello che contribuisce a completare un sistema di riconosciuta ec-
cellenza a livello nazionale. In un periodo di forti ristrettezze economiche, 
la Regione non manca di far avere il suo supporto alle migliaia di volontari 
che con la loro opera contribuiscono alla messa in sicurezza del territorio 
e al soccorso nelle calamità naturali». 
Concetti ripresi dall’assessore regionale alla Protezione civile, Roberto 
Ravello, che ha ribadito «l’impegno della Giunta a considerare la Prote-
zione civile come una priorità; quello piemontese è un sistema tra i più 
efficienti, su cui si è investito molto e che va potenziato e ulteriormente 
migliorato. La firma della convenzione con i volontari dell’Ordine di Malta 
va in questa direzione e sono certo che vi sarà un reciproco beneficio». 
In particolare, il Cisom si impegna a mettere a disposizione il proprio per-
sonale e i mezzi in dotazione disponibili, soprattutto per i servizi che ver-
ranno richiesti per l’assistenza socio-sanitaria in attività preventive e di 
emergenza, per i programmi formativi specifici e per il supporto per l’at-
tuazione delle prescrizioni in materia di sicurezza dei volontari. La con-
venzione, della durata di tre anni, non prevede oneri fissi per la Re-
gione, ma il semplice rimborso delle spese per lo svolgimento delle 
attività previste. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/protezione-civile-
convenzione-con-l-ordine-di-malta.html 
 

Cooperazione e sviluppo tra Alpi e Mediterraneo  
 

 “Cooperazione territoriale e politiche di sviluppo 
dell’Euroregione Alpi Mediterraneo” è stato il tema 
del convegno svoltosi venerdì 9 novembre nell’aula 
del Consiglio regionale con lo scopo di trovare solu-
zioni comuni per superare la crisi economica. 
Roberto Cota, presidente della Regione Piemonte e 
dell’Euroregione Alpi Mediterraneo, ha affermato 
che in materia di regime fiscale «gli Stati nazionali 
non possono essere più una camicia di forza per 

territori omogenei con forti affinità culturali e con sistemi socio-economici 
analoghi, come nel caso della Macroregione alpina che ingloba 70 milioni 
di abitanti nel cuore produttivo d’Europa. All’interno di un sistema che si 
globalizza la cooperazione tra territori omogenei è parte del diritto di auto-
determinarsi». Ha inoltre osservato Cota: «Se in Piemonte abbiamo un 
gettito che ci consente di realizzare un regime fiscale appetibile per le 
imprese, non è che a vita dobbiamo essere costretti a dare a Roma 
tutti i soldi e avere un’imposizione fiscale del 78%. Siamo nell’Unione 
europea e i territori omogenei devono avere il diritto di mantenere le 
risorse sul territorio». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/
novembre/cooperazione-e-sviluppo-tra-alpi-e-mediterraneo.html 

 
“Piemonte Eccellenza 
Artigiana” ad altre 67 

imprese  
 

Sono 67 le im-
prese piemon-
tesi che sono 
state insignite 
del marchio 
“Piemonte Ec-
cellenza Arti-
giana” durante una cerimonia av-
venuta domenica 11 novembre 
nell’ambito di Artò 2012, il salone 
dedicato alla promozione e alla 
valorizzazione delle opere artigia-
ne di qualità poste tra arte e de-
sign. Le aziende eccellenti diven-
tano così 2.771. 
Per l’assessore regionale allo 
Sviluppo economico e all’Artigia-
nato, Massimo Giordano, che ha 
consegnato i riconoscimenti, «il 
marchio è il segno distintivo che 
evidenzia l'elevato livello qualita-
tivo delle nostre aziende artigia-
ne, la loro creatività e le loro ca-
pacità di testimoniare positiva-
mente le tradizioni e insieme gli 
elementi innovativi delle produ-
zioni dei territori. E in un contesto 
economico molto difficile, a causa 
della crisi economica, la Regione 
continua a lavorare per sostenere 
il tessuto imprenditoriale artigiano 
con obiettivi precisi: più lavoro, 
più competitività, più credito, me-
no burocrazia, ma anche innova-
zione, internazionalizzazione, un 
supporto forte per i giovani, ga-
ranzie. E’ il nostro modo per 
contribuire a sfidare il vento 
contrario». 
Le aziende che ottengono il mar-
chio “Piemonte Eccellenza Arti-
giana” trovano un importante ap-
prezzamento da parte delle istitu-
zioni; il testo unico per l’artigiana-
to tutela e promuove un patrimo-
nio di competenze, professionali-
tà che, in un momento delicato 
come quello attuale, può rappre-
sentare un importante valore ag-
giunto da difendere, quindi, con 
mirate politiche di innovazione. 
Protagoniste del riconoscimento 
sono quelle imprese valutate 
“eccellenti” da apposite commis-
sioni di esperti in quanto svolgo-
no lavorazioni a regola d’arte, 
rispettando i principi cardine dei 
disciplinari, con professionalità e 
competenza. 
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/diario/
piemonte-eccellenza-artigiana-
ad-altre-67-imprese.html 
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Venaria, Museo del Cinema e Juventus alleati  
 

