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«No alle chiusure selvagge 
degli ospedali piemontesi» 

 
Secca presa di 
posizione del 
presidente Ro-
berto Cota sui 
contenuti del 
decreto sulla 
sanità: «Ci sia-
mo stufati di 
prendere mazzate sui denti da Ro-
ma. Gli esponenti di questo Gover-
no hanno l’abitudine di parlare tan-
to e fare poco. Non accetteremo 
chiusure selvagge dei nostri ospe-
dali da parte di chi non conosce il 
territorio del Piemonte, e per difen-
derli siamo pronti ad un’opposizio-
ne durissima». Ha rimarcato inoltre 
il presidente: «Il Piemonte ha un 
territorio con 1.206 Comuni, in 
buona parte montano, ed ha tempi 
di percorrenza lunghi tra paese e 
paese. Non è possibile stabilire da 
Roma quali ospedali devono chiu-
dere, ma si deve lavorare tenendo 
conto delle esigenze del territorio. 
Noi abbiamo fatto in anticipo que-
sto lavoro di razionalizzazione con 
la riforma sanitaria». Mercoledì 28 
e giovedì 29 novembre l’assessore 
regionale alla Sanità, Paolo Monfe-
rino, è a Roma per spiegare che «i 
parametri che ci vogliono imporre 
non vanno bene e che per il Pie-
monte occorre una certa flessibili-
tà».  
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/no-alle-
chiusure-selvagge-degli-ospedali-
piemontesi.html 

 
Le decisioni della Giunta regionale  

su risorse finanziarie, scuole di montagna, riforma  
della continuità assistenziale  

e statuto del Csi-Piemonte 
 

Risorse finanziarie, scuole di montagna, riforma 
della continuità assistenziale e statuto del Csi-
Piemonte sono i principali argomenti esaminati 
mercoledì 28 novembre dalla Giunta regionale. La 
riunione è stata coordinata dal presidente Roberto 
Cota. 
Risorse finanziarie. Disposti, su proposta dell’as-

sessore Giovanna Quaglia, i trasferimenti alle Comunità montane 
per le spese di funzionamento, nonché un’assegnazione di 2-
8.200.000 euro a favore dell’edilizia sanitaria. 
Scuole di montagna. Il mantenimento e lo sviluppo dei servizi sco-
lastici nei territori montani continuerà, su proposta degli assessori 
Roberto Ravello e Alberto Cirio, mediante la concessione alle Co-
munità montane e alle subentranti Unioni montane di Comuni di un 
contributo complessivo di 900.000 euro per la copertura dei costi so-
stenuti per l’impiego del personale docente, che dovrà essere reperi-
to dalle graduatorie delle istituzioni scolastiche competenti. 
Continuità assistenziale. Su proposta dell’assessore Paolo Monfe-
rino viene disposta entro il 28 febbraio 2013 la riorganizzazione del 
servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica), che prevede 
l’istituzione di un numero verde per le chiamate telefoniche alle cen-
trali operative, che saranno ubicate presso quelle del 118, e la revi-
sione delle postazioni attualmente esistenti. Con successive delibere 
e sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative, 
si procederà alla definizione degli aspetti tecnico-operativi ed ammi-
nistrativi di tale organizzazione, con particolare riferimento ai modelli 
organizzativi e operativi del personale. 
Csi. Su iniziativa dell’assessore Massimo Giordano sono state indi-
viduate le modifiche allo statuto del Csi-Piemonte da sottoporre all’e-
same del Consiglio regionale: ammissione di una più ampia tipologia 
di enti consorziati e conseguente variazione della rappresentatività 
dei consiglieri di amministrazione, rafforzamento del controllo analo-
go da parte degli enti consorziati, aggiornamento delle finalità del 
consorzio, delega dei poteri di ordinaria amministrazione a presiden-
te e direttore generale. 
Sono inoltre stati approvati, su proposta dell’assessore Massimo 
Giordano, il reimpiego di 1,2 milioni di euro derivanti dalle economie 
riscontrate nella prima fase della Piattaforma innovativa per l’aero-
spazio per coprire i maggiori costi derivanti dalle proposte progettua-
li della seconda fase, nonché il regolamento per l’attribuzione di ri-
sorse agli enti pubblici ed ai soggetti che vogliono offrire servizi gra-
tuiti di accesso wi-fi ad Internet; su proposta dell’assessore Elena 
Maccanti, la costituzione del Laboratorio regionale di polizia scientifi-
ca locale e l’avvio di una fase sperimentale che coinvolgerà il Nucleo 
investigativo scientifico e tecnologico della Città di Torino e i coman-
di di polizia locale degli attuali capoluoghi di provincia. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-
della-giunta-regionale-89.html  
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3 sommario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anteprima vendemmia 2012  
 

Il castello di Roppolo ha ospitato giovedì 
22 novembre “Piemonte Anteprima Ven-
demmia”, l’annuale appuntamento organiz-
zato da Regione Piemonte e Vignaioli Pie-
montesi per presentare i dati della ven-
demmia, dell’annata vitivinicola e per fare il 
punto sull’andamento di questo importante 
comparto dell’agricoltura e dell’economia 
piemontese. «La manifestazione - ha com-
mentato l’assessore regionale all’Agricoltu-
ra, Claudio Sacchetto - è stata una bella e 
interessante, per la ricchezza e certezza 

dei dati qualitativi e quantitativi della vendemmia 2012, per le relazioni e 
comunicazioni sullo stato del comparto vitivinicolo e per l’alto livello di par-
tecipazione del mondo dei produttori anche nella discussione sviluppatasi. 
Ha anche confermato la forza e la vivacità del comparto vitivinicolo in un 
contesto economico e sociale affetto da recessione e depressione». 
Quella del 2012 è stata definita la vendemmia più scarsa, in quantità, del 
secolo. Un calo della produzione di vino che rispetto al 2011 è stato del 
6% a livello mondiale e dell’8% a livello nazionale. In Piemonte, con circa 
2,4 milioni di ettolitri, il calo è stato ancor più vistoso: -12%. «In generale - 
ha sostenuto Sacchetto - il calo della produzione è una buona notizia. Lo 
è sicuramente per il Piemonte, interessato da sempre alla qualità e non 
alla quantità delle sue produzioni. Un calo che si aggiunge al fatto che fi-
nalmente il Piemonte, dopo decenni, non ha più quelle eccedenze struttu-
rali di vini che hanno sempre svilito i prezzi e mortificato i produttori. Tale 
situazione ha avuto effetti benefici sugli accordi interprofessionali e sulle 
trattative per i prezzi delle uve, con meno conflittualità e remunerazioni 
più adeguate e giuste per i produttori». Ha concluso l’assessore: «A fronte 
del calo della quantità. abbiamo un’annata viticola classificata tra l’ottimo 
e l’eccellente. Ne godranno i nostri vini, tutelati da ben 18 docg e 42 doc, 
il più alto numero, anche in percentuale sul totale prodotto tra le regioni. 
Su un sistema di grande rilevanza economica e produttiva, la Regione 
conferma l’impegno per sostenerne gli sforzi sul fronte delle tutele, delle 
leggi e norme di riferimento, e ancor più sul quello finanziario. Pur nella 
critica situazione attuale, la Regione ha dato attuazione al programma 
Ocm vino, per un investimento di 21 milioni di euro nel biennio 2012-
2013, di cui 10 sulla promozione nei Paesi terzi, 6 sulla ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti, 5 per investimenti produttivi e commerciali delle 
aziende e cantine, 5 sulla promozione in Italia e Paesi Ue. Un grande im-
pegno, in collaborazione con le altre istituzioni, rappresentanze professio-
nali e mondo produttivo, per assicurare un futuro ai nostri produttori». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/anteprima-
vendemmia-2012.html 

 
 
 
 
 
 
