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Il Tar accoglie la posizione  
della Regione sul Valdese  

 
La Regione ha 
preso atto con 
soddisfazione la 
decisione del Tar 
del Piemonte di 
respingere la ri-
chiesta di ulteriore 
sospensione della delibera del 14 
marzo scorso che, nell’ambito della 
revisione della rete ospedaliera 
p iemontese,  p revedeva la 
“disattivazione” dell’ospedale Val-
dese di Torino entro il 30 giugno. 
L’ordinanza dispone che Regione e 
Asl To1 «adottino tutte le misure 
per assicurare in concreto la conti-
nuità delle cure ai pazienti 
dell’ospedale Valdese e per com-
pletare il riallocamento funzionale 
delle risorse della struttura». 
L’udienza di trattazione del merito 
è stata fissata per il 17 dicembre 
2014. «L'intendimento nostro e del-
la direzione dell’Asl - ha commen-
tato l’assessore alla Sanità, Ugo 
Cavallera - è di proseguire l’attività 
di riallocazione delle attività del 
Valdese nelle altre strutture cittadi-
ne, in un’ottica di collaborazione e 
sinergie tra le aziende sanitarie 
presenti sul territorio: si tratta di un 
percorso già avviato, che riteniamo 
possa offrire soluzioni appropriate, 
nell’interesse generale». 
 

 
 

Patto di stabilità: nuovo riparto  
per oltre 77 milioni deciso dalla Giunta regionale  

 
 

Deciso dalla Giunta regionale di lunedì 14 
ottobre un nuovo riparto previsto dal Patto 
di stabilità verticale: vengono liberate ri-
sorse per gli enti locali piemontesi pari a 
75 milioni di eur, di cui 48,4 ai Comuni e 
26,5 alle Province. A questa somma si ag-
giungono altri 2.639.000 euro riferiti al ri-
parto precedente, che portano il totale 
complessivo a 77,6 milioni. 
Nel 2013, calcolando tutti e quattro i riparti 
effettuati, la Regione ha concesso a Co-
muni e Province ulteriori spazi di spesa 

per oltre 205 milioni di euro. 
«A fronte delle mancate risposte del Governo centrale, ecco arrivare 
l’ennesimo intervento da parte del Governo regionale piemontese – ha 
dichiarato il presidente Roberto Cota -. Aspettando che si arrivi final-
mente all’abolizione dell’assurda camicia di forza del patto di stabilità, 
la Regione agisce concretamente in aiuto dei nostri martoriati ammini-
stratori locali». 
Ha aggiunto il vicepresidente e assessore al Bilancio, Gilberto Pichetto 
Fratin: «Sono interventi indispensabili, alla luce delle diffuse criticità 
legate al rispetto del patto da parte degli enti locali territoriali, principal-
mente quelli che hanno necessità di investire e che possono vantare 
una buona gestione delle proprie risorse. Il meccanismo premia i vir-
tuosi e dà stimolo ad amministrare nel modo più consapevole ed effica-
ce. Il nuovo plafond è interamente a carico del bilancio regionale, es-
sendo esauriti gli incentivi erogati dallo Stato. Le risorse liberate per-
metteranno gli investimenti più urgenti, primi fra tutti quelli legati alle 
strutture scolastiche». 
Il quarto plafond viene infatti destinato prioritariamente a soddisfare 
le richieste per pagamenti relativi all’edilizia scolastica, per un im-
porto di 35,8 milioni, ed all’adeguamento alla normativa antisismica, 
per 503.000 euro. Entro il 31 ottobre gli enti beneficiari di quote vinco-
late a questi due particolari settori potranno presentare alla Regione la 
richiesta motivata di svincolo degli spazi finanziari assegnati. A questo 
proposito l'assessore all'Istruzione, Alberto Cirio, evidenzia che «la Re-
gione ha praticamente destinato metà delle risorse alla messa in sicu-
rezza delle scuole per un semplice motivo: che ogni genitore ha diritto 
di sapere i propri figli al sicuro a scuola. Questa per noi è una priorità, 
e ci auguriamo che il Governo scelga di fare altrettanto». 
Tra gli “enti sperimentatori”, quelli cioè che si avvalgono di un diverso 
sistema di calcolo, ulteriori 113 mila euro vengono assegnati ad Alba 
con riferimento ai primi due riparti annuali. Infine, altre piccole modifi-
che relative alle tranche precedenti riguardano Baldichieri d'Asti 
(integrazione di 41.000 euro) e Armeno (integrazione di 71.000). 
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Un biglietto unico per treni Sfm, metro, tram e bus 
 

Con un solo biglietto a Tori-
no e nella cintura si può 
d’ora in poi viaggiare sui tre-
ni del Servizio ferroviario 
metropolitano, tram, bus e 
metro. Questa nuova tappa 
della rivoluzione dei trasporti 
piemontesi è stata presenta-
ta lunedì 14 ottobre nella 
stazione Torino Rebauden-
go-Fossata dall’assessore 
regionale ai Trasporti, Bar-
bara Bonino, e dal presiden-
te dell’Agenzia per la mobili-

tà metropolitana, Claudio Lubatti. 
I nuovi biglietti sono di tre tipologie: U, che costa 2 euro, dura 90 mi-
nuti e consente di usare la metro e le linee ferroviarie di Trenitalia e 
Gtt entro i limiti urbani di Torino (Stazioni Stura, Lingotto, Madonna di 
Campagna); A, 2,50 euro con validità 90 minuti per usare metro e tre-
ni entro i limiti della prima cintura (stazioni di Caselle città, Settimo, 
Chieri, Pessione, Candiolo, Alpignano); B, dal costo di 3 euro e validi-
tà di 120 minuti per viaggi sulla rete urbana e suburbana Gtt, sulle li-
nee ferroviarie entro la seconda cintura. (stazioni di Ciriè, San Beni-
gno, Brandizzo, Villastellone, None, Rosta) e sulle linee automobilisti-
che extraurbane gestite dal Consorzio Extra.To, limitatamente alle 
corse che collegano Torino con Ciriè/S. Maurizio Canavese, S. Beni-
gno Canavese/Volpiano, None, Rosta. 
Per far conoscere il nuovo biglietto integrato è stata realizzata una 
campagna di comunicazione che prevede, fra l’altro, il rivestimento 
esterno con adesivi di due maxi-tram e di numerosi autobus, oltre alla 
comunicazione interna sui treni. Saranno inoltre distribuite nei punti 
vendita di Torino, 5000 copie dell’orario del passante da Lingotto a 
Stura. Oltre al risparmio, il biglietto integrato si caratterizza per la 
semplicità di utilizzo. Infatti deve essere timbrato una sola volta, 
all’inizio del viaggio, nelle validatrici delle stazioni ferroviarie prima 
salire sul treno, nelle normali obliteratrici su tram e autobus, nei tor-
nelli della metropolitana. Lo si acquista nei centri di servizio al cliente 
e nelle rivendite Gtt e nelle biglietterie Trenitalia. 
«Il biglietto integrato, riassume pienamente il lavoro svolto in questi 
tre anni sul tema del trasporto pubblico locale - ha sostenuto 
l’assessore Bonino -. Dall’infrastruttura del passante di Torino e dalla 
preziosa collaborazione con l’Agenzia della mobilità metropolitana ab-
biamo riorganizzato l’intero nodo con la nascita del Servizio ferroviario 
metropolitano, ottenendo la massima integrazione ferro-ferro e miglio-
rando significativamente quella ferro-gomma. Ora, un unico biglietto 
come ulteriore incentivo che offriamo ai cittadini per spingerli ad utiliz-
zare i servizi che abbiamo programmato negli ultimi mesi con un ri-
sparmio fino ad un euro. E’ fondamentale che i cittadini scoprano i be-
nefici del passante, che a tutti gli effetti offre un servizio di ferrovia 
metropolitana con la possibilità di spostarsi da nord a sud di Torino in 
soli 15 minuti; una frequenza di un treno ogni dieci minuti ed una pun-
tualità media paragonabile ai parametri di standard europei». 
 