La Reggia di Venaria, il Museo Nazionale del Cinema e lo Juventus Sta-
dium hanno stretto un'alleanza per creare progetti comuni ed allargare 
ulteriormente la platea dei visitatori. Le prime iniziative dell'accordo, illu-
strato martedì 13 novembre nella sede del museo bianconero, sono bi-
glietti a tariffe ridotte e la produzione di materiale promozionale congiunto, 
compresa una cartina tascabile di Torino realizzata in collaborazione con 
Lonely Planet. «È una collaborazione tra eccellenze e simboli che sono 
alla base della nostra identità: cultura, calcio e cinema - ha sottolineato 
Michele Coppola, assessore regionale alla Cultura -. Questa è la nostra 
volontà: parlare a pubblici diversi, allargare la base dei visitatori nazionali 
ed internazionali. La politica deve creare le condizioni affinché i veri prota-
gonisti, cioè le istituzioni culturali, lavorino insieme e vincano le sfide». 
Il Museo del Cinema in 12 anni ha avuto quasi 6 milioni di presenze, la 
Reggia è tra i cinque siti più visitati d'Italia e lo Juventus Museum in sei 
mesi scarsi ha già superato 6.000 spettatori. Durante la presentazione 
dell’accordo l’assessore Coppola ha annunciato che per il caso dei contri-
buti alla Reggia di Venaria, ma anche su altri temi legati ad eventi e fon-
dazioni culturali dal Piemonte, è stata inviata al ministero dei Beni culturali 
una lettera firmata da Roberto Cota, presidente della Regione, e Sergio 
Chiamparino, presidente della Compagnia di San Paolo. «Chiediamo 
maggiore attenzione - ha sostenuto Coppola - per tutte le realtà che fanno 
grande il nome del Piemonte e dell'Italia all'estero, con rispetto e garbo 
ma con altrettanta fermezza. Per quanto riguarda Venaria chiediamo di 
metterci attorno ad un tavolo a ragionare sulle modalità per far sì che l'im-
pegni presi dal ministero possano essere rispettati».  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/venaria-museo-
del-cinema-e-juventus-alleati.html 

 
La presenza della Regione ad Artissima XIX  

 
La Regione Piemonte conferma la scelta della fotografia, tra i linguaggi 
dell’arte contemporanea, per la propria presenza ad Altissima (svoltasi dal 
9 all’11 novembre a Lingotto Fiere di Torino): lo stand istituzionale ha pre-
sentato infatti le opere dei vincitori del concorso fotografico internazionale 
OpenPics, lanciato in occasione del Salone del Libro nel maggio scorso. 
«Una vetrina artistica - commenta l’assessore regionale alla Cultura, Mi-
chele Coppola - pensata per connotare le nostre scelte culturali e per co-
municare al pubblico internazionale della fiera. Artissima é una calamita 
straordinaria che quest'anno crea una rete eccezionale con altre istituzioni 
del territorio. E che genera una ricaduta sull'economia e sull'occupazione. 
Per la sua presenza ad Artissima la Regione ha scelto la fotografia come 
linguaggio per raccontare la contemporaneità, attraverso un progetto che 
interessa libri e foto, con il coinvolgimento del Salone Internazionale del 
Libro. Sentiamo ancora più nostra questa edizione per la scelta, attraver-
so un bando pubblico, di Sarah Cosulich Canarutto, un direttore con un 
progetto di fiera strategico per l'arte contemporanea». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/
novembre/la-presenza-della-regione-ad-artissima-xix.html  
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Amiu, cda straordinario 
E’ convocato per il 23 novembre alle 17 l’assemblea straordinaria di Amiu 
spa per determinare in merito alla liquidazione della società. La decisione 
consegue alla richiesta avanzata al collegio sindacale, di valutare la sus-
sistenza  della continuità aziendale. Il Collegio, in occasione del Cda di 
lunedì 12, ha ritenuto che non sussistesse la continuità aziendale. «Le 
difficoltà di Amiu - ha dichiarato il sindaco, Maria Rita Rossa - sono note 
da tempo. Quest’ultima decisione rende urgente l’approvazione del nuovo 
piano industriale che il Comune di Alessandria ha richiesto fin dal 13 set-
tembre scorso.  Per noi le priorità restano la salvaguardia dei posti di la-
voro e l’effettuazione di un servizio di alto livello a favore della città». 
http://www.amiual.it/ 
 
Casale, il Lions dona tableaux storici per il Castello 
Il Lions Club Casale Monferrato Host ha donato, come Service, i tableaux 
che illustrano le varie fasi della costruzione del Castello del Monferrato. 
Pannelli che ripercorrono l’antica e gloriosa storia del Marchesato prima 
(dinastia dei Paleologi) e del Ducato dopo (dinastia dei Gonzaga) del 
Monferrato. Un’iniziativa nata nella primavera di quest’anno quando, la 
città di Casale Monferrato, ha ospitato il Lions Day, evento organizzato 
dal Lions Club Casale Monferrato Host e che ha visto confluire in città una 
ventina di Lions Club della provincia di Alessandria. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
"Qualcosa sull'anima", laboratorio di scrittura 
In occasione della mostra di Elisa Muliere “Qualcosa sull’anima. Lavori 
scelti 2010/2012”, curata da Francesca Liotta, promossa dalla Provincia e 
dall’associazione culturale LiberArti,  si svolgerà mercoledì 21 alla libreria 
Mondatori di via Trotti 58 un laboratorio di scrittura. Ideato e condotto da 
Sara Trofa, operatrice culturale, il laboratorio vuole essere uno spazio 
condiviso entro il quale riflettere sulla scrittura e su come questa possa 
essere stimolata dall'arte figurativa, sperimentandolo direttamente con i 
dipinti esposti.  
www.provincia.alessandria.it 
 