 
Servizi sociali e sanitari 
e piano sviluppo rurale 

 
Nella Giunta regionale di mer-
coledì 28 novembre, coordina-
ta dal presidente Roberto Co-
ta, sono stati approvati questi 
provvedimenti: su proposta 
dell’assessore Paolo Monferi-
no, le indicazioni operative ai 
servizi sociali e sanitari sulla 
fase di passaggio del minore 
dalla famiglia affidataria e 
quelle adottiva; l’assegnazio-
ne all’Asl Cn2 di 175.000 euro 
per proseguire la sperimenta-
zione della delega dei servizi 
sociali da parte dei Comuni 
del distretto di Bra fino alla 
scadenza del 31 dicembre 20-
12 e l’accompagnamento ver-
so la messa a regime; il rego-
lamento che detta le norme di 
attuazione della legge regio-
nale per la detenzione, l’alle-
vamento e il commercio degli 
animali esotici, con particolare 
riguardo ai requisiti che le sin-
gole strutture devono rispetta-
re per garantire ad essi le mi-
gliori condizioni di vita e di be-
nessere, compresi circhi e 
mostre itineranti; su proposta 
dell’assessore Claudio Sac-
chetto, l’utilizzo di 3 milioni di 
euro ancora disponibili sulla 
misura “Accrescimento del va-
lore aggiunto dei prodotti agri-
coli” del Piano di sviluppo ru-
rale per lo scorrimento della 
graduatoria riguardante le a-
ziende cerealicole, nonché la 
richiesta al Ministero delle Po-
litiche agricola e forestali della 
declaratoria dell’eccezionalità 
delle piogge a carattere allu-
vionale che hanno colpito la 
provincia di Cuneo dal 2 al 5 
settembre 2012. 
www.regione.piemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
diario/le-decisioni-della-giunta-
regionale-89.html 
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La seconda fase del Piano per l’edilizia scolastica  
 

Continua l’impegno concreto della Regione 
per l’edilizia scolastica: il presidente Ro-
berto Cota e l’assessore all’Istruzione, Al-
berto Cirio, hanno presentato martedì 27 
novembre la seconda fase del piano stra-
ordinario avviato all’inizio dell’estate. Il 
bando, rivolto ai Comuni con meno di 10-
mila abitanti, chiuso a settembre, ha am-
messo a finanziamento 197 interventi per 
un totale di 40 milioni di euro: 22 nell’Ales-

sandrino per oltre 3,8 milioni, 17 nell’Astigiano per 4 milioni, 13 nel Bielle-
se per oltre 2,3 milioni, 47 nel Cuneese per 9,9 milioni, 17 nel Novarese 
per 3,4 milioni, 57 in provincia di Torino per 12,5 milioni, 12 nel Vercellese 
per circa 2 milioni e 12 nel Vco per oltre 2 milioni. 
Le richieste ammesse riguardano: 
15 nuove costruzioni, per un contributo di 500 mila euro ciascuno: 7 in 
provincia di Torino (una materna a Scalenghe, una primaria a Chianocco, 
un istituto comprensivo a Inverso Pinasca, materna e primaria a Sauze 
d’Oulx, una materna a Robassomero, una primaria a San Maurizio Cana-
vese e una materna a Druento), 3 nell’Astigiano (una materna a Momber-
celli, una materna a Baldichieri d’Asti, una primaria a Calamandrana), 4 
nel Cuneese (una primaria a Faule, una materna a Cherasco, una mater-
na a Trinità, una primaria a Bagnolo) e una nel Novarese (una materna a 
Dormelletto); 
182 interventi sull’edilizia esistente: di questi, 83 avevano partecipato 
già al bando 2011, erano stati dichiarati ammissibili ma non finanziati e 
sono stati automaticamente inseriti nel Piano 2012/2014, evitando ai Co-
muni di sostenere nuove onerose spese per la presentazione ex novo del 
progetto. 
La prima fase aveva invece visto l’assegnazione di 12,9 milioni per la rea-
lizzazione di 60 progetti, tra cui figuravano 7 nuove costruzioni. 
«Abbiamo il dovere di garantire la sicurezza dei nostri figli quando sono a 
scuola - ha aggiunto l’assessore Cirio -. Quando le risorse mancano, la 
priorità è tutelare le fasce più deboli e cioè gli anziani e i bambini. Con 
questo Piano straordinario riusciremo a intervenire sulle emergenze prin-
cipali del nostro territorio, dando una nuova scuola ai piccoli Comuni che 
ne hanno più bisogno, ma anche e soprattutto preservando lo stato di 
conservazione degli edifici già esistenti. Strutture preziose, che ogni gior-
no in tutta la regione accolgono più di 500mila giovanissimi studenti e che 
rappresentano il cuore attorno al quale si costruisce il senso di apparte-
nenza di intere comunità». 
Per i Comuni che pur essendo stati ammessi a finanziamento non potran-
no farne uso a causa dei limiti imposti dal patto di stabilità, la Regione ap-
proverà nei prossimi giorni una delibera che ne farà slittare i progetti al 
fondo della graduatoria senza eliminarli: in questo modo, se i limiti del pat-
to di stabilità dovessero variare, potranno essere recuperati in un secondo 
momento, ma allo stesso tempo si eviterà che le risorse finanziarie dispo-
nibili vengano immobilizzate, trasformandole immediatamente in progetti 
esecutivi che aiuteranno anche lo sviluppo economico del territorio. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-seconda-fase-
del-piano-per-l-edilizia-scolastica.html 

 
 
 
 
 
 

Cota: «Noi facciamo 
dei fatti concreti» 

 
Nel corso della presentazione 
della seconda fase del Piano 
per l’edilizia scolastica, il pre-
sidente Roberto Cota ha sot-
tolineato che «siamo da sem-
pre un territorio virtuoso e 
continuiamo in questa direzio-
ne, investendo sulla sicurezza 
di uno dei patrimoni più pre-
ziosi per un territorio, ovvero 
le scuole. Tengo però a preci-
sare che questo Piano straor-
dinario verrà sostenuto con 
risorse interamente regionali, 
perché dal Governo non ab-
biamo ricevuto un euro e, an-
zi, colgo l’occasione per ricor-
dare che le nostre Province 
attendono ancora i circa 40 
milioni promessi ormai da 
troppo tempo dallo Stato. Inol-
tre, ribadiamo la necessità che 
il Governo sblocchi dal patto 
di stabilità le risorse destinate 
agli edifici scolastici, perché 
altrimenti molti piccoli Comuni 
si ritroveranno nel paradosso, 
pur avendo finalmente le risor-
se grazie alla Regione, di non 
poterle spendere per non sfo-
rare i limiti imposti dal Gover-
no Monti. Chioso dicendo che 
mi pare si stia vivendo in una 
stagione nella quale si parla 
tanto ma si fa bene poco: ho 
sentito diverse volte il ministro 
Profumo parlare dell’esigenza 
di investire sull’edilizia scola-
stica, ma dallo Stato non ab-
biamo ancora visto un soldo. 
Certi discorsi sono parole di 
carattere puramente accade-
mico e, sinceramente, ci sia-
mo stufati di avere da Roma 
sempre mazzate sui denti. 
Pregherei su tutti i fronti di 
smetterla di fare lezioni e di 
cominciare a lavorare e fare 
qualcosa per quanto riguarda 
il nostro territorio». 
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I passi avanti della Macroregione alpina  

 
«Quanto abbiamo fatto in un an-
no di collaborazione a favore del-
la strategia macroregionale alpi-
na ci dimostra come assetti istitu-
zionali differenti, lingue e sensibi-
lità diverse non impediscono ri-
sultati di successo, se a perse-
guirli sono quei livelli di governo 
che rappresentano autentica-
mente i territori e le loro genti, 
cioè le Regioni»: è quanto ha af-
fermato il presidente del Piemon-
te, Roberto Cota, nell’intervento 
svolto giovedì 29 novembre a 
Bruxelles, durante il seminario 
“La strategia macroregionale al-