 
 
 
 
 
 
 
Insediata la Commissione 
regionale per l'artigianato 

 
La nuova Com-
missione regio-
n a l e  p e r 
l’artigianato si 
è insediata gio-
vedì 10 ottobre 
a Torino, alla presenza 
dell’assessore Agostino Ghi-
glia «La composizione di que-
sto organismo è stata modifi-
cata dalla legge 5/2013 con 
l’obiettivo - ha dichiarato Ghi-
glia - di dotarla di figure pro-
fessionali di elevata compe-
tenza tecnica e di incrementa-
re tutte quelle iniziative di pro-
mozione, tutela, valorizzazio-
ne e sviluppo oggi più che mai 
necessarie al rilancio di un 
comparto che rappresenta u-
na r isorsa impor tante 
dell’economia piemontese». 
Nella nuova Commissione i 
rappresentanti di categoria 
sono passati da tre a sei e so-
no stati introdotti il direttore 
regionale della Formazione 
professionale e un rappresen-
tante di Unioncamere Piemon-
te. «La Regione - ha precisato 
l’assessore - ha voluto garan-
tire una maggiore rappresen-
tatività delle associazioni di 
categoria, il cui apporto è fon-
damentale per mettere in 
campo misure a favore 
dell’artigianato locale che, non 
dimentichiamo, è un esempio 
di quel made in Italy apprez-
zato in tutto il mondo e sinoni-
mo di eccellenza sia per quan-
to riguarda le materie prime 
utilizzate che nei manufatti. 
Sono certo che i lavori della 
Commissione contribuiranno a 
sviluppare iniziative che da-
ranno nuovo slancio al setto-
re».  
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Le decisioni della Giunta regionale  
su patto di stabilità e promozione turistica 

 
F inanz iament i  ag l i  en t i  l oca l i  e  p ro -
moz ione  tu r i s t i ca  sono  i  p r inc ipa l i  a r -
goment i  esamina t i  l uned ì  14  o t tob re  
da l la  G iun ta  reg iona le  de l  P iemonte .  
La  r iun ione  è  s ta t a  coord ina ta  da l  
p res iden te  Rober to  Co ta .  
 
Pat to  d i  s tab i l i tà .         Ammonta  a  
77 .640 .000  euro  i l  nuovo  p la fond  per  
i l  Pa t to  d i  s tab i l i t à  reg iona le  che ,  su  
p ropos ta  de l l ’ assessore  G i lbe r to  P i -

che t to ,  ve r rà  s tanz ia to  ag l i  en t i  l oca l i  pe r  favor i re  i l  paga-
mento  de i  lavo r i  commiss iona t i .  I l  r i pa r to  p revede  2 -
6 .500 .000  euro  per  le  Prov ince  e  i l  res to  per  i  Comun i  (ved i  
l ’ amp io  se rv i z io  in  p r ima  pag ina ) .  
 
Promoz ione  tur is t i ca .  Le  az ion i  d i  p romoz ione  e  in fo rma-
z ione  tu r i s t i ca  per  i l  quar to  t r imes t re  2013  p revedono ,  come 
p ropos to  da l l ’ assesso re  A lber to  C i r io ,  1 8 5 . 0 0 0  p e r  l a  p a r -
t e c i p a z i o n e  a  f i e r e  e  b o r s e  n a z i o n a l i  e d  i n t e r n a z i o n a l i ,  
1 4 0 . 0 0 0  e u r o  p e r  i n i z i a t i v e  n e l  s e t t o r e  d e l  t u r i s m o  e n o -
g a s t r o n o m i c o  c o m e  l a  F i e r a  d e l  t a r t u f o  b i a n c o  d i  A l b a ,  
4 5 . 0 0 0  e u r o  p e r  c o m p l e t a r e  i t i n e r a r i  c u l t u r a l i  e  t e m a t i c i .  
 
Sono  s ta te  ino l t re  approva t i :  su  p ropos ta  de l  p res iden te  Ro-
ber to  Co ta ,  l ’ ades ione  a l la  Con fe renza  de l le  Reg ion i  e  deg l i  
S ta t i  a lp in i  che  s i  t e r rà  a  Grenob le  i l  18  o t tob re ;  su  p ropo-
s ta  d e l l ’ a s s e s s o r e  A l b e r t o  C i r i o ,  l a  p r o r o g a  a l  3 1  o t t o b r e  
2 0 1 4  d e l l a  v a l i d i t à  d e l l ’ a c c o r d o  t r a  R e g i o n e ,  P r o v i n c i a  e  
C o m u n e  d i  B i e l l a  p e r  g l i  i m p i a n t i  d i  r i s a l i t a  e  l a  v a l o r i z z a -
z i o n e  d e l l a  c o n c a  d i  O r o p a ;  s u  p r o p o s t a  de l l ’ assessore  M i -
che le  Coppo la ,  i l  t es to  de l  p ro toco l lo  d ’ in tesa  pe r  l a  va lo r i z -
zaz ione  de l l a  Sac ra  d i  San  M iche le ,  che  ver rà  p ross ima-
mente  so t tosc r i t to  da  Reg ione ,  En te  Sacra  d i  San  M iche le  e  
Comun i  d i  Av ig l iana ,  Ch iusa  d i  San  M iche le ,  San t ’Ambrog io  
e  Va lg io ie ;  su  p ropos ta  de l l ’ assessore  Rober to  Rave l lo ,  i l  
r ecep imen to  de l le  d i re t t i ve  che  l ’Agenz ia  in te r reg iona le  pe r  
i l  Po  deve  segu i re  in  caso  d i  p iene  de i  co rs i  d ’acqua  d i  sua  
competenza .  
 

 
 

La Polizie municipali  
di Alessandria e Asti  

in rete con Torino 
 
Gli operatori 
di Polizia mu-
nicipale di 
Alessandria e 
Asti hanno a 
disposizione un ulteriore stru-
mento di identificazione che 
renderà più efficace l’attività di 
pattugliamento sulle strade. Si 
tratta di un sofisticato kit che 
permette di collegarsi via web 
al Laboratorio di Polizia scien-
tifica e del Nucleo investigativo 
scientifico e tecnologico (Nist) 
del comando di Polizia munici-
pale di Torino per operare in 
modo più efficace su fotose-
gnalazioni ed analisi di falsi 
documentali, certificazioni, so-
stanze stupefacenti a supporto 
di operazioni condotte sul luo-
go. Gli operatori possono in-
viare immediatamente al Nist i 
documenti sospetti ed avere, 
entro le 48 ore necessarie per 
il fermo, la conferma ufficiale 
per i successivi procedimenti 
giudiziari. 
L’iniziativa rientra nel progetto 
avviato dal settore Polizia lo-
cale e Sicurezza della Regio-
ne per la messa in rete delle 
attività delle Polizie locali del 
Piemonte. Ai comandi di Ales-
sandria e Asti i kit sono stati 
dati in dotazione gratuitamente 
il 10 ottobre nella sede della 
Polizia municipale alessandri-
na, e per l’occasione si è svol-
to un corso di formazione per il 
loro utilizzo al quale hanno 
partecipato 30 operatori. 
È intervenuto l’assessore re-
gionale alla Promozione della 
sicurezza e Polizia locale, Ric-
cardo Molinari, che ha visitato 
il comando e il laboratorio 
scientifico, sottolineando che 
«proprio per la scarsità di ri-
sorse, dovendo garantire il li-
vello di sicurezza nei nostri 
centri urbani, si è scelto di 
concentrare i progetti di sicu-
rezza su tematiche che possa-
no coinvolgere tutti i corpi di 
polizia del Piemonte. Intendia-
mo aprire un dialogo diretto 
con gli operatori che quotidia-
namente sono presenti nelle 
nostre città al servizio dei citta-
dini, invitandoli a fornire idee 
all’assessorato regionale». 
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“Nella pancia della balena”,  

progetto per i bambini del Regina Margherita 
 
 
L’Assoc iaz ione TO.b,  con la  
Regione Piemonte e la  Fonda-
z ione Crt ,  ha i l lust rato g iovedì  
10 o t tobre l ’ in iz ia t iva  “Ne l la  
pancia del la  balena”,  r ivo l ta a i  
bambin i  r icoverat i  a l l ’ospedale 
Infant i le  Regina Margher i ta,  a  
q u e l l i  a c c o l t i  n e l l a  c a s a 
del l ’Unione geni tor i  i ta l ian i  ed 
a tut t i  i  loro fami l iar i .  I l  proget-
to,  f inal izzato a migl iorare la 