Note di danza 
Proseguono gli appuntamenti di “Note di danza”, rassegna inserita all’in-
terno dell’undicesima edizione del Festival Marenco. Sabato 17 novem-
bre, alle 21, si potrà assistere all’esecuzione dei Carmina Burana di Carl 
Orff nella versione cameristica per soprano, tenore, baritono, coro, coro di 
voci bianche, percussioni e due pianoforti. Il Festival e il Concorso Maren-
co si svolgono con l’adesione del Presidente della Repubblica e con il pa-
trocinio del Ministero dei Beni Culturali, Ambasciata di Spagna, Regione 
Piemonte, Provincia di Alessandria. La rassegna Note di danza è soste-
nuta da Compagnia di San Paolo, che l’ha selezionata nell'ambito del 
bando "Arti sceniche 2012", da Ansaldo Sistemi Industriali, Italvalv e da 
numerose aziende del territorio. 
www.comune.novi-ligure.al.it 
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Lavori al blocco operatorio del Massaia, garantite le urgenze  
Per interventi urgenti di risistemazione al Blocco Operatorio del Cardinal 
Massaia, dal 19 al 2 dicembre l’attività chirurgica sarà limitata alle urgen-
ze. Durante questo periodo le sale operatorie funzioneranno a turno per 
consentire lo svolgimento dei lavori: torneranno totalmente operative da 
lunedì 3 dicembre.  
Per ovviare a un guasto, anche la Centrale di sterilizzazione sospenderà 
l’attività dal 19 al 23 novembre. Il trattamento sulle attrezzature sarà ga-
rantito ricorrendo alle strutture di altri ospedali.   
www.asl.asti.it 
 
Novità al Punto di Primo Intervento di Nizza Monferrato 
Novità all’ospedale Santo Spirito Valle Belbo di Nizza Monferrato: da un 
mese gli esami del sangue, per i pazienti del Punto di Primo Intervento, 
vengono assicurati anche dalle 16 alle 8 del giorno successivo con l’utiliz-
zo di analizzatori Poct, gestiti operativamente dal personale infermieristi-
co. In questo arco di tempo non è prevista, infatti, la presenza del tecnico 
del Laboratorio Analisi, in servizio dalle 8 alle 16. Sempre grazie a questi 
strumenti di diagnostica decentrata, capaci di assicurare risultati analitici 
affidabili, gli esami del sangue vengono garantiti anche nei giorni festivi. 
Complessivamente al Punto di Primo Intervento nicese vengono eseguiti 
circa diecimila dosaggi all’anno.  
Caratterizzati da una notevole semplicità d’uso, i Poct (Point of Care Te-
sting) possono essere adoperati anche dagli infermieri, opportunamente 
istruiti e costantemente tutorati dagli operatori del Laboratorio Analisi.  
La Regione ha previsto nel 2000, con una specifica delibera, l’utilizzo di 
sistemi di diagnostica decentrata: quelli installati al Punto di Primo Inter-
vento di Nizza rispondono pienamente alle indicazioni. Fatto il prelievo di 
sangue al paziente, l’infermiere carica direttamente le provette sull’analiz-
zatore, che esegue gli esami richiesti e invia i risultati al sistema informati-
vo rendendoli disponibili per la stampa e per essere letti dal medico. Il La-
boratorio Analisi del Cardinal Massaia controlla, in remoto, il corretto fun-
zionamento del processo analitico e l’affidabilità dei risultati grazie a un 
collegamento assicurato dal sistema informatico aziendale.  
www.asl.at.it 
 
Asti, fiera del tartufo 
Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 novembre, all’insegna del tartufo ad 
Asti, con la Fiera regionale organizzata dall’amministrazione comunale. In 
contemporanea torna “Cucina& cantina”. Tre giorni per conoscere il Mon-
ferrato, le sue tradizioni, i suoi colori, i suoi profumi. Un’occasione per visi-
tare la città e i suoi musei. 
www.comune.asti.it 
 
Vier Letze Lieder  musicate da Richard Strauss al Teatro Alfieri 
La Compagnia di Teatro danza Experimenta di Asti prosegue anche nel 
2013 la propria attività artistica e formativa, dopo il successo di pubblico e 
critica che ha accolto le esibizioni nei teatri di Asti, Nizza e Canelli. A mar-
zo, nell'ambito della stagione del Teatro Alfieri di Asti, torneranno in scena 
Walter Cinquinella, coreografo ed i suoi ballerini in  Vier Letze Lieder  
(letteralmente “Le ultime quattro canzoni”)  musicate da Richard Strauss. I 
debuttanti potranno dare prova delle proprie capacità il 15 Dicembre 201-
2, nell’ambito del Concorso Danz'Asti organizzato da Danzil'aria ed in pro-
gramma  al Teatro Alfieri.  
www.danzilaria.com 
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Gioielli d'autore al Cantinone di Biella  
Nello spazio espositivo della Provincia di Biella, al “Cantinone”, in via 
Quintino Sella 12, è in corso la mostra intitolata “Women’s house - Wai-
ting for 20(0)12- ovest/sezione metalli”, dell’artista di origine parigina 
Faust Cardinali e dedicata ai gioielli d’autore. Le opere esposte, alcune 
rivolte al pubblico femminile, si distinguono per originalità estetica e na-
scono da ricerche specifiche su materiali (metalli, pietre preziose, resine) 
che hanno dato un’ impronta particolare e personalizzata su tutta la pro-
duzione. La mostra rimarrà aperta fino al 25 novembre. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6812.html 
 
Il Biellese nascosto…nelle immagini del Fotoclub Biella 
“Il Biellese nascosto…nel mio cuore” è il tema della mostra fotografica 
Images 2012, collettiva dei soci del Fotoclub Biella, aperta fino al 25 no-
vembre al Museo del Territorio a Biella, al Chiostro di San Sebastiano. 
Giunta alla 28a edizione, l'esposizione raccoglie circa settanta immagini, 
in grande formato a colori o in bianco e nero, realizzate dai soci del Foto 
Club cittadino con l’intento di svelare ai visitatori luoghi, siti, paesaggi e 
situazioni a loro particolarmente cari, che appartengono al territorio bielle-
se. L’ingresso è libero con i seguenti orari: dal giovedì alla domenica dalle 
ore 10 alle 12:30 e dalle ore 15 alle 18:30. 
www.fotoclubbiella.it 
 