pina: rafforzare le Regioni nel cuore dell’Europa al servizio dell’Unione 
europea”. 
«Nel volgere di un anno - ha proseguito Cota - i passi fatti affinché la Ma-
croregione alpina possa finalmente vedere la luce sono stati notevoli, se 
pensiamo che sono oltre 30 le Regioni, i Cantoni, le Province che si sono, 
più o meno formalmente, impegnate a farne parte. Nel gennaio 2012 a 
Grenoble si sono poste le basi della strategia, individuando un gruppo di 
Regioni, rappresentativo della composita area alpina, che materialmente 
redigesse un testo, che è stato poi approvato e sottoscritto a Bad Ragaz a 
fine giugno. Nel frattempo si sono moltiplicati gli incontri, le prese di posi-
zione e le iniziative a sostegno della Macroregione. Parecchie assemblee 
legislative regionali che con votazioni assolutamente bipartisan si sono 
espresse a favore della strategia e sono lieto di poter annoverare tra que-
ste il Consiglio regionale del Piemonte. Il tema si è di fatto imposto all’or-
dine del giorno della politica delle nostre Regioni, anche in quegli ambiti 
che non da subito hanno manifestato entusiasmo nei confronti del proget-
to e credo che dopo la Conferenza di Innsbruck dello scorso ottobre sarà 
difficile rimuoverlo». 
Il presidente Cota ha però anche sottolineato che «ci sono tuttavia dei 
“ma” che non possiamo non segnalare: mancano poco più di due settima-
ne al Consiglio europeo del 14 dicembre, che potrebbe segnare l’avvio 
della procedura formale di approvazione della strategia e dobbiamo rimar-
care l’assenza di manifestazioni di sostegno altrettanto chiare e nette da 
parte di Italia e Germania. Per quanto riguarda l’Italia, posso citare le di-
chiarazioni del ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, che ha espresso il 
suo appoggio alla strategia e si è impegnato ad interessare in tempi stretti 
il presidente Monti della questione. In proposito, non posso che auspicare 
che un ruolo positivo possa essere svolto anche dal presidente della Re-
pubblica francese, François Hollande, nel corso del vertice bilaterale italo-
francese che si terrà a Lione lunedì prossimo» 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-passi-avanti-
della-macroregione-alpina.html  

 
 

Continua il sostegno  
alle scuole di montagna 

  
La Giunta 
regionale 
ha appro-
vato, nella 
riunione di 
mercoledì 
28 novem-
bre , su 
proposta degli assessori all’E-
conomia montana, Roberto 
Ravello, e all’Istruzione, Alber-
to Cirio, un finanziamento di 
900 mila euro per iniziative 
finalizzate al mantenimento 
dell’offerta scolastica e alla 
razionalizzazione di particolari 
realtà pluriclasse nelle zone 
montane del Piemonte. Le ri-
sorse sono dirette alla coper-
tura dei costi sostenuti per 
l’impiego di personale nella 
scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado, 
con particolare riguardo agli 
istituti scolastici che versano 
in situazioni di sofferenza ed 
alle pluriclassi in condizione di 
difficile sostenibilità. «Il prov-
vedimento - sostiene Ravello - 
rientra tra le misure adottate in 
questi anni dalla Giunta a sal-
vaguardia dei territori montani 
e della popolazione che vi ri-
siede. Il mantenimento dei 
plessi scolastici è prioritario 
per scongiurare il rischio di 
spopolamento delle aree mon-
tane». Ha sottolineato Cirio: 
«Ancora una volta, con risorse 
proprie, la Regione si impegna 
a tutelare il sistema scolastico, 
soprattutto nei Comuni più pic-
coli e disagiati come quelli di 
montagna. Dall’edilizia scola-
stica, con il piano straordinario 
da 50 milioni di euro che si 
rivolge in particolare ai Comu-
ni con meno di 10 mila abitan-
ti, all'offerta formativa, al po-
tenziamento dei nidi e delle 
materne, fino al sostegno di 
base per garantire il servizio 
come in questo caso. In tempi 
non facili, investire sulla scuo-
la è il modo non solo per con-
tinuare a garantire un servizio 
riconosciuto tra i migliori d'Eu-
ropa, ma anche per guardare 
al futuro, preparando i nostri 
giovani ad affrontarlo al me-
glio». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/continua-il-
s o s t e g n o - a l l e - s c u o l e - d i -
montagna.html  
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Successo del convegno sul Quadrante Nord Est 
Il vice presidente Cavallera: 

«La Regione a fianco di Comuni ed aziende per il rilancio 
dell’area Pescarito» 

 
La Regione Piemonte, in 
collaborazione con la Pro-
vincia di Torino e i Comuni 
di Torino, San Mauro, Set-
timo e Borgaro, ha avviato 
un progetto di pianificazio-
ne che ha come obiettivo 
la riqualificazione del Qua-
drante Nord Est dell’area 
metropolitana.  Nel pano-
rama del Quadrante, l’am-
bito territoriale di Pescari-
to è emerso quale com-
parto di assoluta rilevanza 
metropolitana e regionale, 
punto nodale per la posi-
zione geografica e la con-
centrazione di imprese 
insediate. Delle prospetti-
ve e delle problematiche 
si è discusso mercoledì 28 
novembre in un convegno 
a San Mauro, al quale è 
intervenuto in apertura il 
vice presidente ed asses-

sore all’Urbanistica, Ugo Cavallera. Tra i relatori, esperti di pianificazione, 
docenti universitari, dirigenti della Direzione regionale Programmazione 
Strategica e  Politiche territoriali, amministratori provinciali e comunali. 
«L’incontro di questa mattina a San Mauro, dedicato all’analisi di problemi 
e prospettive per l’area Pescarito, è stato fortemente voluto dall’assesso-
rato regionale all’Urbanistica, che pone sempre maggior attenzione alla 
risoluzione dei nodi sul territorio, ostacoli alla ripresa economica – ha di-
chiarato Cavallera -. La mattinata di lavoro ha messo a fuoco il quadro 
economico entro cui si muovono le decine di aziende che, dagli anni Set-
tanta, operano nell’area Pescarito. Sono stati ascoltati i numerosi e gravi 
problemi che affliggono la maggior parte di queste aziende, in particolare 
con riferimento alle criticità relative ai sistemi stradali, alle telecomunica-
zioni, allo smaltimento rifiuti». 
Il Quadrante Nord Est è uno dei principali corridoi di accesso alla città e di 
collegamento transregionale e internazionale: nel prossimo futuro si ag-
giungeranno opere come il Passante ferroviario e la conseguente messa 
in esercizio del Sistema Ferroviario Metropolitano, la realizzazione della 
linea 2 della Metropolitana, la costruzione della tangenziale est e l’innesto 
della linea alta capacità Torino-Lione.  Ha spiegato Cavallera: «L’incontro 
si è concluso con il rinnovato impegno della Regione ad essere vicina ai 
Comuni ed agli imprenditori interessati, prestando la massima assistenza 
tecnica a tutti i soggetti presenti sul territorio ed indirizzando le preziose 
risorse di bilancio disponibili verso interventi che sciolgano i nodi più gravi 
e di maggior ostacolo allo sviluppo delle imprese». 
www. reg ione .p i emon te . i t / no t i z i e_home / f i l e s /LOCANDINA-
PESCARITO.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilva, riflettori  
anche sul Piemonte  

 
«Confido che la politica nazio-
nale presti attenzione anche 
agli stabilimenti piemontesi 
dell'Ilva, nonostante i riflettori 
siano tutti sul futuro del sito di 
Taranto»: è l’auspicio dell'as-
sessore regionale al Lavoro, 
Claudia Porchietto. «Stiamo 
vivendo con forte preoccupa-
zione - dice Porchietto - l'evo-
luzione della vicenda Ilva di 
Taranto. Non sfugge a nessu-
no infatti che gli stabilimenti di 
Novi Ligure e Racconigi sono 
parte di una filiera di prodotto 
legata strettamente al sito pu-
gliese». Ha concluso l’asses-
sore: «La Regione Piemonte 
sta monitorando attentamente 
la situazione a tutela dei quasi 
mille lavoratori piemontesi ed 
ha scritto ai ministeri compe-
tenti affinché le soluzioni che 
verranno prospettate coinvol-
gano anche le aziende locali». 
www.regione.piemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
diario/ilva-riflettori-anche-sul-
piemonte.html  
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I contratti pubblici in Piemonte  
 