permanenza dei  bambin i  in  ospedale,  ut i l izza la le t tura anima-
ta,  i  gruppi  d i  let tura,  i  p iccol i  laborator i  ar t is t ic i  e teatra l i  co-
me supporto a l la  terapia farmacologia,  per  r icordare a tut t i  
che un bambino malato è comunque un bambino con le sue 
f ragi l i tà  e con una personal i tà  ancora da costru i re.  
«È mot ivo d i  grande orgogl io  per  la  Regione  -  ha det to Miche-
le Coppola,  assessore a l la  Cul tura e a l le  Pol i t iche g iovani l i  -  
sostenere questa pr ima fase del  proget to.  Vogl io  r ingraziare 
la  Ci t tà  del la  Salute e del la  Sc ienza che,  con la  d isponib i l i tà  e 
l ’ impegno del  suo d i ret tore e d i  tu t to  lo  s taf f ,  ancora una vol ta 
d imostra una grande apertura verso la cul tura con l ' in tento d i  
d iminuire le  d is tanze t ra ospedale e pazient i .  Da amminist ra-
tore pubbl ico sono anche compiac iuto d i  quanto la professio-
nal i tà  e la pass ione messe a d isposiz ione del l ’Associaz ione 
To.b abbiano por tato in  tempi  rapid i  a l l ’avv io d i  questa pr ima 
at t iv i tà.  Mi  auguro che questa pr ima esper ienza possa am-
pl iars i  a l le  a l t re st rut ture d i  Tor ino e del  Piemonte,  af f inché gl i  
ospedal i  d ivent ino luoghi  d i  accogl ienza e cura confor tevol i ,  
soprat tut to per  i  bambini  p iù sfor tunat i».  
I l  proget to ha mosso i  pr imi  pass i  graz ie a l la Fondazione per i l  
l ibro,  la  musica e la cu l tura,  in  occasione del  Salone del  L ibro 
2013,  con i l  co involg imento dei  repart i  d i  Card iochi rurg ia,  On-
coematologia,  Bib l io teca e casa Ugi .  L ’esper ienza del  Salone 
è serv i ta come punto d i  par tenza per ver i f icare l ’ impat to degl i  
incontr i ,  la  loro fat t ib i l i tà  e per  st rut turare un programma per-
manente.  Le at t iv i tà  avranno in iz io ad ot tobre e proseguiranno 
f ino a gennaio 2014.  
L ’associaz ione TO.b,  che s i  avva le d i  persone con lunga espe-
r ienza nel la  promozione del la  le t tura in  scuole e b ib l io teche, 
nasce dal la stor ia d i  un bambino,  Tobia.  La malat t ia  ha por ta-
to lu i  ed i  suoi  fami l iar i  a  passare mol to tempo in d ivers i  ospe-
dal i  t ra F irenze,  Bologna e Tor ino.  Una lunga degenza in re-
par to,  la  separaz ione dal la propr ia famig l ia,  da l la casa e dagl i  
amic i ,  non possono che acuire o generare squi l ibr i ,  d isagi  e 
sof ferenza.  In quei  corr idoi ,  è nata l ' idea del  proget to.  
 

 
 
 

118: unico dipartimento 
per rendere efficace  

le emergenze 
 

Non c'è nes-
suno che pen-
sa di costituire 
l'azienda uni-
ca delle emer-
genze, è un 
dibattito già 
fatto in passa-
to e si è deciso di non andare in 
questa direzione": lo ha chiarito 
l'assessore alla Sanità, Ugo Ca-
vallera, intervenendo martedì 15 
ottobre in Consiglio regionale ad 
una seduta straordinaria sul 118 
chiesta dalle opposizioni. 
«Tutta la nostra azione - ha spie-
gato Cavallera - mira a consoli-
dare un dipartimento interazien-
dale. Sui temi rilevanti si può agi-
re così per una gestione più effi-
cace, come facciamo anche con 
la rete oncologica. Questo vuol 
dire perimetrare meglio le risorse 
finanziarie e di personale, fatto 
importante in un'epoca nella qua-
le occorre programmare molto 
bene i vari filoni di spesa». 
Riguardo al personale, l'assesso-
re ha puntualizzato che «il 50% 
circa degli infermieri che fa anco-
ra capo alle Asl manterrebbe il 
posto di lavoro invariato, ma 
cambierebbe la dipendenza se-
gnata in busta paga. Nella deli-
berazione è anche prevista la 
possibilità di rientro nella Asl di 
provenienza, anche in soprannu-
mero. Il 25% dei medici non è 
contrattualizzato. Molti lavorano 
in pronto soccorso a gettone ora-
rio, al di fuori dell'orario di servi-
zio, come previsto dalle normati-
ve e come avviene anche in altri 
campi. Con la mobilità volontaria 
invece che obbligatoria, come 
prevederà il bando che la Giunta 
si appresta a varare, assicuriamo 
un percorso soft, che non va a 
destabilizzare il sistema”. 
Cavallera ha poi rilevato che 
“mai come in questa fase la sani-
tà piemontese è stata indagata 
dalla ragioneria di Stato, dalla 
Corte dei Conti, dalle istanze del 
Consiglio regionale. Ma alla fine 
deve funzionare e per funzionare 
c'è un solo modo, si deve pren-
dere una linea e tenerla fino alla 
fine. La trasformazione del 118 è 
stata compiuta per tre quarti, ora 
la dobbiamo completare». 
Infine, ha annunciato che il Pie-
monte sarà una delle prime Re-
gioni ad usufruire del servizio 
112, il numero europeo delle e-
mergenze. 
 

5 sommario 

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nella-pancia-della-balena.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nella-pancia-della-balena.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nella-pancia-della-balena.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nella-pancia-della-balena.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/118-un-solo-dipartimento-per-una-gestione-efficace-delle-emergenze.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/118-un-solo-dipartimento-per-una-gestione-efficace-delle-emergenze.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/118-un-solo-dipartimento-per-una-gestione-efficace-delle-emergenze.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/118-un-solo-dipartimento-per-una-gestione-efficace-delle-emergenze.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/118-un-solo-dipartimento-per-una-gestione-efficace-delle-emergenze.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/118-un-solo-dipartimento-per-una-gestione-efficace-delle-emergenze.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/118-un-solo-dipartimento-per-una-gestione-efficace-delle-emergenze.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/118-un-solo-dipartimento-per-una-gestione-efficace-delle-emergenze.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/118-un-solo-dipartimento-per-una-gestione-efficace-delle-emergenze.html�


 
 
 
 
 
 
 
 

Presto anche in Piemonte  
la tecnica del fuoco prescritto. Un convegno a Ceva 

 
Già sperimentata in Francia, in Portogal-
lo, Australia ed in alcune Regioni italia-
ne, la tecnica del fuoco pescritto presto 
diventerà prassi anche in Piemonte. 
Proprio alla pratica e alle caratteristi-
che di questa tecnica è stato dedicato 
il convegno-dimostrazione “Il fuoco 
prescritto per la prevenzione degli in-
cendi boschivi”, organizzato dalla Re-
gione Piemonte, in collaborazione con 
Corpo Forestale dello Stato, Corpo Vo-
lontari Antincendi boschivi del Piemon-
te e Università di Torino svoltosi gio-
vedì 10 ottobre a Ceva. 
L'emergenza incendi verificatasi negli 
ultimi anni ha posto la necessità di adot-

tare specifiche misure di salvaguardia degli ambienti naturali dal fuo-
co e di pensare a provvedimenti di carattere preventivo e di potenzia-
mento dei sistemi di allarme e difesa nonché di miglioramento dell'effi-
cienza delle strutture preposte alla prevenzione e alla lotta degli in-
cendi boschivi. 
La proposta di legge regionale sugli incendi boschivi, presto oggetto 
di discussione in Consiglio, riserva infatti un ruolo strategico alla tec-
nica del fuoco prescritto quale strumento di prevenzione degli incendi 
boschivi, materia su cui negli ultimi anni la Regione ha investito in ter-
mini di risorse umane e finanziarie, considerando più strategico ed e-
conomico investire sulla prevenzione che sui costi della lotta attiva. 
Solo nel 2012 sono stati 166 gli incendi che hanno colpito il Piemonte, 
interessando 1379 ettari; da gennaio a settembre 2013 se ne sono ve-
rificati 127 e sono stati percorsi dal fuoco 342 ettari di superficie bo-
scata e 237 di superficie non boscata. L’applicazione esperta, consa-
pevole e autorizzata del fuoco su superfici pianificate, in precise real-
tà ambientali e in corrispondenza di condizioni meteorologiche prede-
finite (in questo consiste il fuoco prescritto), permetterà di comprende-
re i meccanismi della combustione, studiare le diverse tipologie di in-
cendio e le tecniche di protezione ed estinzione cercando così di indi-
viduare il comportamento più idoneo da adottare. 
Ad entrare in azione quando i boschi delle montagne e delle colline 
piemontesi sono colpiti dalle fiamme sono i volontari del Corpo Antin-
cendi boschivi del Piemonte, affiancati e coordinati dal Corpo Foresta-
le dello Stato e dai Vigili del Fuoco, anch’essi coinvolti nelle fasi di 
sorveglianza del territorio, avvistamento dei focolai ed estinzione del 
fuoco. Si tratta di un’impostazione unica in Italia, per competenza ter-
ritoriale ed organizzazione: 3986 sono i volontari Aib operativi, 1767 i 
volontari di supporto, 242 le squadre, 485 i mezzi a disposizione e 50 
i comandi di distaccamento. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assessore  
Roberto Ravello: 

«Una tecnica determinante» 
 