Mercatino degli Angeli a Sordevolo 
Week end con il Mercatino degli Angeli a Sordevolo, il 17 e il 18 novem-
bre, il primo dei quattro appuntamenti che accompagnano i biellesi nel pe-
riodo natalizio, fino al 9 dicembre. Un mercatino suggestivo, giunto alla 
sua 11° edizione, con gli espositori presenti nelle casette e nei banchetti 
decorati con addobbi natalizi e disposti lungo le vie del paese. In esposi-
zione oggetti di artigianato, idee regalo, dolci. Ci sarà il punto ristoro con 
vin brulè, caldarroste e cioccolata calda. Domenica pomeriggio saranno in 
programma rassegne canore dedicate alle scuole elementari e medie.  
Orari: sabato dalle ore 16 alle 23 – domenica dalle ore 10 alle 18. 
www.ilmercatinodegliangeli.it 
 
Mele protagoniste a Occhieppo Inferiore 
“Melamangio e melabevo” è la sagra interamente dedicata alla celebra-
zione del frutto di stagione, che si terrà nel fine settimana ad Occhieppo 
Inferiore, nel Centro Polivalente in via Caralli 7. L’inaugurazione ufficiale 
sarà sabato 17 novembre alle ore 17 con la prima degustazione di succo 
di mela prodotto da antichi macchinari. Alle ore 20 è in programma la ce-
na con piatti a base di mele e prodotti tipici del territorio (80 posti, preno-
tazioni al tel. 338.2785153). Domenica 18 novembre la giornata si aprirà 
con la colazione a base di succo e di dolce alla mela per poi proseguire 
con il mercatino dei prodotti biologici e delle biodiversità. 
www.atl.biella.it/web/guest 
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Cuneo… scrittorincittà! 
Fino a domenica 18 novembre ritorna scrittorincittà. Più di cento autori 
che incontrano altri autori e altri libri, e presentano a un pubblico partecipe 
i loro ultimi lavori, freschi di stampa, offrendo la loro personale interpreta-
zione del tema conduttore dell'edizione: Senza fiato. Una serie di dibattiti, 
tutti a più voci, per far sì che gli incontri non siano una semplice presenta-
zione-promozione editoriale, ma un'occasione di confronto e crescita per 
tutti, per chi ascolta e per chi interviene. Il programma completo della ma-
nifestazione è on line www.scrittorincitta.it/programma.html. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Due incontri a Cuneo su mutui ed usura 
Che cosa sapere sui mutui e quali sono gli strumenti per tutelarsi. Cos’è e 
come funziona l’usura, come difendersi. Sono i due argomenti al centro 
del ciclo di incontri per la tutela del consumatore in programma al Centro 
Incontri della Provincia martedì 20 e 27 novembre alle 14:30. Il primo ap-
puntamento, martedì 20 novembre, sarà su I mutui e gli strumenti di tute-
la. Il secondo appuntamento, martedì 27 novembre su Usura e strumenti 
di tutela. Gli incontri si terranno dalle ore 14:30 alle 16:30 al Centro Incon-
tri della Provincia in corso Dante a Cuneo. I posti saranno limitati alla ca-
pienza della sala. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Anche Alba per la settimana di riduzione dei rifiuti  
Riduzione dei rifiuti e buone pratiche nel rispetto dell’ambiente. Sono que-
sti i temi principali della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, 
giunta alla quarta edizione. Un evento che vedrà coinvolti 19 paesi del-
l’Ue. Anche quest’anno Alba ha aderito all’iniziativa  programmando dal 
17 al 25 novembre numerosi appuntamenti. Da lunedì 19 a giovedì 22 
verrà distribuito nelle scuole medie il decalogo dei comportamenti ecoso-
stenibili e delle buone norme per la riduzione dei rifiuti. A ogni studente 
verrà inoltre consegnato un contenitore per il corretto recupero della carta 
e della plastica. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Alba, stagione teatrale 2012/2013 
Si apre ufficialmente sabato 17 novembre 2012 (e in replica domenica 18) 
la stagione di prosa al Teatro Sociale Giorgio Busca di Alba: in scena Un 
marito ideale, commedia frizzante di Oscar Wilde. Protagonisti dello spet-
tacolo - prodotto dalla Compagnia Lavia Anagni - sono Valentina Sperlì, 
Roberto Valerio (che firma anche la regia) e Pietro Bontempo. Biglietti an-
cora disponibili per entrambe le serate presso i punti vendita PiemonteTi-
cket (www.ticket.it) e al botteghino del teatro in piazza V. Veneto aperto la 
sera dello spettacolo dalle 16 alle 19:30 e dalle 20 alle 21 (info tel. 0173 
35189). 
www.comune.alba.cn.it 
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L’arte ceramica a Mondovì Piazza 
Fino a domenica 25 novembre a Mondovì Piazza La fabbrica dei sogni, 
mostra d’arte contemporanea, che raggruppa le opere di artisti del XX e 
XXI secolo, con particolare attenzione per quelli che hanno scelto la cera-
mica come mezzo espressivo privilegiato. La mostra, nella città che ha 
reso famosa la ceramica artistica piemontese in tutto il mondo, è allestita  
presso il Museo della Ceramica ed è visitabile il venerdì e il sabato dalle 
ore 15 alle ore 18 e la domenica dalle ore 10 alle ore 18. Per informazio-
ni e prenotazioni gruppi ci si può rivolgere al Museo della Ceramica 
tel. 0174.330358. 
www.cuneoholiday.com 
 