Il vicepresidente e assessore alle Opere 
pubbliche, Ugo Cavallera, ha aperto giove-
dì 22 novembre i lavori dell’annuale conve-
gno “I contratti pubblici in Piemonte”, orga-
nizzato dalla Regione, nel corso del quale è 
stato presentato l’ottavo Rapporto informa-
tivo sugli appalti predisposto dall’Osserva-
torio regionale dei contratti pubblici. 
«Oltre a fornire uno spaccato specificamen-
te tecnico del trend degli appalti pubblici, il 
convegno ha rappresentato un momento di 
incontro e di confronto costruttivo tra i di-

versi interpreti di settore in un contesto caratterizzato dal protrarsi della 
crisi congiunturale», ha commentato Cavallera. Al convegno sono interve-
nuti Luciano Berarducci, consigliere dell’Autorità per la vigilanza sui con-
tratti pubblici, che ha affrontato il tema dello stato di attuazione della ban-
ca dati, Franco Prizzon del Politecnico di Torino, che ha parlato del parte-
nariato pubblico-privato, Luca Pignatelli, direttore dell’ufficio studi di Con-
findustria Piemonte, che ha tratteggiato la situazione congiunturale dalla 
parte degli imprenditori, Lorenza Ponzone, dirigente dell’Autorità di vigi-
lanza, che ha illustrato i bandi tipo, oltre ai funzionari del settore Opere 
pubbliche della Regione, che hanno offerto una lettura dei dati. Al termi-
ne, una tavola rotonda con gli operatori, i rappresentanti delle istituzioni, 
delle associazioni di categoria, dei professionisti e delle organizzazioni 
sindacali. 
Sono stati diffusi i dati e le loro prime valutazioni, con specifici approfondi-
menti, degli appalti pubblici aggiudicati e affidati nel 2011. Nella program-
mazione triennale 2011-2013 degli enti pubblici territoriali piemontesi so-
no previste 6201 opere per un importo di 5 miliardi e 528 milioni, con una 
diminuzione del 15% circa rispetto al triennio precedente. Lo scorso anno 
ci sono stati 586 affidamenti per 1042 milioni di lavori pubblicati (580 nel 
2010 per un importo di 1056), 1.332 i bandi relativi a servizi e forniture per 
un importo di 4927 milioni (1250 nel 2010 per un totale di 6606), con una 
contrazione del 25%. Sono stati 1.161 per un importo di 922 milioni gli ap-
palti aggiudicati di lavori sopra la soglia dei 150mila euro (1169 nel 2010 
per 1138 milioni) con un calo del 20% e 1.234 per una somma di 1176 
milioni gli appalti per servizi e forniture (1126 nel 2010 per 1721 milioni), 
con una contrazione del 30%. Altro dato significativo è la percentuale dei 
ribassi di gara, fissata mediamente al 22%. «Il quadro legislativo - ha det-
to Cavallera - è in fase di aggiornamento e rivisitazione sia a livello comu-
nitario che nazionale: solo a livello nazionale i cosiddetti decreti Spending 
review, Sviluppo, Crescita e non ultimo il disegno di legge Infrastrutture 
che, tra l’altro, prevede la proposta di legge delega in materia di riordino 
del Codice appalti, avranno sicuramente un forte impatto sulle pubbliche 
amministrazioni nonché sugli operatori economici di settore». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/
novembre/i-contratti-pubblici-in-piemonte.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettera ai prefetti  
sul trasporto locale 

  
Il presiden-
te della 
R e g i o n e , 
R o b e r t o 
Cota, e l’-
assessore 
ai Traspor-
ti, Barbara 
Bonino, hanno inviato venerdì 
23 novembre una lettera ai 
prefetti piemontesi sul tema 
dei trasferimenti alle Province 
delle risorse per il trasporto 
pubblico locale. 
La lettera fa seguito agli in-
contri che si sono tenuti pres-
so le Prefetture sui ritardi nell’-
erogazione dei fondi, causati 
dal mancato sblocco da parte 
del Governo delle risorse per il 
trasporto pubblico locale, e 
sulle conseguenti difficoltà che 
le aziende di trasporto incon-
trano per proseguire l’attività. 
In particolare, Cota e Bonino 
chiedono ai prefetti di solleci-
tare il Governo ad erogare le 
risorse fondamentali per la so-
pravvivenza di tante aziende e 
ricordano che le somme finora 
già assegnate «sono frutto di 
anticipazioni di cassa della 
Regione». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
p i e m o n t e i n f o r m a / d i a r i o /
archivio/2012/novembre/lettera-ai-
prefetti-sul-trasporto-locale.html 
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Contrasto al bullismo, è stato rinnovato  
il protocollo di intesa tra istituzioni e forze dell’ordine 

 
Proseguirà anche nel triennio 2013-2015 il 
progetto di contrasto al bullismo, che vede 
l’impegno congiunto della Regione e delle 
forze dell’ordine e il coinvolgimento del 
mondo della scuola per contrastare un fe-
nomeno che esprime la presenza di un pro-
fondo disagio giovanile ma rischia di rive-
larsi l’anticamera di una vita segnata da 
comportamenti violenti e illegali. 
A firmare il rinnovo del protocollo d’intesa 
che regola un progetto avviato nel 2007 e 

continuato nel 2009 sono stati, venerdì 23 novembre nell’aula magna del-
l’Itis Avogadro di Torino, il vicepresidente della Regione, Ugo Cavallera, il 
vicedirettore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Silvana Di Costanzo, il co-
mandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, generale di 
brigata Pasquale Lavacca, i questori di Alessandria, Filippo Dispenza, 
Biella, Mario Mondelli, Novara, Giovanni Sarlo, Vercelli, Gaetano Giam-
pietro, il vice questore Aggiunto di Asti, Carmine Bagno, il commissario 
capo di Cuneo, Guglielmo Battisti, il vicequestore vicario di Torino, Giu-
seppe Ferrari ed il commissario capo del Vco, Roberta Toma. E’ interve-
nuto anche il viceprefetto di Torino, Maurizio Gatto. «Questa iniziativa - ha 
affermato Cavallera - ha portato a risultati non risolutivi ma certamente 
utili, concorrendo in un'azione formativa e di dialogo tra gli studenti e gli 
specialisti delle forze dell’ordine». 
Solo nell’ultimo triennio sono stati più di 100 mila gli studenti piemontesi 
coinvolti nel ciclo di incontri organizzati con le forze dell’ordine per pro-
muovere e diffondere tra i giovani la cultura della legalità e i principi alla 
base di una loro crescita come cittadini responsabili (327 interventi e più 
di 13 mila studenti nell’Alessandrino, 66 interventi e quasi 6 mila studenti 
nell’Astigiano, 229 interventi e più di 13 mila studenti nel Biellese, 150 in-
terventi e 23 mila studenti nel Cuneese, 321 interventi e oltre 12 mila stu-
denti nel Novarese, più di 1900 interventi e 68 mila studenti in provincia di 
Torino, 103 interventi e oltre 6mila studenti nel Vco e 104 interventi e qua-
si 7 mila studenti nel Vercellese). Un lavoro che ha già portato risultati im-
portanti: dai dati raccolti dall’Osservatorio regionale sul bullismo su un 
campione di circa 600 scuole (dalle materne alle superiori) emerge, infatti, 
che dall’avvio del progetto nel 2007 al 2011 il fenomeno ha mostrato un 
calo del 6,2%. 
Negli ultimi due anni si sono svolti anche specifici incontri rivolti al perso-
nale docente per la prevenzione in classe dei comportamenti legati al di-
sagio socio-relazionale, come il bullismo: oltre 2 mila a livello regionale gli 
insegnanti che vi hanno preso parte fino ad oggi. Incontri che prosegui-
ranno dunque fino al 2015, durante i quali sarà distribuita anche la nuova 
edizione del volumetto “Bulli e Bulle? No grazie”, con le due versioni rivol-
te una agli studenti e l’altra a insegnanti e genitori.   
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/prosegue-la-
lotta-al-bullismo.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati dell’Osservatorio 
regionale sul bullismo 

 
I dati raccolti 
dal l ’Osser-
vatorio re-
gionale sul 
bullismo rile-
vano che la 
maggior par-
te dei casi si 
registra nella scuola media 
(52,9%), seguita da superiori 
(25), elementari (19,6%) e 
scuola dell’infanzia (2,5%). 
Geograficamente il fenomeno 
si manifesta con valori percen-
tuali che oscillano tra il 2,9% 
del Verbano-Cusio-Ossola al 
46,6% della provincia di Tori-
no. Sul resto del territorio la 
percentuale dei casi dichiarati 
è del 9,8% nell’Alessandrino, 
del 4,4% nell’Astigiano, del 
5,9% nel Biellese, del 16,7% 
nel Cuneese, del 7,8% nel No-
varese e del 5,9% nel Vercel-
lese. La manifestazione più 
diffusa è quella diretta verbale, 
ma il 12% del campione ha 
segnalato anche forme di bulli-
smo diretto e fisico, con atti di 
violenza quali per esempio il 
furto, la rapina o le molestie 
sessuali. In generale, gli atti di 
bullismo coinvolgono solita-
mente come carnefice e vitti-
ma alunni dello stesso sesso, 
indipendentemente da un’azio-
ne di gruppo o singola ed inte-
ressano principalmente i ma-
schi, mentre tra le femmine la 
percentuale di “bulle” risulta 
limitata tra il 10 e il 20%. 
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Nuovo comandante per la Polizia Locale 
Enrico Valecchi è il nuovo comandante della Polizia Locale di Casale 
Monferrato. Classe 1953, è stato assunto nel 1978 negli allora Vigili Urba-
ni percorrendo poi tutti i gradi: partito da semplice agente è arrivato, fino a 
pochi giorni fa, al grado di vice comandante, passando da brigadiere, i-
spettore e commissario. Negli anni Valecchi ha ricoperto praticamente tut-
ti gli incarichi all’interno della Polizia Locale, da vigile motociclista ad a-
gente nelle scuole per tenere le prime lezioni di educazione stradale, fino 
al suo ingresso negli uffici alla fine degli anni Ottanta. 
www.comune.casale-monferrato.it 
 