L’assessore alla Protezione 
civile, Roberto Ravello, inter-
venuto al convegno di Ceva, 
ha affermato che «un’efficace 
pianificazione delle risorse del 
territorio non può essere basa-
ta solo sul rafforzamento del 
dispositivo di estinzione degli 
incendi, ma occorre migliorare 
ed intensificare le attività di 
organizzazione e di prevenzio-
ne introducendo strumenti in-
novativi. Di strumento metodo-
logicamente innovativo parla 
infatti il nuovo disegno di leg-
ge, che conferisce alla tecnica 
del fuoco prescritto un ruolo 
determinante, in quanto com-
petitivo dal punto di vista eco-
nomico ed efficace in termini 
di impatto ecologico». Ha con-
c l u s o  l ’ a s s e s s o r e : 
«Numerosissimi sono gli e-
sperti e gli osservatori francesi 
e svizzeri che hanno richiesto 
di partecipare al convegno a 
Ceva. Stiamo pertanto valu-
tando la possibilità di stipulare 
dei protocolli d’intesa che pre-
vedano pratiche di mutuo soc-
corso e intervento congiunto, 
in modo da rafforzare i rappor-
ti di cooperazione transfronta-
liera tra i Paesi in materia di 
servizi antincendio e di soc-
corso tecnico urgente».  
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IoLavoro da record, in 12.500 a caccia di un impiego 
 

Con 12.500 presenze, il record di sempre per l'edizione autunnale, si è con-
cluso sabato 12 ottobre l'appuntamento di IoLavoro, la tre giorni di incontri tra 
domanda e offerta d'impiego promossa dalla Regione Piemonte e organizza-
ta dall'Agenzia Piemonte Lavoro nello Juventus Stadium di Torino. 
Le opportunità professionali, proposte da 85 aziende, agenzie di lavoro e 
franchisor, erano oltre 6.000: un esercito di giovani (ma anche tanti adulti) ha 
affollato le postazioni dei colloqui a caccia dell'occasione giusta. Per sapere 
quanti siano andati a buon fine bisognerà attendere qualche settimana, ma la 
Regione si aspetta di mantenere i livelli degli anni scorsi, con una media del 
25% di successo. 
«I dati di affluenza dimostrano quanto il modello IoLavoro, in cui si affiancano 
colloqui con le aziende e spazi informativi sui servizi per l'impiego e l'impren-
ditorialità, stia funzionando - commenta l'assessore regionale al Lavoro, 
Claudia Porchietto -. Questa è diventata una piazza non solo più virtuale, ma 
reale, dei servizi per l'impiego più evoluti. Un'esperienza che può fare da a-
pripista anche a livello nazionale, per essere esportata soprattutto nelle aree 
in cui i servizi non sono così efficienti». 
Per rendere ancora più incisiva l'azione di contrasto alla disoccupazione gio-
vanile, la Regione ha annunciato che entro la fine dell'anno darà attuazione, 
prima in Italia, al programma Youth Guarantee dell'Unione Europea. Buon 
successo anche per la nuova sezione dedicata alla formazione professiona-
le: 1.500 giovani delle scuole piemontesi hanno partecipato agli incontri in 
programma. 
Cosa c'è nel futuro di IoLavoro? «Innanzitutto un rafforzamento da un lato 
dell'area green, che è davvero il settore del futuro – annuncia Franco Chiara-
monte, direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro - ma anche del manifatturiero 
e dell'artigianato, per valorizzare le eccellenze del nostro territorio anche in 
vista della tappa torinese di WorldSkills, le olimpiadi dei mestieri che si svol-
geranno a Torino nella primavera 2014 e che avranno nel salone IoLavoro 
una vetrina fondamentale». 
Si è anche avuto conferma che le nuove tecnologie del web e dei disposi-
tivi mobili sono sempre più determinanti nella ricerca di lavoro: lo confer-
ma il successo dell'applicazione per smartphone (500 download in due 
giorni) e del nuovo portale di IoLavoro, che ha debuttato in via sperimen-
tale. Nelle prossime settimane chi ha scaricato l'app continuerà a essere 
aggiornato sulle opportunità formative e sulle iniziative della Regione e 
sarà introdotto anche un sistema di realtà virtuale che permetterà di vi-
sualizzare gli annunci di lavoro in una certa area geografica. In parallelo 
al portale sarà lanciato anche IoLavoro Interactive: una piattaforma del 
lavoro stagionale che raccoglierà, in un unico strumento sul web, le offer-
te di Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Francia.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo ufficiale  
per la De Tomaso 

 
«Fino all’ultimo giorno lavore-
remo per trovare delle concre-
te soluzioni occupazionali»: lo 
ha dichiarato Claudia Por-
chietto, assessore regionale al 
Lavoro, a margine del tavolo 
con una rappresentanza dei 
lavorator i  De Tomaso. 
«Stiamo operando su una se-
rie di iniziative serie e verifica-
te, due quelle in fase avanzata 
ma che però non possiamo 
ancora assolutamente consi-
derarle chiuse, che aprono al-
la possibilità di un assorbi-
mento importante di forza la-
voro  -  ha cont inuato 
l’esponente della Giunta Cota 
-. Certamente dimostrazioni 
d’interesse di questo tipo ne-
cessitano tempi lunghi per la 
predisposizione dei piani indu-
striali ma alla Giunta Cota non 
interessa ripercorrere strade 
improvvisate che poi conduca-
no a nuove vicende Rosigno-
lo». Conclude Torchietto: «Il 4 
novembre ho dato la disponi-
bilità di un tavolo ufficiale, an-
che perché confido di poter 
dire se queste disponibilità si 
tramuteranno in palesi manife-
stazioni d’interesse sia per ve-
rificare la questione del mar-
chio, che ripeto, è essenziale, 
per dare una speranza ai lavo-
ratori. Certamente lavoreremo 
anche con il sindacato per tro-
vare soluzioni sugli ammortiz-
zatori sociali che diventeranno 
essenziali in caso ci siano no-
tizie positive sul fronte degli 
investitori». 
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Industria, Alessandria meglio del Piemonte  
Secondo un’indagine congiunturale sull’industria manifatturiera condotta da 
Unioncamere Piemonte in collaborazione con gli uffici Studi delle Camere di 
Commercio piemontesi, la produzione industriale della città fa registrare un -
1,1%. Sicuramente negativo ma, comunque migliore della media piemontese 
che si assesta a -1,2% e di quella nazionale che invece registra un pesante -
3,6%. Insomma, la lieve ripresa iniziata nel terzo trimestre 2012 sembra con-
tinuare. «Il contenuto positivo della produzione industriale, spiega il presiden-
te della Camera di Commercio di Alessandria, Piero Martinotti,  è il trend: dal 
terzo trimestre 2012 è in salita, e questo vale anche, come tendenza genera-
le, per il Piemonte e per l’Italia». Analizzando meglio i dati di questa ricerca, 
che ha coinvolto 155 imprese industriali della provincia e 7.381 addetti per un 
fatturato complessivo di oltre 2,5 miliardi di euro, si evince come a soffrire 
maggiormente siano le realtà industriali più piccole. La cosiddetta micro-
industria (meno di 9 addetti), infatti, registra dati negativi in tutti i settori: -
7,4% (industria chimica, petrolifera e delle materie plastiche), -7% 
(metalmeccanica), -3,7% (gioielleria), -9,2% (altre industrie mani-fatturiere1); 
-10,3% nell’alimentare. Mentre il dato della piccola industria (fra 10 e 49 ad-
detti) è stabile con un -0,2%, la media industria (addetti fra 50 e 249) tiene 
invece il passo con una media di +4,2% e due punte di +11,8% (industria chi-
mica, petrolifera e delle materie plastiche) e +6,1% (gioielleria). 
Il commercio con l’estero continua a essere il punto forte della nostra econo-
mia. Il fatturato estero, infatti, fa segnare un +4,6%, mentre i relativi ordinativi 
esteri un +4,1%. 
Insomma, se la crisi continua, non mancano comunque segnali di ottimismo. 
http://www.pie.camcom.it/Page/t19/view_html?idp=1229 
 
Domenica 20 ottobre Recital Classico a Casale Monferrato 
Domenica 20 ottobre, alle ore 17, grande appuntamento classico a Casale 
Monferrato dell’undicesima edizione del Festival Luoghi Immaginari 2013, 
uno dei momenti più significativi per valorizzare, in modo concreto, il patrimo-
nio artistico del Piemonte e l’eccellenza espressa dai musicisti. Il Recital si 
terrà a Palazzo Vitta, con un quartetto italiano di giovani strumentisti conside-
rato tra i più prestigiosi e promettenti della nuova generazione come il Quar-
tetto d’Archi Sigfried, di Milano composto da Alessandro Savinetti violino pri-
mo e Andrea Colardo violino secondo, Lorenzo Ravazzani alla viola e Luca 
Colardo al Violoncello.  
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/1 
 
Percorsi musicali con Giovanni Scaglione ad Acqui Terme 
A conclusione dei Percorsi Musicali per l’anno 2013, concerto “fuori cartello-
ne” per domenica 20 ottobre, alle ore 21, nella Cripta del Duomo Vescovile di 
Acqui Terme. Protagonista assoluto sarà il violoncello, in un recital tenuto dal 
giovane Maestro genovese Giovanni Scaglione, artista di fama internazionale 
e conosciuto al grande pubblico quale componente del Quartetto di Cremo-
na, con un programma improntato sulle celeberrime Suites che Johann Se-
bastian Bach dedicò a questo strumento.  
http://www.comuneacqui.com/ 
 