Tutti per il gioco in scatola 
Il Comune di Cuneo aderisce quest’anno a La settimana del gioco in sca-
tola, con l’obiettivo di far riscoprire la cultura del gioco da tavolo e i valori 
educativi trasmessi dai giochi in scatola, oltre alla voglia di stare insieme 
e di riappropriarsi del tempo libero. I Centri d’incontro invitano chi è inte-
ressato a partecipare sabato 17 e domenica 18 novembre dalle 15 alle 
17:30 presso il Centro n. 1, in via Fratelli Vaschetto 10/a, per giocare in-
sieme. I giochi proposti ai cittadini saranno: Monopoli, Taboo, Twister, Pa-
roliere, Mastermind, Affondiamo la flotta, Cluedo, Mangia Hippo, Indovina 
chi. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Il porro di Cervere e la sua rinomata fiera 
Fino a domenica 25 novembre la celebre Fiera del Porro di Cervere. La 
cittadina della pianura ha saputo creare un binomio indissolubile con il 
porro, tanto da identificare il proprio territorio con questo prelibato ortag-
gio, dando vita ad una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti 
del Piemonte. Migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei 
porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare 
sotto il Palaporro. Orari: feriali e sab. 14-22, dom. 9-22.  
Info: tel. 0172.471000, fax 0172.474833 (Ufficio Manifestazioni del Comu-
ne di Cervere). 
www.porrocervere.it 
 
L’aj a Caraj sabato 17 e domenica 18 novembre 
Sabato 17 e domenica 18 novembre decima edizione di Aj a Caraj, fiera 
dell’aglio di Caraglio. Sabato 17, ore 20, bagna cauda presso la Palestra 
del Peso, organizzata dall’associazione Insieme per Caraglio in collabora-
zione con la Pro Loco di Faule. Serata danzante, musica, spettacolo e a-
nimazione per grandi e piccini. Domenica 18, dalle ore 9 alle ore 19, fiera 
con  numerosissime bancarelle provenienti da ogni parte del Piemonte e 
mostra mercato tematico di prodotti tipici con i produttori del Consorzio 
dell’Aglio di Caraglio. Per informazioni e prenotazioni tel. 380.5332194, 
339.4732578. 
www.insiemepercaraglio.it 
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La settimana europea per la riduzione dei rifiuti a Novara 
L’assessorato alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Novara aderi-
sce alla “Settimana europea per la riduzione dei rifiuti” con “tre azioni per 
una città più sostenibile”, riassumibili nei concetti “riciclo”, “riduzione” e 
“risparmio”.  Da sabato 17 a domenica 25 novembre si tengono in città 
una serie di iniziative per aumentare la sensibilità della cittadinanza nei 
confronti delle politiche legate alla sostenibilità ambientale, come la rac-
colta straordinaria di indumenti usati, il lancio del progetto “Compostaggio 
a scuola”, e conferenze e dibattiti sulle buone pratiche per il risparmio di 
risorse.  
www.comune.novara.it  
 
Il Magnificat di Vivaldi a Palazzo Natta 
L’assessorato alla Cultura della Provincia di Novara organizza un concer-
to del Coro Polifonico “Santa Cecilia” di Galliate. L’appuntamento musica-
le è fissato per comenica 18 novembre, alle ore 17, al salone d’Onore di 
Palazzo Natta, in piazza Matteotti 1 a Novara. Il Coro si esibirà nel Magni-
ficat di Vivaldi ed in altri canti. Direttore concertatore sarà il maestro Luca 
Solerio. Questi gli altri protagonisti: la soprano Luisella Rampone,  la con-
tralto Marina Tornagli, il tenore Sandro Marino e la voce bianca Marta Pol-
lastro. Il Quartetto di Novara vede ai violini Dino Scalabrin e Andrea Van-
doni, alla viola Sonia Basile, al violoncello Guido Parma, al pianoforte 
Marta Bovassi. L’ingresso è libero.  
www.provincia.novara.it 
 
Serata con Luca Mercalli, sabato 24 a Romagnano Sesia 
Il climatologo Luca Mercalli interverrà, sabato 24 novembre, a Romagna-
no Sesia, per trattare il tema "Clima, energia, rifiuti, risorse naturali: come 
capire la crisi e prepararsi ad affrontarla". L’incontro si terrà alle ore 21, 
all'auditorium della scuola media di Romagnano. Si tratta di una questione 
di grande importanza ed attualità, che negli ultimi giorni è stata al centro 
anche della cronaca, relativa alle tragiche alluvioni che stanno colpendo 
varie regioni italiane. Mercalli è presidente della Società Meteorologica 
Italiana e partecipa alla trasmissione televisiva di Rai Tre “Che tempo che 
fa”, condotta da Fabio Fazio. 
www.comune.romagnano-sesia.no.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?
Id=38727                     
 