Emergenza freddo 
Grande partecipazione ha ottenuto la cena organizzata in favore della 
campagna “Emergenza freddo”, attiva dal prossimo 1° dicembre. Al termi-
ne, è stata  consegnata alla Caritas la somma di 1.965 euro che verranno 
utilizzati per acquistare generi di prima necessità. «Ancora una volta – 
commenta il vicesindaco Oria Trifoglio – ci troviamo a ringraziare la comu-
nità alessandrina che ha dato prova della propria sensibilità. La particola-
re condizione di difficoltà che la nostra città si trova ad affrontare diventa, 
infatti, per una comunità forte e generosa quale è la nostra, ulteriore sti-
molo ad affiancarsi e a sostenere i più deboli». 
www.comune.alessandria.it 
 
Stipendi per i dipendenti Amiu 
Saranno pagate le retribuzioni dei dipendenti Amiu, relative al mese di no-
vembre e il saldo del mese di ottobre. Le somme che verranno impiegate 
saranno detratte da quelle dovute dalla Città di Alessandria sul contratto 
di servizio per la raccolta rifiuti. Si tratta di circa 450 mila euro per il paga-
mento degli stipendi, che saranno disponibili la prossima settimana, e di 
circa 400 mila per il versamento dei contributi, che dovrà essere effettuato 
alla metà del mese di dicembre. 
www.amiu.it 
 
Novi Ligure, preoccupazione per l’Ilva 
Le vicende Ilva state affrontate nell’ultima riunione del Consiglio comuna-
le. Il sindaco Robbiano ha informato l’assemblea dell’annuncio, ufficializ-
zato dal Gruppo Riva, di chiudere tutti gli impianti dello stabilimento di Ta-
ranto. La decisione comporterà l’impossibilità di commercializzare i pro-
dotti e, per conseguenza, la cessazione di ogni attività nonché la chiusura 
dello stabilimento di Taranto e di tutti gli stabilimenti del gruppo che dipen-
dono da quest’ultimo. Il Sindaco ha espresso grandissima preoccupazio-
ne sulla questione. 
www.comune.novi-ligure.al.it 
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Cassa di Risparmiodi Asti, ok all’acquisto di Biverbanca 
Il cda della Cassa di Risparmio di Asti ha dato il via libera alla proposta di 
aumento del capitale sociale a titolo gratuito e a pagamento, per un im-
porto complessivo di circa 70 milioni di euro. L'operazione era già stata 
annunciata il 9 agosto scorso. La proposta, che sarà sottoposta all'appro-
vazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti il 27 dicembre in prima 
convocazione (22 gennaio 2013 in seconda convocazione), prevede un 
aumento del capitale sociale a titolo gratuito per un importo complessivo 
di circa 21 milioni e un aumento del capitale sociale a pagamento per un 
controvalore massimo di circa 50 milioni, incluso il sovrapprezzo, da offri-
re in opzione a tutti gli azionisti della Banca dopo l'aumento gratuito.  
www.bancacrasti.it 
 
Pronto Soccorso, filo diretto con i medici di famiglia 
Una nuova forma di comunicazione tra il medico del pronto soccorso e il 
medico di famiglia è stata da poco avviata al Cardinal Massaia. Al mo-
mento della dimissione del paziente, il medico del pronto soccorso tra-
smette, per via informatica, al medico di famiglia un estratto del verbale 
sanitario redatto, informandolo che un suo paziente è ricorso alla struttura 
ospedaliera e indicando, tra l’altro, la diagnosi orientativa e la terapia pre-
scritta. Questo consente al medico di famiglia di essere aggiornato, in 
tempo reale, sulla situazione dei suoi assistiti. L'iniziativa interessa, per 
ora, i medici che operano nelle aree di San Damiano (compresi i centri di 
Antignano, Cisterna, Ferrere, Tigliole, Revigliasco), Villafranca e Villano-
va; i pazienti coinvolti sono circa 32 mila.  
www.asl.at.it 
 
Fondo Provincia Più 
Dalla Provincia un aiuto alle piccole e medie imprese astigiane e ai privati: 
si tratta del “Fondo Figurativo Provincia Più”, per la concessione di contri-
buti sugli interessi dei mutui erogati dalla banca. Possono beneficiare del 
contributo in conto interessi: piccole e medie imprese agricole, artigiane, 
commerciali, industriali e di servizi, liberi professionisti. I privati possono 
accedere al finanziamento per gli investimenti volti ad eliminare l’amianto 
dalle abitazioni, al risparmio energetico e alla riduzione di emissioni in at-
mosfera (pannelli solari, impianti fotovoltaici, interventi di miglioramento 
delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio) e al rifacimento e ab-
bellimento delle facciate. L’importo massimo del finanziamento è di 5-
0.000 euro per ciascun intervento per piccole e medie imprese e liberi 
professionisti. Per i privati è di 40.000 euro.  
www.provincia.asti.it 
 
Asili nido, una passeggiata per riflettere 
Un’iniziativa- domenica pomeriggio- per sensibilizzare tutta la cittadinanza 
sull’importanza e sul ruolo degli asili nido, a oltre quarant’anni dalla legge 
che li istituì. La situazione a livello nazionale e locale si sta facendo sem-
pre più grave e in alcuni casi anche drammatica (con esternalizzazioni 
decise all’ultimo momento, riduzioni di sezioni, calo degli iscritti, vista la 
crisi e le rette elevate). 
Il personale degli asili nido- coinvolgendo amministratori e genitori- orga-
nizza una passeggiata nel centro storico, per dare visibilità all’iniziativa: 
ritrovo alle 16 in piazza S. Secondo per raggiungere piazza S. Martino do-
ve, al Diavolo Rosso, ci sarà l’attore Antonio Catalano.  
www.comune.asti.it  

http://www.bancacrasti.it/�
http://www.asl.at.it/�
http://www.provincia.asti.it/�
http://www.comune.asti.it/�


11 sommario 

 
 
 
 
 
 
 
Indagine sull’artigiano nel 1° semestre 2012 
L’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Biella in collaborazione con 
Confartigianato e Cna, ha condotto un’indagine congiunturale sul settore 
artigiano biellese, esaminando un campione di circa 170 unità. “Purtroppo 
nell’odierno contesto economico caratterizzato dall’acuirsi della crisi che 
progressivamente sta erodendo la capacità di resistenza delle nostre im-
prese, il settore artigiano biellese, nel corso del primo semestre di quest’-
anno, ha mostrato segnali di peggioramento” dichiara Andrea Fortolan, 
presidente della Camera di Commercio di Biella. 
Nel 1° semestre 2012, l’andamento della produzione (rispetto allo stesso 
semestre dell’anno precedente) è risultato in aumento per il 26% delle im-
prese intervistate e in riduzione per il 74%, dando, pertanto, origine ad un 
saldo di opinione (ottimisti meno pessimisti) negativo pari al -48%. 
www.bi.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=474 
 
Versus, salone dell’orientamento scolastico 
Prosegue fino a sabato 1 dicembre, il salone dell’orientamento scolastico 
“Versus”, che si svolge al centro congressi di Città Studi, in corso Pella 10 
a Biella, dedicato ai ragazzi che stanno terminando le scuole secondarie 
di I grado e devono scegliere tra le scuole superiori. Il salone offre una 
panoramica completa dell’offerta formativa presente sul territorio Biellese 
e sono previsti incontri, seminari e visite guidate, ai quali possono parteci-
pare le scolaresche, i  docenti e i familiari. Si segnala, venerdì alle 20:30, 
l’appuntamento con le famiglie per “Uno sguardo al futuro: Scuola e Lavo-
ro”. Sabato, gli stands saranno aperti con orario continuato dalle ore 9 alle 
18. Segreteria organizzativa: tel. 015 8480672/637. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6817.html 
 