Prenotazione in scadenza per Teatro Ragazzi e Giovani a Tortona 
Anche quest’anno il Comune d Tortona, in collaborazione con l’assessorato 
alla Cultura della Regione Piemonte e la Fondazione Onlus Teatro Ragazzi e 
Giovani, apre le iscrizioni al Teatro Ragazzi e Giovani, con scadenza martedì 
29 ottobre. Esperienza culturale, didattico e formativa, che ha sempre susci-
tato vivo interesse da parte non solo delle scuole ma anche dalle famiglie 
che certamente invitano i bambini e i ragazzi a partecipare a questa espe-
rienza da "protagonisti". Per informazioni e prenotazioni: Compagnia Teatrale 
Coltelleria Einstein tel/fax 0131.325.602 - cell. 347.4681769 - Comune di Tor-
tona, Servizio Istruzione tel. 0131.864.208  
http://www.comune.tortona.al.it/Sezione.jsp?titolo=Teatro%20ragazzi%20e%
20giovani&idSezione=975  

8 sommario 

http://www.pie.camcom.it/Page/t19/view_html?idp=1229�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1�
http://www.comuneacqui.com/�
http://www.comune.tortona.al.it/Sezione.jsp?titolo=Teatro%20ragazzi%20e%20giovani&idSezione=975�
http://www.comune.tortona.al.it/Sezione.jsp?titolo=Teatro%20ragazzi%20e%20giovani&idSezione=975�
http://www.comune.tortona.al.it/Sezione.jsp?titolo=Teatro%20ragazzi%20e%20giovani&idSezione=975�
http://www.comune.tortona.al.it/Sezione.jsp?titolo=Teatro%20ragazzi%20e%20giovani&idSezione=975�


 
 
 
 
 
 
 
 
Passeggiata Astigiana nel Sociale - Diamo gambe alla solidarietà 
Il Comune di Asti, con il sostegno della Banca Cr Asti, 3A e Csv Asti, orga-
nizza sabato 19 ottobre la "Passeggiata astigiana nel sociale", iniziativa pen-
sata con l'obiettivo di far conoscere, agli studenti ed alla cittadinanza, alcuni 
dei centri di accoglienza sociale del Comune di Asti. Con lo slogan "Diamo 
gambe alla solidarietà" si propone una camminata con 7 soste in altrettanti 
punti di interesse sociale del territorio: Casa di Riposo città di Asti, Circolo 
dipendenti Comunali, centro Anffas, Caritas Diocesana, Csv Asti, Centro So-
cio Formativo, Mensa comunale e ritorno alla Casa di Riposo. 
L’appuntamento è, dunque, per sabato 19 ottobre alle ore 9, con partenza 
dal cortile della Casa di Riposo "Città di Asti". L'iniziativa è rivolta a tutta la 
cittadinanza e in modo particolare ai giovani quali attori protagonisti per la 
costruzione di una città che faccia sempre di più propri i valori di Pace, Soli-
darietà e Democrazia. 
www.csvasti.it 
 
Da Albergo Etico a Città Etica 
È ufficialmente partito il 16 ottobre «Da Albergo Etico a Città Etica» il proget-
to sostenuto dal Comune di Asti, Cpd di Torino (Consulta Persone in Difficol-
tà), Consorzio Operatori Turistici Langhe Monferrato Roero di Alba e Asso-
ciazione Albergo Etico. Due gli obiettivi principali dell’iniziativa, realizzata gra-
zie ad un finanziamento regionale di 120 mila euro: rendere il progetto Alber-
go Etico un percorso formativo per favorire l’inserimento di persone con disa-
bilità nel mondo del lavoro, e rendere il Monferrato e le Langhe un luogo ide-
ale dove sperimentare le «buone pratiche» del Turismabile.. Il progetto pre-
vede più interventi, dalla  realizzazione di percorsi accessibili ad incontri con 
tour operator e formazione del personale. 
www.albergoetico.it 
 
“Fotografè  Andanda” 
Si inaugura domenica 20 ottobre la prima edizione di “Fotografè  Andanda”, 
la camminata di 20 km tra boschi e vigneti del “Loazzolo Doc” abbinata ad un 
concorso fotografico. Durante il percorso, i partecipanti, dovranno scattare 
una fotografia a colori o bianconero, ispirandosi al tema : “Tra boschi e vigne 
del Loazzolo Doc” verranno valutate tanto le visioni di insieme quanto quelle 
di dettaglio di soggetti naturalistici, di edifici, di monumenti, di intere aree, di 
particolari. 
Le fotografie ammesse al concorso saranno pubblicate su apposito account 
facebook “fotografeandanda” dove sarà possibile esprimere votazione Web 
entro le ore 12 del 30 Novembre, cliccando - mi piace- sulle foto ritenute me-
ritevoli. La classifica finale sarà stilata sommando i punti derivanti dalla gra-
duatoria della commissione giudicatrice con i punti derivanti dalla graduatoria 
inerente i voti espressi tramite Web. 
www.comune.loazzolo.at.it 
 
“Fiera del Rapulè” 
La Fiera del Rapulé è il grande evento annuale che rende protagonista il pa-
ese di Calosso. Ogni anno migliaia di persone raggiungono il piccolo centro 
dell’astigiano per questa grande festa che celebra la tradizione, la cultura 
contadina e promuove la grande eno-gastronomia del territorio. Così, sabato 
19 e domenica 20 ottobre i vecchi “crotin”, le vie, i cortili e il castello di Calos-
so saranno nuovamente invasi da una placida folla che rincorrerà i gusti e i 
profumi attraverso le 24 proposte del percorso eno-gastronomico e che potrà 
anche visitare una mostra dedicata a Beppe Fenoglio, un allestimento rivolto 
all’artigiano/artista Luciano Gagnola, il Museo dell’Alpino e del Combattente 
Piemontese, una esposizione di Presepi e Crocefissi oltre a lasciarsi coinvol-
gere da attività musicali e teatrali che animeranno tutto il paese.  
www.comune.calosso.at.it  
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Biella. Giornata mondiale dell’osteoporosi venerdì 18 ottobre 
Venerdì 18 ottobre, dalle ore 10 alle 16, nell’ambito della Giornata Mondiale 
dell’Osteoporosi, i medici dell’Asl di Biella, Mirco Pultrone (medico nucleare), 
Giovanni Poggi (fisiatra), Graziella Rulli (medico di famiglia), Monica Torello 
Viera (ginecologa) e Antonella Tedesco (Direzione Medica Ospedale) del 
Gruppo Interdisciplinare per la diagnosi, la terapia e la prevenzione 
dell’Osteoporosi (Gruppo Gio saranno al centro commerciale “gli Orsi” di 
Biella, per fornire consigli utili e distribuire materiale informativo sulla preven-
zione e sulla diagnosi dell’osteoporosi, che predispone il paziente ad un ele-
vato rischio di frattura. 
www.aslbi.piemonte.it/ 
 
 
Mostra fotografica Le Feste dell’uva biellesi 
Le Feste dell'uva biellesi dagli anni ‘30 agli anni ’60 è il tema a cui rimandano 
le immagini in mostra nello Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Biella, in via Garibaldi 14. Inaugurazione venerdì 18 ottobre alle ore 
17:30, nella sala convegni di via Garibaldi 17, con i saluti istituzionali e gli in-
terventi e i ricorsi di testimoni. Le immagini sono state prese dall'archivio fo-
tografico della fondazione Crb e riportano momenti della tradizione rurale. 
Orari mostra: da lunedì a giovedì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14:30 alle 1-
7:30, venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14:30 alle 19. Aperture straordi-
narie: 1, 2 e 3 novembre dalle ore 16 alle 19. Per informazioni: Spazio Cultu-
ra, tel. 015 0991868. 
www.atl.biella.it 
 
 
Castagnate nel biellese domenica 20 ottobre 
Sono diversi gli appuntamenti sul territorio biellese dedicati alla castagna, per 
domenica 20 ottobre. A Portula, nella frazione di Castagnea si terrà la festa 
delle castagne con mercatino tipico e degustazioni. Alle ore 10:45 è in pro-
gramma la passeggiata per adulti e bambini, accompagnati da esperte guide 
naturalistiche che illustreranno il bosco in autunno. (Per informazioni:  Agritu-
rismo Oro di Berta, tel. 015 756501). Castagnate organizzate anche al San-
tuario di Graglia con esibizione degli Arcieri Biellesi e a Gaglianico, in piazza 
della Repubblica. 
www.oasizegna.com e www.atl.biella.it 
 