 
Mostra di pittura organizzata dalla Soms di Maggiora 
“Magie di colori” è il titolo della prima mostra di pittura organizzata dalla 
Società Operaia di Mutuo Soccorso di Maggiora, presso il salone Soms di 
via Spirito Antonelli 2. Sabato 24 (dalle 21 alle 23) e domenica 25 novem-
bre (dalle 14 alle 18:30) si svolgerà un concorso di pittura riservato agli 
allievi del liceo artistico di Romagna Sesia, con la giuria composta da Ti-
ziana Saporito, Stefania Zucchet e Fausto Fornaia. Sabato 1°  e domeni-
ca 2 dicembre, con gli stessi orari, esporranno gli artisti Pier Luigi Pagetti 
e Riccardo Zanetta, mentre sabato 8 e domenica 9 dicembre toccherà al 
Gruppo d’arte di Sesto Calende, con Augusto Serasi, Vitaliano Forlani, 
Pierino Comignaghi, Giovanni Niccolai e Francesco Signor.  La presenta-
zione della mostra avverrà domenica 18 novembre, alle ore 10:30, nel sa-
lone Soms. 
www.comune.maggiora.no.it/eventi/evento.aspx?IDevento=247 
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Al via la 26ma Turin Marathon 
Percorso interamente rinnovato per la 26ma edizione della Turin Mara-
thon, che si correrà domenica 18 novembre. 
Il tragitto di gara quest’anno è stato modificato, riportando gran parte della 
corsa sulle strade del capoluogo: ben 30 dei 42 chilometri complessivi del 
percorso saranno infatti disseminati lungo le vie di Torino. 
La restante parte della corsa toccherà i Comuni di Moncalieri, Nichelino, 
Grugliasco e Collegno. Sei ore è il tempo limite per completare il percorso 
della maratona, che ha conosciuto negli ultimi anni un crescente interesse 
agonistico, con la partecipazione di atleti di livello internazionale. 
www.turinmarathon.it 
 
Dentro la musica all’Auditorium Rai di Torino 
Si intitola Dentro la musica il ciclo di incontri organizzati, presso l’Audito-
rium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, dall’Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai, dall’Università degli Studi di Torino, dalla Fondazione per la 
Scuola della Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione Piemonte dal 
Vivo e dalla Regione Piemonte, con il patrocinio della Città di Torino.  
Si tratta di quattro “esercizi d’ascolto musicale” proposti da Paolo Gallara-
ti, docente di Storia della Musica all’Università di Torino e critico musicale, 
in programma la domenica mattina alle 10.30 il 18 e il 25 novembre, il 2 e 
il 9 dicembre. L’ingresso è libero. 
www.unito.it 
 
Alla Pinacoteca Agnelli la collezione privata di Hirst 
Circa cento opere della Murderme Collection, la collezione privata di Da-
mien Hirst, approdano per la prima volta in Italia, alla Pinacoteca Giovanni 
e Marella Agnelli di Torino, in una mostra unica, visitabile fino al 10 marzo 
2013. 
Le opere scelte appartengono a 50 artisti, fra i quali Francis Bacon, Alber-
to Giacometti, Mario Mertz, Bruce Nauman, Richard Prince, Andy Warhol, 
Pablo Ricasso. Sono esposti anche i teschi realizzati dall'artista inglese 
Steven Gregory, fonte d'ispirazione del suo celebre teschio di cristalli, ma-
schere funebri, reperti antichi, fotografie vintage. Una raccolta che mette 
in evidenza il fascino di Hirst per la morte. 
www.pinacoteca-agnelli.it 
 
I paesaggi dell’anima di Bossone 
La valle del Monte Rosa e uno scorcio delle lande di Patagonia: due mon-
di in apparenza diversi, ma accomunati dalla maestosità solitaria, immor-
talati sulla tela dal pittore Carlo Bossone (1904-1991). 
All’artista, ligure di nascita ma piemontese d’adozione, è dedicata la retro-
spettiva Tra Piemonte e Argentina, visitabile presso la sede dell’associa-
zione Piemonte Artistico Culturale di Torino (in piazza Solferino 7) e pro-
mossa dal Consiglio regionale del Piemonte. 
L’esposizione permette allo spettatore di viaggiare fra le montagne della 
Valle Anzasca fino alle pianure della pampas argentina, seguendo il filo 
dell’emozione cromatica. 
www.consiglioregionale.piemonte.it 

http://www.turinmarathon.it�
http://www.unito.it�
http://www.pinacoteca-agnelli.it�
http://www.consiglioregionale.piemonte.it�


15 sommario 

 
 
 
 
 
 
Il ministro Profumo all’Unitre di Chivasso 
Continua all’insegna delle presenze illustri il calendario di appuntamenti 
predisposto dall’Unitre di Chivasso per festeggiare il traguardo del 30° An-
no Accademico. 
Venerdì 16 novembre, alle ore 17,30 a Palazzo Einaudi (via Lungo Piazza 
d’Armi), lo scrittore e docente universitario torinese Alessandro Perissinot-
to intervisterà Francesco Profumo, Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca . 
Il tema dell’incontro sarà “Imparare tutta una vita” ovvero il ruolo e l’impor-
tanza dell’educazione permanente. 
www.unitrechivasso.it 
 
Tuttomele a Cavour 
Tiene banco fino a domenica 18 novembre a Cavour, Tuttomele, la mani-
festazione interamente dedicata alla mela e alla frutticoltura, giunta con 
successo alla trentatreesima edizione. 
Tantissimi gli appuntamenti in programma: mostre, convegni, esposizioni 
di prodotti tipici, spettacoli, concerti, assaggi, degustazioni e laboratori del 
gusto per ragazzi organizzati con la collaborazione della Condotta Slow 
Food del Pinerolese. 
Oltre agli stand di esposizione e vendita delle mele ed alla fiera di mecca-
nizzazione agricola, sono presenti 300 stand commerciali nei padiglioni 
Expo. 
Tra gli eventi anche la ormai classica mini maratona Apple Run. 
www.tuttomele.net 
 
Art Mob alla chiesa dei Batù di Giaveno 
Appuntamento con l’arte, da venerdì 16 a mercoledì 22 novembre, alla 
Chiesa dei Batù di Gaveno. 
“Apparato effimero interagente #2”, il secondo dei due collettivi giavenesi 
partecipanti al progetto Art Mob – mobilita l’arte in città,  presenterà in 
questi giorni le realizzazioni messe appunto con la propria idea di creativi-
tà e arte sul concetto di collettività. 
L'evento prevede la presentazione delle interviste fatte nelle scorse setti-
mane alle associazioni locali, di un “arazzo” assemblato con interventi ar-
tigianali e di una "macchina da festa", costruita interamente in ferro con 
un binario all'interno del quale scorrono delle sfere rotanti. 
L'esposizione sarà visitabile il pomeriggio, dalle 16 alle 18. 
www.comune.giaveno.to.it 
 