Merenda a Corte al Castello di Roppolo 
Appuntamento goloso domenica 2 dicembre al Castello di Roppolo con 
“Merenda a Corte”, iniziativa organizzata dall’Enoteca Regionale della 
Serra per degustare una selezione della migliore pasticceria secca bielle-
se e canavesana. Paste di melga, torcetti, canestrelli, bicciolani, savoiar-
di, nocciolini di Chivasso, saranno serviti accompagnati dal “bicerin” per 
gli adulti e dalla cioccolata calda per i bambini. Il programma prevede, a 
partire dalle ore 15, la possibilità di visitare la dimora storica e, dalle ore 
16:30, il servizio della Merenda. Il costo a persone è di 14 euro, per i 
bambini sotto i 12 anni 10 euro. Prenotazione obbligatoria. Si può anche 
scegliere solo la visita guidata, al prezzo promozionale di 5 euro, ragazzi 
under 12 gratis. Informazioni: Enoteca Regionale della Serra, tel. 0161 
987520 
www.facebook.com/events/116185711876501/ 
 
A Biella la mostra contro la violenza sulle donne 
Fino a domenica 2 dicembre si può visitare la mostra “6 violento…non 
vinci”, allestita nella sede di Enaip, in via Milano 20 a Biella, e composta 
da 20 quadri a tema contro la violenza sulle donne. Le opere sono frutto 
della creatività degli studenti, in tutto 160, iscritti ai corsi di formazione 
professionale dei 18 Centri Servizi Formativi di Enaip Piemonte. I venti 
manifesti pubblicitari invitano a dire no alla violenza sulle donne, in cui pa-
role, immagini e simboli rimandano a valori dell’uguaglianza, del rispetto, 
della libertà e della vita. 
www.facebook.com/events/385267954892159/  
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Aflatossine nelle castagne 
La Commissione europea ha avviato la riconsiderazione dei limiti di legge 
sulla presenza di aflatossine nelle castagne, come da sollecitazione avan-
zata dalla Provincia di Cuneo nel marzo scorso. Facendo seguito all’istan-
za avanzata dalla Provincia di Cuneo, la Direzione generale per l’Igiene e 
la Sicurezza degli Alimenti del Ministero della Salute ha avanzato alla 
Commissione europea una richiesta di modifica dei limiti nelle castagne 
secche e nella farina di castagne destinata al consumo umano, unitamen-
te ad un parere dell’Istituto Superiore di Sanità forniti per la maggior parte 
da Arpa Piemonte. 
www.provincia.cuneo.it 
 
L’espressionismo di Sismonda a Racconigi 
Sabato 8 dicembre, alle ore 17, presso il Castello di Racconigi avrà luogo 
l’inaugurazione della terza tappa della mostra itinerante Carlo Sismonda - 
un espressionista a Racconigi, curata dal critico d’arte Martina Corgnati. 
La rassegna retrospettiva sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 
19, sino al 6 gennaio, con ingresso libero. L’evento è organizzato dall’as-
sociazione culturale Carlo Sismonda Onlus - Centro studi per la valorizza-
zione degli artisti della Provincia di Cuneo, sotto l’egida della Provincia di 
Cuneo e con il patrocinio della Regione Piemonte e di numerosi Comuni. 
www.provincia.cuneo.it 
. 
I puciu di Farigliano 
Da venerdì 30 novembre a domenica 2 dicembre a Farigliano la Fiera di 
San Nicolao e dei Puciu.La sagra, dedicata ad uno dei più tipici frutti au-
tunnali, la nespola (puciu), si svolge in concomitanza con la festa patrona-
le di S. Nicolao. Tra gli altri appuntamenti da non perdere: il   gran merca-
tone della Fiera , la rassegna Colori e Sapori di Langa, con degustazione 
di prodotti  locali, aperta dalle 9 alle 18, e la distribuzione del delizioso mi-
nestrone di trippe e ceci. Gli eventi culturali presso la Sala Polivalen-
te della Biblioteca Civica. Le manifestazioni terranno banco per tut-
to il giorno. 
www.comune.farigliano.cn.it 
 
La festa di Sant’Eligio 
A Dronero 369ª edizione dei festeggiamenti di Sant’Eligio, da venerdì 30 
novembre a domenica 2 dicembre, con rappresentazione di lavorazioni 
artigianali di orafi, maniscalchi, fabbri, coniatori di   monete, chiodai, col-
tellinai, ferro battuto, lavorazione damasco e tante altre cose, frutto del 
lavoro degli artigiani, nelle vie cittadine. In programma anche mostre e 
concerti in diversi punti della cittadina. Nell’isola pedonale di via Roma 
A passo d’uomo, un reportage fotografico sui fabbri forgiatori delle 
falci. Programma completo sul sito delle comunità montane delle 
valli Grana e Maira. 
www.valligranaemaira.it  
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Il 2 dicembre si premia la Novara che lavora e produce  
Si svolgerà domenica 2 dicembre, alle ore 10:30, presso la sala congressi 
di piazza Martiri a Novara, la cerimonia di premiazione del concorso No-
vara che lavora e produce, indetto dalla Camera di Commercio con l’o-
biettivo di conferire degno riconoscimento a lavoratori e imprese che han-
no dimostrato un impegno costante e duraturo nello svolgimento della 
propria attività lavorativa o che hanno fornito un contributo significativo al 
progresso economico del territorio. 
L’appuntamento, presieduto dal Presidente della Camera di Commercio 
Paolo Rovellotti, vedrà la partecipazione del presidente di Unioncamere 
Nazionale, Ferruccio Dardanello e delle massime autorità. I premiati con 
medaglia d’oro dell’edizione 2012 saranno complessivamente 99. 
www.no.camcom.it 
 
Borgmanero con la Comunità di S. Egidio contro la pena di morte 
Il Comune di Borgomanero ha aderito alla Giornata Internazionale delle 
Città per la vita-Città contro la pena di morte promossa dalla Comunità di 
S. Egidio, che si celebra ogni 30 novembre, nell'anniversario della prima 
abolizione della pena capitale ad opera di uno Stato, il Granducato di To-
scana, il 30 novembre 1786. Per ricordare l'evento, l'amministrazione co-
munale simbolicamente illuminerà la sala consiliare nella serata tra il 29 e 
il 30 novembre 2012. 
Circa 80 città hanno partecipato alla prima edizione nel 2002. Oggi sono 
oltre 1500, tra cui 69 capitali nei cinque continenti. 
www.comune.borgomanero.no.it 
 
Imprenditoria femminile: rinnovato il Comitato provinciale 
È stata rinnovata la composizione del Comitato per la promozione dell’im-
prenditoria femminile, organo consultivo della Camera di commercio di 
Novara, che svolge un ruolo di impulso e di raccordo delle iniziative a fa-
vore delle imprese femminili provinciali.  
Nella riunione d’insediamento è stato individuato un Comitato di presiden-
za costituito da Anna Ida Russo, eletta presidente del Comitato, che pren-
de il posto di Caterina Zadra, e dalle vice-presidenti Monica Pisoni,  Maria 
Grazia Pedrini e Alma Invernizzi Guaglio. 
Il nuovo Comitato, espressione del Consiglio camerale, delle associazioni 
di categoria e sindacali, delle associazioni bancarie, nonché di soggetti 
impegnati nella promozione delle pari opportunità sul territorio, resterà in 
carica fino al 21 ottobre 2015. 
www.no.camcom.it 
 