 
Corsa. Circuito Città di Biella e Giro di Pettinengo 
Doppio appuntamento per i professionisti della corsa su strada, targato Fidal. 
Sabato 19 ottobre si svolgerà il circuito Città di Biella, con partenza dalle ore 
14:30 da piazza Duomo. Domenica 20 ottobre si correrà la 43° edizione del 
Giro di Pettinengo, alla quale partecipano grandi campioni del podismo. 
www.biellasport.net/ 
 
 
Casa Zegna. Mostra reportage di Mattias Klum 
Dal 20 ottobre al 24 novembre, a Casa Zegna a Trivero, si potrà visitare 
l’allestimento fotografico dedicato alla stagione autunnale, di uno dei più gio-
vani fotografi del National Geographic, autore di numerosi scatti pubblicati su 
Wildlife Conservation, Geo, Terre Sauvage, Stern, der Spiegel e The New 
York Times. Visite gratuite ogni domenica dalle ore 14 alle 18. Informazioni, 
tel. 015 7591463. 
www.casazegna.org  
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Il bando per il Servizio Civile 
Scade il 4 novembre alle 14 il termine entro il quale presentare domanda per 
partecipare al bando 2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Ci-
vile Nazionale per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio 
civile in Italia e all’estero. La Provincia di Cuneo, su 23 progetti presentati e 
ammessi, ne ha visti finanziati ben 20, per un totale di 65 posti all’interno dei 
47 enti aderenti al protocollo del Servizio civile per la Granda. Per informazio-
ni telefonare ai numeri 0171 445872-931-939 serviziocivi-
le@provincia.cuneo.it  I progetti approvati sono visionabili sul sito. 
www.provincia.cuneo.gov.it 
 
15ª Fiera Nazionale del Marrone 
La Fiera Nazionale del Marrone è considerata una delle più importanti rasse-
gne enogastronomiche d’Italia, vetrina delle eccellenze e delle antiche tradi-
zioni del territorio cuneese. Fino al 20 ottobre, il centro storico di Cuneo si 
riempie, al ritmo scoppiettante dei môndaj, di una moltitudine di colori, profu-
mi e sapori, con espositori provenienti da ogni parte d’Italia e dell’estero. Una 
manifestazione che fa della qualità la sua bandiera, appuntamento irrinuncia-
bile per ogni intenditore. Orari: giovedì 17 dalle 17-23, venerdì 18 e sabato 
19 dalle 10-23, domenica 20 dalle 10-21. Ingresso libero. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
É tempo di castagnate anche a Frabosa 
Sabato 19 e domenica 20 ottobre La Grande Castagnata a Frabosa Sopra-
na. La manifestazione,  organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con il 
Comune, promuove tutti i prodotti tipici locali di stagione: il formaggio Ra-
schera (uno dei 4 D.O.P della provincia di Cuneo), i funghi dei boschi circo-
stanti, le paste di meliga e le castagne, arrostite in innumerevoli padelle. Il 
programma prevede la distribuzione di caldarroste e vino, l’animazione in 
piazza, il mercatino del dolce e del salato. Per informazioni ci si può rivolgere 
all’ufficio turistico o in comune, oppure telefonare allo 0174.244010. 
www.cuneoholiday.com 
 
Sognando il Festival della Montagna 
Domenica 20 ottobre, alle  ore  21,  presso  il  cinema  Monviso verrà  proiet-
tato il docufilm Piccola  Terra di Michele Trentini. Racconta la storia di diversi 
personaggi, molto diversi tra loro, tutti impegnati nel dare nuova vita a un pa-
esaggio terrazzato per lo più in  stato di abbandono. Subito dopo, proiezione 
del film documentario di Manuele Cecconello Come la luce differita delle stel-
le. una memoria del Vajont tra Erto, Casso e Spoon  River. Il film è una rifles-
sione poetica per suoni e immagini sulla memoria del Vajont, a cinquant’anni 
dalla tragedia.  Info: Cinema Monviso 0171.444666. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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La Fabbrica dei Suoni a Venasca 
A Venasca, all’imbocco della valle Varaita, c’è La Fabbrica dei Suoni, il primo 
parco tematico italiano dedicato al suono e alla musica. I partecipanti si tro-
vano immersi in un percorso accattivante ed unico che permette di compren-
dere la genesi dei suoni e dei rumori. Per i gruppi la prenotazione è obbliga-
toria. Domenica 20 ottobre, come ogni terza domenica del mese, i parco è 
aperto. Ingresso adulti 7 €, ingresso ridotto 5 € (da 4 anni a 15 anni e gruppi 
di minimo 20 persone paganti). Ingresso gratuito sotto i 4 anni. Vi saranno 2 
visite guidate alle 15 e alle 17.  Info: tel. 0175.567840. 
www.cuneoholiday.com 
 
T’ pias la bicicletta?   
Allora andate a Saluzzo domenica 20 ottobre dov’è in programma I like Bike, 
una  manifestazione  tutta dedicata alle bici. Si tratta di una escursione ciclo-
turistica nel centro cittadino. Sono proposti tre diversi percorsi per  tutti. Ospi-
te dell’evento sarà il grande campione Francesco  Moser. La partenza è pre-
vista alle ore 9 da piazza del Risorgimento. Inoltre, sono previste animazioni 
per i bambini sul tema della bicicletta con dimostrazioni con biciclette, e-bike, 
pedalata assistita, MTB e molte altre attività, tra le quali anche un cooking 
show. Alle 16 l’incontro con Moser e i giornalisti. 
www.cuneoholiday.com 
 
Itinerarte a Savigliano 
La prima edizione, sabato 19 e domenica 20 ottobre, di Itinerarte, una nuova 
manifestazione dedicata all’arte contemporanea a Savigliano. L’iniziativa, 
promossa ed organizzata dall’Ente Manifestazioni, nasce da un’intuizione del  
pittore  Fabrizio Gavatorta, il pittore  delle ombre. Alla manifestazione pren-
deranno parte oltre settanta artisti che esporranno le loro opere in tre forme 
espressive: pittura, scultura e fotografia.  Rassegna di arte contemporanea 
con la presenza di artisti dislocati in alcune location tra le più simboliche di 
Savigliano, oltre che nelle gallerie d’arte cittadine. 
www.entemanifestazioni.com 
 
A Caraglio i giganti di Cordero 
Al Filatoio e al Convento dei Cappuccini di Caraglio, da sabato 19 ottobre, la 
mostra I giganti dell’età del ferro, a cura di Riccardo Cordero. In occasione 
dei 50 anni dalla sua prima mostra personale, presso la Promotrice di Belle 
Arti di Asti, nel 1963, l’associazione Marcovaldo vuole rendere omaggio 
all’artista di origine cuneese Riccardo Cordero. La mostra resterà aperta fino 
al 1° dicembre il sabato dalle ore 14.30 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 
19.  per informazioni e prenotazioni per gruppi si può telefonare allo 017-
1.618260, oppure inviare una mail all’indirizzo info@marcovaldo.it. 
www.marcovaldo.it 
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Progetti didattici "Occhio alla natura" 
In occasione del nuovo anno scolastico sono diverse le novità per la didattica 
del Museo Faraggiana Ferrandi di via Gaudenzio Ferrari 13, a Novara. L'uffi-
cio musei propone infatti una serie di visite guidate (per classi scolastiche di 
ogni ordine e grado) dal titolo "Occhio alla Natura", con escursioni all'interno 
del Parco fluviale del Ticino. Previsti  i laboratori didattici gratuiti: gli inse-
gnanti potranno scegliere anche incontri sulle tematiche trattate a scuola, che 
saranno tenuti da professionisti della didattica museale. 
Per maggiori informazioni consultare i link: 
www.comune.novara.it/citta/musei/pdf/occhioAllaNatura2013_2014.pdf 
 
Unità d'Italia a Tavola 
In Piazza Puccini, a Novara, da venerdì 18 a domenica 20, si svolge la ras-
segna enogastronomica "Unità d'Italia a tavola", ideata e realizzata in occa-
sione dei festeggiamenti dei 150 anni. Giunta alla sua quarta edizione, la ma-
nifestazione ha l'obiettivo di ospitare le peculiarità culinarie regionali, riunite 
per la prima volta in un unico appuntamento. Orari della rassegna per tutto il 
weekend: dalle 10 alle 20. 
www.turismonovara.it 
 
La prima sagra d'autunno di Galliate 
Apre i battenti alle 9 con il mercatino dei prodotti tipici la prima sagra d'autun-
no di Galliate, in programma domenica 20 in Piazza Vittorio Veneto. Alle 10, 
presso la Sala Consiliare, si svolgerà la celebrazione dei 15 anni dell'ambula-
torio di pronta accoglienza. Il programma proseguirà con i giochi popolari in 
piazza per bambini e adulti  e con una serie di degustazioni. In caso di mal-
tempo la manifestazione si svolgerà presso il castello sforzesco 
www.comune.galliate.novara.it 
 