Santa Cecilia in coro a Tavagnasco 
Santa Cecilia si festeggia in coro a Tavagnasco, Comune conosciuto in 
tutto il Piemonte proprio come centro della musica corale, grazie a collau-
date rassegne come il Maggio Canoro e il Do.Re.Mi… MoSa. 
Per onorare la Santa patrona della musica, venerdì 16 novembre, alle ore 
21, nella Palestra Comunale in località Verney è in programma il concerto 
della Società Filarmonica “Vittoria” Tavagnasco 1896. diretta dal Maestro 
Federico Sardino,  e della banda giovanile, diretta dal maestro Emanuel 
Brocco, con la partecipazione dei cori “Mimosa” e “Rio Fontano”. 
www.riofontano.it 
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Ciriè: un concorso di idee per progettare il verde in città  
Sono stati presentati e premiati a Villa Remmert, a Cirié, i progetti vin-
citori del concorso di idee TrEttari, promosso dall’amministrazione co-
munale con l’intento di valorizzare il sistema di spazi verdi presenti nel 
centro cittadino.  
Il concorso, cofinanziato dalla Regione Piemonte attraverso la L.R. 
14/2008, ha raccolto oltre 40 proposte progettuali per la riqualificazione 
e valorizzazione dell’area di tre ettari nel centro di Ciriè, destinata a verde 
urbano, che comprende il giardino di Palazzo d’Oria, il parco di Villa Rem-
mert e il viale di corso Martiri.  
La Commissione giudicatrice ha decretato vincitore del primo premio il 
gruppo composto da Federica Mazzuca, Philipp Sattler, Pamela Campo-
sano, Alessandro Gallo, Mauro Patassini e Pietro Caruso. 
www.comune.cirie.to.it 
 
La scuola del Rame ad Alpette 
Dal mese di ottobre è ripresa l'attività didattica nella Scuola del Rame di 
Alpette. Per ora sono i cinque bambini della Scuola Primaria del paese a 
beneficiare del corso, che intende insegnare i primi rudimenti della lavora-
zione del prezioso metallo, tipica delle zone dell’alto Canavese e in parti-
colare delle valli Orco e Soana. 
In futuro è intento dell'amministrazione comunale coinvolgere le direzioni 
didattiche del territorio per progettare altri corsi sull'artigianato del rame 
rivolti agli alunni della Scuola primaria e della secondaria di primo grado. 
www.comune.alpette.to.it 
 
RivoliMusica parte la nuova stagione 
Prende il via sabato 17 novembre, alle 21, presso l’Auditorium dell’istituto 
Musicale di Rivoli, la nuova stagione della rassegna RivoliMusica. 
Il programma vede circa 90 esecutori coinvolti, con 28 concerti in calen-
dario da novembre a giugno in 10 sedi diverse, tra cui per la prima volta 
tre in altrettanti Comuni della Valle di Susa (Oulx, Bussoleno e Novalesa), 
in collaborazione con il Centro Culturale Diocesano di Susa. E ancora pri-
me esecuzioni, produzioni degli allievi dell’Istituto Musicale, progetti edu-
cativi e programmi di collaborazione con le scuole del territorio, in partico-
lare con il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. 
www.istitutomusicalerivoli.it 
 
Festa di Santa Anastasia a Monastero di Lanzo 
Dal 16 al 19 novembre Monastero di Lanzo celebra la Festa patronale di 
Santa Anastasia. 
Per il piccolo paese francoprovenzale è l’occasione per rivivere le antiche 
tradizioni religiose, legate al culto di questa santa poco conosciuta in Pie-
monte. Il culto della Santa è stato introdotto intorno all’anno Mille per ope-
ra dei monaci benedettini e da sempre nell’ambito della festa patronale si 
rinnova l’usanza del dono della "carità" e dei "galeit", pani artisticamen-
te dipinti e cotti al forno, distribuiti ai fedeli dai priori abbigliati con i tradi-
zionali costumi delle Valli di Lanzo, in segno beneaugurante per il futuro. 
www.comune.monasterodilanzo.to.it  
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Domenica 18 novembre l’Open day delle biblioteche 
Biblioteche aperte domenica 18 novembre in tutta la provincia di Verba-
nia: è l’Open day della lettura, con le sale aperte al pubblico dalle 15 alle 
18:30. Sedici le biblioteche partecipanti: Baveno, Cannobio, Caprezzo, 
Casa della Resistenza, Casale Corte Cerro, Domodossola, Gravellona, 
Mergozzo, Museo del Paesaggio, Omegna, Pallanzeno, Pieve Vergonte, 
Stresa Verbania, Vignone e Villadossola. A queste si aggiungono per la 
prima volta due sale del novarese: Cameri e Galliate. La Domenica in bi-
blioteca prevede anche diverse iniziative, sia per bambini che per adulti. 
Sono oltre 30 gli eventi in programma, fra presentazioni di libri, mostre e 
workshop. 
www.bibliotecheVCO.it 
 
Gomme da neve e catene a bordo nel Vco dal 15 novembre  
La Provincia del Verbano Cusio Ossola ha emesso l’ordinanza che rende 
obbligatoria su tutte le strade provinciali la circolazione automobilistica 
con catene a bordo o con pneumatici invernali montati nel periodo che va 
dal 15 novembre al 31 marzo. Il provvedimento è motivato da ragioni di 
sicurezza: la formazione di ghiaccio sul piano viabile e le precipitazioni 
nevose, che si verificano anche a basse quote. Tutti elementi di criticità 
per la viabilità, a cui si aggiunge il rischio del blocco totale, qualora veicoli 
non attrezzati per transitare su sedi stradali ghiacciate o con neve ostrui-
scano il passaggio, come già si è verificato, di mezzi di emergenza, pub-
blica utilità e sgombero neve. 
www.provincia.verbania.it 
 