Ad Arona due grandi alberi di Natale annunciano l’arrivo delle festività 
Arona si prepara per il Natale con un appuntamento a cui sono invitati tutti 
i cittadini: sabato 1° dicembre, alle 18:33 (orario che indica il crepuscolo 
astronomico), si terrà la cerimonia di accensione del grande albero di Na-
tale posizionato all'interno della rotonda di corso Repubblica. Intorno al-
l'albero, saranno sistemati scenografici pacchi regalo realizzati in materia-
le naturale dai ragazzi del Centro diurno Brum, autori anche delle ghirlan-
de che decoreranno i lampioni. 
In contemporanea verrà illuminato anche l'albero di Natale predisposto 
sulla Rocca Borromea. 
www.comune.arona.no.it  
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A Torino Un Natale con i fiocchi 
Si rinnova a Torino l’appuntamento con Un Natale con i fiocchi, il ricco 
programma di eventi organizzati dal Comune, In occasione delle festività 
natalizie. 
Sabato 1° dicembre si terrà il vernissage delle tante attrazioni, con il cuo-
re in piazzale Valdo Fusi, dove nel pomeriggio si terrà la festa ufficiale di 
inaugurazione, con l’esibizione dal vivo della Jct Comet Marchin' Band e 
momenti di animazione a cura della Casa Teatro Ragazzi. 
Lo spettacolo nel centro cittadino proseguirà da via Carlo Alberto a piazza 
Castello, dove, dalle 17:30, entrerà in scena la carovana del Cirko Vertigo 
con lo spettacolo di carillon che si ripeterà in altre sette occasioni. 
www.comune.torino.it 
 
Pisanello in mostra a Palazzo Madama 
Il ritratto rinascimentale di Lionello d'Este realizzato da Antonio Pisano, 
detto Pisanello, è il capolavoro esposto quest'anno a Palazzo Madama 
durante le festività natalizie. 
La mostra  si lega al percorso sulla storia del ritratto pittorico allestito den-
tro le sale del museo in occasione dell’esposizione dedicata a Robert Wil-
son ed è finanziata con i fondi donati dai visitatori dello scorso anno. 
La tavola, che raffigura il marchese signore di Ferrara tra il 1441 e il 1450, 
è stata restaurata nel 2008 presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze e 
proviene dalle raccolte dell'Accademia Carrara di Bergamo, ora chiusa 
per lavori di restauro. 
www.palazzomadamatorino.it 
 
Il Natale visto da Luzzati 
La fantasia dello scenografo e ceramista ligure Emanuele Luzzati (1921-
2007) animerà anche quest’anno il Natale torinese. 
Due delle principali attrazioni delle festività saranno rappresentate infatti 
dal Calendario d'Avvento e dal presepe, firmati da Luzzati e allestiti rispet-
tivamente in piazza Castello e in piazza Carlo Felice. 
Il calendario d'Avvento di piazza Castello è una grande scenografia realiz-
zata dai laboratori del Teatro Regio su bozzetti di Luzzati e progetto arti-
stico di Cristina Lastrego e Francesco Testa.  I personaggi del presepe, 
invece, sono stati animati da Giulio Gianini attualizzando la tecnica della 
carta ritagliata con uso di moderni strumenti informatici. 
www.comune.torino.it 
 
La storia della Camera al Museo del Risorgimento 
Fino al 9 dicembre al Museo nazionale del Risorgimento di Torino è visita-
bile la mostra Rappresentare l’Italia. 150 anni di storia della camera dei 
deputati, organizzata in collaborazione con la Fondazione Camera dei de-
putati, la Banca Sella e la Banca del Piemonte, con il patrocinio del Co-
mune di Torino. 
La mostra racconta la storia della Camera dei deputati nel luogo stesso 
che per primo la ospitò: Palazzo Carignano, portando il visitatore a segui-
re (per mezzo di documenti e testi, video e oggetti) i diversi aspetti dell’i-
stituzione e la loro evoluzione nel tempo. 
L’ingresso è gratuito, con orario: martedì- domenica, dalle 10 alle 18. 
www.museorisorgimentotorino.it     
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Restructura 2012 a Torino   
Dal 29 novembre al 2 dicembre al Lingotto Fiere di Torino è di scena Re-
structura, salone dedicato all'edilizia. 
Dal progetto alla sua realizzazione, passando per il cantiere: Restructura 
offre una panoramica completa sul mondo delle costruzioni attraverso 
materiali, tecnologie e know-how. 
Il confronto fra operatori professionali e i momenti di approfondimento fan-
no da cornice al ricco calendario di appuntamenti. Sono previsti anche 
momenti di informazione specifici per il grande pubblico, come le indica-
zioni progettuali date dagli architetti, oltre ad eventi specifici dedicati agli 
operatori professionali. 
www.restructura.com 
 
Sei pacchetti turistici per scoprire Torino e Provincia a Natale 
Sei inediti pacchetti turistici sono proposti da Turismo Torino, l'agenzia di 
promozione del  capoluogo piemontese e della provincia, per scoprire la 
città e il territorio durante festività natalizie. 
Fra le proposte, un “Royal bus”, attivo nei weekend e nei giorni festivi, che 
permetterà di raggiungere le residenze reali di Moncalieri, Rivoli, Stupinigi 
e Venaria a bordo di speciali navette e le “Merende reali” nelle residenze 
sabaude. 
Tutti i sabati, dall'8 dicembre al 5 gennaio, il 25 e 26 dicembre e il primo 
gennaio, sarà inoltre disponibile Christmas on the bus, un'esclusiva corsa 
tematica su un autobus city sightseeing animata da performance live. 
www.turismotorino.org 
 
Insieme per il Mali ad Avigliana 
Il Comune di Avigliana, in collaborazione con l’Associazione I-Scream, 
organizza per sabato 1° dicembre 2012,  una serata di beneficenza dal 
titolo Insieme per il Mali.  
Il ricavato dello spettacolo verrà interamente devoluto alla città di Oualia, 
nello Stato africano del Mali.  
Sul palco oltre agli “I-Scream” si intervalleranno diversi momenti di danza, 
canto e teatro. L’appuntamento è fissato per le ore 21 presso il Teatro 
Fassino (via IV Novembre, 19). L’ingresso è ad offerta libera e non si pre-
notano i posti. Per informazioni: Ufficio Cultura del Comune di Avigliana 
(tel. 011/9369117). 
www.comune.avigliana.to.it 
 
Comunità di mestiere a Ivrea e a Lanzo 
Proseguono i forum “Comunità di mestiere”, l’attività di aggiornamento 
professionale rivolta al personale dei Comuni e delle Comunità montane 
organizzata dalla Provincia di Torino. 
Il 4 dicembre  gli incontri faranno tappa a Ivrea, in corso Vercelli 138 dalle 
ore 14.30 alle 17.30 per trattare il tema Il patto di stabilità per i Comuni 
con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti a partire dal 2013, 
secondo quanto disposto dalla Legge 183/2011. 
L’obiettivo dell’iniziativa è favorire l’aggiornamento professionale e il con-
fronto fra le pubbliche amministrazioni del territorio per individuare modali-
tà comuni nello svolgimento dei compiti istituzionali. 
www.provincia.torino.gov.it/decentramento/assistenza/forum 

http://www.restructura.com�
http://www.turismotorino.org�
http://www.comune.avigliana.to.it�
http://www.provincia.torino.gov.it/decentramento/assistenza/forum�


16 sommario 

 
 
 
 
 
 
 
 
I Presìdi Slow Food al Castello di San Giorgio Canavese 
Si terrà domenica 2 dicembre nel castello di San Giorgio Canavese, la 
festa dei Presìdi Slow Food, un momento di incontro tra produttori e con-
sumatori per celebrare cibi autentici e conoscere le storie di chi con il pro-
prio lavoro si prende cura della terra e degli animali. 
Dalle 11 alle 23, passeggiando per le bancarelle allestite nelle sale me-
dievali il pubblico potrà degustare e acquistare oltre 40 prodotti tutelati da 
Slow Food, provenienti da Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Toscana, 
Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Sicilia e Sardegna e Piemonte, a cui si 
uniranno artigiani e contadini delle comunità del cibo di Terra Madre e del 
Paniere della Provincia di Torino. 
www.slowfood.it 
 
Il “Presepe sotto la neve” a Cirié 
Trentacinquesima edizione per il caratteristico  “Presepe sotto la neve” di 
Cirié, che sarà inaugurato sabato 1° dicembre, alle ore 21, nella Chiesa di 
San Giuseppe. 
Il presepe meccanico, che si estende su una superficie di oltre 70 metri 
quadrati, è ambientato nel suggestivo paesaggio imbiancato delle monta-
gne delle Valli di Lanzo. Nel plastico vengono riprodotti numerosi perso-
naggi animati, intenti ad antichi mestieri tipici della vita montanara. Appo-
siti effetti di luce ricreano l’alternarsi del giorno e della notte, dell’alba e 
tramonto, mentre la luna, la stella cometa e le altre stelle del firmamento, 
lentamente danno spazio ad una fitta nevicata. 
http:://presepesottolaneve.beepworld.it/ 
 