Festa a Ghemme con polenta e castagne 
I sapori e i prodotti tipici della stagione autunnale saranno i protagonisti in 
Piazza Castello, a Ghemme, domenica 20 ottobre. In programma c'è la 
"Festa d'autunno", organizzata dall'associazione turistica Pro Loco, dalla Cai 
di Ghemme, dal Gruppo Rancieri e in collaborazione con le associazioni 
"Mielenatura" e "Terra Acqua Aria Fuoco". Dalle 12 saranno a disposizione 
del pubblico polenta, saracche e gorgonzola, mentre dalle 14 è prevista la 
grande castagnata. In occasione dell'evento programmate anche animazioni 
per i bambini. 
www.comune.ghemme.novara.it 
 
Mostra gratuita sui funghi 
Domenica 20, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19,30, l'associazione micologica 
"Bresadola" di Fara Novarese dà appuntamento a Bellinzago a tutti gli ap-
passionati di funghi. E' infatti organizzata, a ingresso libero, una mostra inte-
ramente dedicata al più caratteristico dei cibi d'autunno. Sarà presente l'e-
sperto micologo Elio Maroni. 
www.comune.bellinzago.no.it  
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Ritratti di musicisti straordinari alle Ogr 
Un’immersione a 360° nel mondo della musica, per conoscere meglio gli arti-
sti che hanno cambiato la storia musicale dagli anni Cinquanta ai giorni no-
stri. Lo propone la mostra Transformers. Ritratti di musicisti rivoluzionari, visi-
tabile ai Cantieri Ogr di Torino, con la possibilità di alcune visite guidate spe-
ciali. Sabato 19 ottobre, alle 11,30 l’appuntamento è con Gabriele Ferraris, 
giornalista e critico musicale del quotidiano La Stampa; sabato 26 ottobre 
toccherà invece a Michele Lupi, giornalista specializzato e storico direttore 
del mensile musicale Rolling Stone. 
Le visite sono gratuite e comprese nel costo biglietto. È necessario prenotar-
si scrivendo a info@ogr-crt.it. 
www.officinegrandiriparazioni.it 
  
Attenti alla Salute 2013, serate di informazione sanitaria 
Torna l’appuntamento con le serate pubbliche di informazione sanitaria At-
tenti alla salute, organizzate dall’Asl To3 nelle aree Collegno, Rivoli, Venaria, 
Val Susa e Val Sangone. 
L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare l’informazione dei cittadini, non 
solo per favorire una fruizione consapevole ed appropriata dei servizi, ma an-
che perché è provato che per oltre il 50% la salvaguardia della salute  è de-
terminata dai comportamenti, dalle abitudini alimentari e dagli stili  di vita. I 
temi delle serate sono stati scelti con riferimento a patologie o problematiche 
di grande diffusione fra la popolazione e l’ingresso è gratuito. 
www.aslto3.piemonte.it 
 
Surprise, Max Pellegrini alla Gam 
Prosegue alla Gam, Surprise, il ciclo annuale di appuntamenti dedicati ad a-
spetti specifici della ricerca artistica torinese tra anni Sessanta e Settanta.  
La vivacità del confronto ideologico e gli impulsi creativi che caratterizzarono 
quella stagione favorirono l’intersecarsi di discipline diverse, dall’architettura 
al design, dalla moda alla grafica, dalla musica fino alle arti visive e perfor-
mative. 
Il quinto appuntamento è dedicato a Max Pellegrini, con una selezione di o-
pere degli anni Sessanta di ispirazione Pop, provenienti da alcune importanti 
collezioni private italiane e per la prima volta presentate al pubblico. 
www.gamtorino.it 
  
A Torino la prima public company italiana per il Rugby 
É nata nei giorni scorsi a Torino la prima “public company” italiana del rugby. 
A crearla è stato il Cus Torino Ad Maiora 1951, società che milita nel campio-
nato di serie A. 
Il progetto punta a distribuire la proprietà del club presso il pubblico degli ap-
passionati. La società (srl dilettantistica senza fine di lucro), metterà sul mer-
cato 151 quote da 900 euro. Gli acquirenti diventeranno 'Supporter' del club 
e la qualifica garantirà ad ogni socio un pacchetto di servizi e vantaggi dedi-
cati ed esclusivi. La sezione rugby del Centro universitario torinese vanta ol-
tre 500 tesserati, 16 team, 25 tecnici e 50 dirigenti, tutti volontari. 
www.custorino.it 
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Concorso artistico sulle bellezze di Stupinigi 
Un'opera d'arte da dedicare a Stupinigi per farne riscoprire la bellezza e l'im-
portanza. È l'obiettivo che si propone il concorso En plein air, promosso dal-
la Città di Nichelino e rivolto agli artisti dei Comuni compresi nell'area del 
Parco di Stupinigi (Candiolo, Nichelino, Orbassano) e di quelli limitrofi 
(Beinasco, None, Torino, Vinovo, Volvera). 
Al concorso, che prevede tre premi (1° classificato: 500 euro; 2° classificato: 
350 euro; 3° classificato: 200 euro) sono ammesse opere pittoriche, disegni, 
sculture, installazioni, video, tracce audio. L'iscrizione deve avvenire entro 
sabato 30 novembre e il termine per la presentazione delle opere è lunedì 
31 marzo 2014. 
www.comune.nichelino.to.it 
 
Grandi artisti veneti alla Regia di Venaria 
Fino al prossimo mese di febbraio, la Reggia di Venaria ospita un’altra bella 
mostra dedicata ai grandi artisti veneti che lavorarono nel Palazzo Ducale di 
Torino. 
In esposizione le spettacolari tele, commissionate dal Duca Carlo Emanuele 
I di Savoia ai celebrati maestri del Cinquecento veneto Veronese e France-
sco Bassano, raffiguranti La regina di Saba offre doni a Salomone e Il ratto 
delle Sabine e presentate al pubblico dopo un accurato intervento di restau-
ro, realizzato dal Centro Conservazione e Restauro di Venaria. 
Le tele sono affiancate da un importante nucleo di dipinti dello stesso Vero-
nese e di Jacopo, Francesco e Leandro Bassano, sempre di committenza 
ducale. 
www.lavenaria.it 
 
La Fera dij Subièt  a Moncalieri 
Domenica 20 ottobre a Moncalieri si rinnova l’appuntamento con la Fera dij 
Subièt (fiera dei fischietti), istituita nel 1286 da Amedeo V° di Savoia e risco-
perta nel 1997 dalla Pro Loco. 
A dare il nome alla manifestazione sono i caratteristici “subièt”, i fischietti di 
terracotta, con cui un tempo in città si improvvisavano concerti all'arrivo del 
re e della sua corte. 
La Fiera si svolge terza domenica di ottobre, in concomitanza con l'esposi-
zione di fischietti provenienti da tutta Italia. Una giornata di folklore ed eno-
gastronomia nelle vie e piazze del centro, con la partecipazione di gruppi 
storici che fanno rivivere l'atmosfera della corte sabauda. 
www.prolocomoncalieri.com 
 
La cardiologia di Rivoli eccellenza nazionale 
La cardiologia dell'ospedale di Rivoli è una delle eccellenze a livello naziona-
le. Il riconoscimento è arrivato dall'indagine ministeriale svolta tramite l'Agen-
zia pubblica Agenas: il Centro di Rivoli risulta  tra i primi 20 centri italiani per 
quanto riguarda una serie di dati, come la bassa mortalità a 30 giorni per in-
farto miocardio, trattato con angioplastica coronarica entro le 48 ore. 
Il Centro, in rapporto a tutti gli ospedali del Piemonte, risulta inoltre primo per 
quanto riguarda il numero di pazienti con infarto miocardico acuto trattati en-
tro 48 ore e primo per bassa mortalità a 30 giorni nei pazienti con infarto 
miocardio acuto. 
www.aslto3.piemonte.it/info/riuniti/rivoli.shtml 
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Due giorni per l'autunno al Castello del Masino 
Dal 18 al 20 ottobre, al Castello di Masino (nel Comune di Caravino), il Fai 
(Fondo Ambiente Italiano) e l'Accademia Piemontese del Giardino organizza-
no la nona edizione della Due giorni per l'autunno, mostra-mercato di fiori e 
piante insoliti, attrezzi e arredi per giardino. 
Esperti o semplici appassionati di giardinaggio avranno la possibilità di incon-
trare a Masino circa 160 tra i migliori vivaisti italiani ed europei. Espositori al-
tamente qualificati e specializzati, che proporranno, tra l'altro, alberi e arbusti 
a colorazione autunnale, piante aromatiche e officinali, da frutta e da orto, 
collezioni di lavanda e prodotti dell’orto dei Presidi Slow Food. 
www.fondoambiente.it/.../al-castello-di-masino-due-giorni-per-l-autunno.asp 
 