Stresa e il gorgonzola: una giornata dedicata al gusto 
Un’intera giornata per degustare, acquistare e scoprire uno dei più famosi 
formaggi a pasta erborinata: domenica 18 novembre a Stresa va in scena 
“Nel gusto con il gorgonzola”. Organizzata dalla Pro loco di Stresa con il 
patrocinio del Comune, la sagra offre proposte per tutti i gusti e tutte le 
tasche. In nove diversi ristoranti di Stresa sarà possibile pranzare con me-
nu a tema e a prezzi convenzionati, nei bar del centro storico sarà possi-
bile gustare aperitivi con stuzzichini a base di gorgonzola, e in piazza Ca-
dorna il gruppo di Stresa della Protezione civile preparerà la polenta con-
cia. Sarà poi possibile acquistare prodotti tipici del territorio nel mercatino 
allestito in città. 
www.distrettolaghi.it 
 
Fiori del Lago Maggiore protagonisti della Marcialonga 
I fiori del Lago Maggiore protagonisti della 40ma edizione della Marcialon-
ga di Fassa e Fiemme in programma il prossimo 27 gennaio. I fiori del la-
go saranno anche quest’anno elemento decorativo della gara, fra le più 
importanti al mondo di sci nordico. Bouquet e corone con camelie inver-
nali saranno donati agli atleti che saliranno sul podio. Tra i testimonial del-
la celebre granfondo, Guidina Dal Sasso, per cinque volte vincitrice della 
competizione, che ogni anno vede la partecipazione di migliaia di atleti. Il 
Consorzio dei Fiori del Lago Maggiore trova nei parterre di questi eventi 
sportivi un’ambita vetrina. 
www.provincia.verbania.it 
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A Vercelli concerto dell’Orchestra del Conservatorio di Parma  
Appuntamento venerdì 16 novembre, alle ore 21, al Teatro Civico di Ver-
celli con l'Orchestra del Conservatorio di Parma, costituita da ottanta gio-
vani musicisti insieme al direttore, Roberto Cappello al pianoforte. L’even-
to si inserisce nel programma della stagione musicale organizzata dalla 
Società del Quartetto. Per l’occasione a dirigere l’Orchestra sarà Carla 
Delfrate, una delle poche direttrici d'orchestra italiane. Il programma della 
serata musicale prevede l’esecuzione del Concerto per pianoforte e or-
chestra n. 5 di Beethoven e il Primo Concerto op. 23 per pianoforte e or-
chestra di Ciaikovskij. I biglietti, da 6 a 18 euro, si possono acquistare 
presso la Società del Quartetto, via Monte di Pietà 36, a Vercelli, tel. 
0161/255.575.  
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
Donne & Riso premia la canoista Josefa Idem 
Sarà la campionessa olimpica di kayak individuale Josefa Idem, tedesca 
e naturalizzata italiana, a ricevere quest’anno il premio dell’associazione 
femminile agricola “Donne & Riso”. La cerimonia si terrà sabato 17 no-
vembre, a partire dalle ore 16:30, al Teatro Civico di Vercelli in via Monte 
di Pietà 1, durante “Un pomeriggio di tutto riso 2012” in cui ci sarà il con-
vegno dedicato alle proprietà del riso nella dieta dello sportivo e per la sa-
lute. Alle ore 17:30 verrà consegnato il premio a Yosefa Idem, canoista 
plurimedagliata tra Olimpiadi, mondiali ed europei. Il pomeriggio prosegui-
rà con lo spettacolo musicale del fisarmonicista vercellese Romeo Aichino 
e si concluderà con assaggi a base di riso. 
www.enterisi.it/upload/enterisi/documentiallegati/
Invito17.11.2012_13660_72.pdf 
 
Il Supervulcano, conferenza all’Università del Piemonte Orientale  
Giovedì 29 novembre, alle ore 18, nell’aula magna della Facoltà di Lettere 
dell’Università del Piemonte Orientale, Cripta di S. Andrea, in corso De 
Gregori a Vercelli, si terrà la conferenza scientifica divulgativa sul 
“Supervulcano della Valsesia”. L’appuntamento è organizzato dal Diparti-
mento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte 
Orientale in collaborazione con l’Associazione Supervulcano onlus e con 
la Camera di Commercio di Vercelli. Interverrà Silvano Sinigoi, professore 
ordinario di Petrografia all’Università di Trieste, colui che ha scoperto in-
sieme a James Quick, prorettore della Southern Methodist University di 
Dallas, il Supervulcano della Valsesia. L’ingresso è libero.  
www.supervulcano.it/home.html 
 
Concorso per le scuole su allattamento e alimentazione 
“Nonna, cosa mangiava la mamma quando è nata ?” è il tema del concor-
so rivolto alle scuole dell’infanzia, elementari e medie di Vercelli, che in-
tende coinvolgere bambini e ragazzi per sensibilizzarli sul tema dell’allat-
tamento materno e dell'alimentazione del neonato, con particolare atten-
zione ai cambiamenti che ci sono stati nelle ultime generazioni. La parte-
cipazione al concorso è gratuita e le scuole che intendono aderire dovran-
no inviare entro il 30 novembre 2012 il modulo di adesione presente sul 
sito del Comune di Vercelli. Si partecipa con elaborati vari: tema, disegno, 
poesia o altro elaborato scritto, cartellone, filmato, fotografia. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
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