La banda di Carema a Pont Saint Martin per Telethon 
Trasferta valdostana per la banda di Carema, che sabato 1° dicembre, 
varcherà i confini del Piemonte per esibirsi in terra valdostana per una no-
bile causa. 
L’appuntamento è fissato a Pont Saint Martin, presso l’Auditiorium, alle 
ore 21, con il concerto  Mille note per la solidarietà, che schiererà sul pal-
co anche la Filarmonica “Regina Margherita” di Gaby. Il ricavato della se-
rata sarà interamente devoluto alla Fondazione nazionale Telethon, che 
finanzia la ricerca sulle malattie genetiche. Le due bande eseguiranno i 
migliori brani del loro repertorio dirette dal maestro Renato Yon. 
www.bandamusicale.it/bande/italia/piemonte/torino/carema/carema.php 
 
Nichelino premia gli artisti a “km zero” 
Bilancio più che positivo per l’iniziativa Artisti kmzero, promossa dalla Cit-
tà di Nichelino per offrire l’opportunità di farsi conoscere e dare il giusto 
risalto ad artisti del territorio. 
Mercoledì 5 dicembre, alle 20.30, al Centro sociale “Nicola Grosa” di via 
Galimberti 3 è prevista la serata conclusiva della prima edizione della ras-
segna, che ha registrato un grande favore tra il pubblico e tra gli artisti 
che vi hanno aderito, con la consegna a tutti i partecipanti di un attestato. 
Hanno aderito all’evento 18 pittori, 10 musicisti o cantanti, 2 scultori, un 
attore, uno scrittore, un fotografo, un creatore manuale e un artista del 
tessile.    
www.comune.nichelino.to.it 
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Cota in difesa della Provincia del Vco: “Soppressione inaccettabile” 
«Una sperequazione inaccettabile rispetto a Belluno e Sondrio»: è la rea-
zione del presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, alla mancata 
concessione della deroga alla soppressione per la Provincia del Verbano-
Cusio-Ossola da parte del ministero della Pubblica Amministrazione. Se-
condo il presidente Cota c’è una disparità di trattamento nei confronti del 
Vco, che non ha ottenuto la deroga, nonostante sia classificata come pro-
vincia montana, al pari di Belluno e Sondrio, che, invece, ne hanno bene-
ficiato. Il presidente ha fatto sapere di aver telefonato al ministro Patroni 
Griffi, in seguito a un incontro a Torino con una delegazione di ammini-
stratori e componenti del comitato per l’autonomia del Vco. 
www.ansa.it/web/notizie/regioni/piemonte/2012/11/27/Cota-Vco-
sperequazione-inaccettabile_7864884.html 
 
Violenza alle donne: tavola rotonda a Verbania 
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 
giovedì 29 novembre a Verbania alla Sala Ravasio del Tecnoparco di 
Verbania, si è tenuta una tavola rotonda fra operatori e istitutori del setto-
re. Promossa dall’assessorato alle Pari opportunità, dall’Ordine degli av-
vocati del VCO e dalla cooperativa La Bitta, la tavola rotonda sulla violen-
za di genere e sullo stalking nel Verbano-Cusio-Ossola sarà il primo pas-
so verso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa territoriale che estenda 
e rafforzi la rete di attori, operatori e servizi mirata al contrasto e alla pre-
venzione di un fenomeno in crescita. 
www.provincia.verbania.it 
 
A Stresa gli stati generali del turismo  nel Vco 
Un Osservatorio permanente del Turismo per sottolineare il ruolo cardine 
del settore per il territorio del Verbano-Cusio-Ossola e per la sua econo-
mia: è una delle proposte emerse nel corso del seminario che ha visto riu-
niti a Stresa il presidente del Distretto turistico dei laghi, Antonio Longo 
Dorni, il prefetto del Verbano-Cusio-Ossola, Francesco Russo, e il presi-
dente della Provincia del Vco, Massimo Nobili. La regia delle operazioni, 
secondo gli operatori che hanno preso parte all’incontro, deve rimanere 
sul territorio, con una forte azione sinergica aperta anche a nuove realtà, 
tra le quali l’Unione Industriali, che ha accolto con grande disponibilità l’in-
vito rivolto dall’Azienda turistica locale ad operare in questa direzione. 
www.distrettolaghi.it 
 
Brand reputation: A Baveno un seminario per operatori turistici 
Una giornata di formazione al marketing territoriale per gli operatori turisti-
ci del Vco: è in programma a Baveno mercoledì 5 dicembre presso 
la  Camera di commercio del Verbano-Cusio-Ossola. Il seminario sulla 
Brand reputation  propone alle imprese operanti nel settore turistico un 
approfondimento dedicato a strumenti e consigli per monitorare e miglio-
rare la propria reputazione online, nella consapevolezza della sua grande 
importanza nelle decisioni dei clienti. 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione da effettuarsi  mediante la 
compilazione del modulo di adesione da restituire via fax al numero 0323-
/922054 o via mail all’indirizzo regolazione.mercato@vb.camcom.it. 
www.vb.camcom.it 
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Festival del volontariato dal 1 al 15 dicembre 
Per promuovere la cultura del volontariato e raccogliere fondi destinati a 
sostenere le attività solidali sul territorio locale, da sabato 1 dicembre 
prende il via il festival del volontariato con l’apertura della mostra fotogra-
fica “Le figure di Terra Madre 2012” a Borgo d’Ale, alle ore 16:30, nella 
biblioteca civica, ex chiesa di S. Francesco. Momento clou del festival sa-
rà l’inaugurazione della nuova sede del Centro servizi per il Volontariato 
(Csv), domenica 2 dicembre, alle ore 10:30, in corso Libertà 72, a Vercel-
li. Per l’occasione sarà possibile visitare la nuova “Casa del Volontariato” 
delle Associazioni del territorio. Gli eventi si susseguiranno fino al 15 di-
cembre con spettacoli teatrali, reading, degustazioni a tema, cene multiet-
niche, mostre, proiezioni, camminate e visite guidate. 
www.acsv.it/vc/news.cfm?req=news&ID_art=6474 
 
Al Viotti Festival con il pianista Enrico Pace 
Sabato 1° dicembre il Viotti Festival propone il concerto del pianista rimi-
nese Enrico Pace che sarà seguito dall’Orchestra Camerata Ducale diret-
ta da Guido Rimonda. Appuntamento alle ore 21 al Teatro Civico di Ver-
celli, in via Monte di Pietà 15, per la serata musicale in cui verranno ese-
guite la Sinfonia n. 38 «Praga» in re maggiore  KV 504 di W. A. Mozart e 
il Concerto n. 5 «Imperatore» in mi bemolle maggiore per pianoforte e or-
chestra di L. van Beethoven. I biglietti si possono prenotare presso l’Asso-
ciazione Camerata Ducale, tel. 011 75.57.91. 
www.viottifestival.it/ 
 
Gaudete ! Musica antica a Borgosesia 
In occasione del festival internazionale di musica antica Gaudente!, giove-
dì 6 dicembre, alle ore 21:15, si terrà a Borgosesia, nel Teatro Pro Loco, il 
concerto interpretato da Pierre Goy e Liana Mosca dal titolo 
“L’espressività del fortepiano e del  violino nella Parigi di fine ‘700”. Sarà 
l’occasione per ascoltare splendide pagine musicali scritte da Mon-
donville, Mozart, Couperin e interpretate con strumenti storici. L’in-
gresso è libero. 
www.gaudetefestival.it/Gaudete12/eventi/goy_mosca.html 
 
Apertura della stagione sciistica  il 6 dicembre 
Prevista l’apertura tra il 6 e il 7 dicembre della stagione invernale 2012-
/2013 ad Alagna Valsesia e Alpe di Mera. Grazie alle recenti nevicate dei 
giorni scorsi gli operatori hanno già iniziato a preparare le piste. Inoltre i 
residenti della Comunità montana Valsesia e della Comunità collinare del 
Nebbiolo e del Porcino hanno la possibilità fino a venerdì 30 novembre di 
acquistare lo stagionale di Monterosa Ski e Meraski a prezzi promoziona-
li. Biglietteria a Scopello, piazzale delle Seggiovie: orario 13 - 18. 
www.freerideparadise.it 
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