Fiera del mais e dei cavalli a Vigone 
Quindicesima edizione per la Fiera del Mais e dei Cavalli di Vigone, in pro-
gramma dal 18 al 20 ottobre. Un evento nazionale che punta l’attenzione sul-
l'agricoltura del mais e sugli allevamenti dei cavalli, risorse importanti per l'e-
conomia del paese. 
Il mais occupa la superficie maggiore dei terreni coltivati a Vigone e, dagli 
anni '70, ha visto un aumento progressivo delle rese. Il Comune ospita anche 
una cooperativa agricola tra le più importanti del Piemonte.  
A dare lustro all’allevamento dei cavalli sono stati invece i risultati sportivi ot-
tenuti da parecchi purosangue nati, allevati ed allenati a Vigone, tra cui il ce-
lebre Varenne. 
www.comune.vigone.to.it 
 
Collegno, al via il censimento di oltre 4 mila piante 
Ogni pianta avrà la sua carta d'identità: chioma, dimensione, altezza e tipolo-
gia di essenza. E’ l’obiettivo del censimento del verde cittadino, che partirà a 
breve nel Comune di Collegno. Saranno interessate oltre 4mila piante nel 
Parco Dalla Chiesa, lungo i principali viali della città e nel villaggio Leumann. 
Il progetto è anche al centro del convegno Il patrimonio arboreo urbano come 
vettore di opportunità ed attrazione, organizzato dal Collegio dei Periti Agrari 
della Provincia di Torino e Valle D'Aosta, il 18 ottobre alla Lavanderia a Va-
pore. Censire le alberate è previsto dalla Legge 10 del 2013, che impone agli 
enti locali di conoscere il proprio patrimonio arboreo. 
www.comune.collegno.to.it 
 
La Sagra della Castagna a Sparone 
Appuntamento con la Sagra della Castagna, questo fine settimana a Sparo-
ne. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con il 
Comune e la Regione Piemonte propone una tre giorni di festa in onore del 
frutto più tipico dell’autunno. 
Domenica 20 ottobre la giornata “clou”, con l’apertura della mostra-mercato 
dei prodotti tipici e artigianali lungo le vie del paese, la “mostra del Ru-
dun”(campanacci per le mucche), la Gara del boscaiolo e la Gara di taglio 
con “strabiuc”. A partire dalle 16 si svolgerà anche l’immancabile castagnata. 
www.comune.sparone.to.it 
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Novità nella distribuzione delle deleghe in seno alla Giunta provinciale del Vco 
Il presidente della Provincia del Vco, Massimo Nobili, ha provveduto a distri-
buire le deleghe assessorili (rese vacanti dalle dimissioni di Germano Ben-
dotti) tra i due altri rappresentanti della Lega Nord presenti in Giunta.  Le de-
leghe alla Montagna, ai Parchi e alle Acque Minerali e Termali sono state co-
sì assunte dal vicepresidente Alberto Preioni (già titolare di quelle alla Tutela 
Faunistica, Politiche Giovanili e Informatizzazione). Marcella Severino, già 
Assessore alle Attività Produttive, Bilancio e Patrimonio, va ora ad assumere 
l’incarico anche per le Politiche Agricole e Protezione Civile. Il presidente No-
bili, rinnovando e rafforzando la fiducia ai due componenti di Giunta, ha au-
gurato loro un buon lavoro in ambiti di rilevante interesse per 
l’Amministrazione provinciale. 
h t t p : / / w w w . p r o v i n c i a . v e r b a n o - c u s i o - o s s o l a . i t / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=category&id=34&Itemid=118 
 
Dal 15 novembre al 15 aprile obbligo di pneumatici invernali sulle strade del Vco 
Con un'ordinanza firmata mercoledì 9 ottobre dal dirigente del settore viabili-
tà della Provincia, è stato istituito l'obbligo di pneumatici invernali (o la pre-
senza a bordo del veicolo di “mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su 
neve e ghiaccio”) per la circolazione sulle strade provinciali, dal prossimo 15 
novembre al 15 aprile 2014. Rispetto agli scorsi anno, è stata prolungata la 
validità della disposizione di 15 giorni (fino al 15 aprile). L'obbligo permane 
anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipi-
tazioni nevose o con la formazione di ghiaccio. 
h t t p : / / w w w . p r o v i n c i a . v e r b a n o - c u s i o - o s s o l a . i t / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=category&id=34&Itemid=118 
 
Verbania verso il Parco Nazionale della Val Grande 
Verbania da anni discute dell’opportunità di entrare nel Parco Nazionale della 
Val Grande e nell’ultimo mandato il processo s’è accelerato. Il Consiglio co-
munale ha dato mandato alla 
Giunta di formulare una prima 
proposta inviata al ministero 
dell’Ambiente. In discussione 
c’è la revisione dei confini, con 
l’ampliamento a tutto il Monte-
rosso sino al torrente San Ber-
nardino da un lato e, verso Su-
na e Fondotoce, più a ridosso 
della strada statale, compren-
dendo l’intera frazione Cavan-
done e addentrandosi maggiormente nel centro storico fondotocese. Il com-
missario straordinario Michele Mazza avvisa la cittadinanza affinché possa 
esprimere eventuali osservazioni in vista di un parere definitivo del Comune, 
entro le ore 12 di giovedì 31 ottobre, per iscritto, in forma cartacea o elettroni-
ca all’indirizzo urbanistica@comune.verbania.it 
www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/Verbania-verso-il-Parco-Val-
Grande 
 
Omegna, domenica 20 ottobre incontro con lo scrittore Enrico Pandiani 
Domenica 20 ottobre, alle ore 11, al Risumà Cafè Restaurant di Omega, in 
Lungolago Gramsci 1, si svolgerà un aperitivo con lo scrittore torinese Enrico 
Pandiani, tra i maestri italiani del noir, con la presentazione del suo ultimo 
volume, "La Donna di Troppo", edito da Rizzoli. L'incontro letterario vuole es-
sere la prima proposta di una possibile futura rassegna con il titolo provviso-
rio di "Libri Lungo il Lago" ed è stato organizzato da Giallo Stresa, LeGigitti-
ma Difesa Gravellona Toce ed Omegna Social Network, in collaborazione 
con la Libreria Evolvo Libri di Gravellona Toce. 
www.comune.omegna.vb.it  
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Tirocini in azienda per 70 giovani 
La Provincia di Vercelli e il Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercel-
lese - partners del progetto per il sostegno all’occupazione denominato 
“Fabbrica Vercelli” - nell’ambito  dell’accordo in materia di politiche giovanili 
sottoscritto tra la Regione Piemonte e il Dipartimento della Gioventù della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendono realizzare dei tirocini di inse-
rimento e reinserimento lavorativo nel mondo del lavoro di 70 giovani inoccu-
pati o disoccupati. Il progetto offre ai giovani l’opportunità di acquisire nume-
rose competenze professionali attraverso un’esperienza lavorativa qualifican-
te, a fronte di un’indennità di partecipazione, garantendo al tempo stesso la 
possibilità di acquisire contatti e visibilità presso aziende del territorio vercel-
lese. I tirocini verranno avviati entro il mese di febbraio 2014 e avranno una 
durata massima di sei mesi. Possono partecipare giovani tra i 18 e i 35 anni, 
residenti in provincia di Vercelli alla data del 1° giugno 2013 e iscritti ai Centri 
per l’Impiego provinciali. Le domande di partecipazione dovranno essere 
consegnate a mano ai Centri per l’impiego di Vercelli o Borgosesia entro il 
15/11/2013. 
www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=2717 
 
Vercelli. Convegno di neuroscienza su cervello e coscienza 
Sabato 19 ottobre, a Vercelli, dalle ore 9 alle ore 13, presso la Sala Pastore 
della Camera di Commercio di Vercelli, in corso Risorgimento 12, si svolgerà 
il convegno dal tema “Cervello e coscienza: biologia e etica dell’identità”, or-
ganizzato dall’Ordine dei Medici di Vercelli nell’ambito della rassegna cultura-
le “Vercelli crocevia del pensiero”. Al convegno interverranno medici 
dell’Università degli Studi di Milano, di Pavia, di Parma, Università Vita-
Salute San Raffaele di Milano, Centro Studi internazionale Città di Monte 
San Savino di Arezzo. Per informazioni: Ordine dei Medici di Vercelli, tel. 
0161 256256 – 0161.256356. 
www.comune.vercelli.it 
 
Asl Vercelli. Partorire con il sorriso 
Partorire con il sorriso. É questo lo slogan dell’evento organizzato dalla Strut-
tura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Sant’Andrea di Ver-
celli, che si svolgerà il prossimo 24 ottobre presso la Sala Pastore della Ca-
mera di Commercio di Vercelli, in piazza Risorgimento 12. 
Si tratta di un incontro di riflessione e sensibilizzazione sul tema del dolore 
durante il travaglio e il parto, e l’utilizzo del protossido di azoto nella partoa-
nalgesia, come metodo non invasivo e con meno effetti collaterali 
dell’epidurale. Il protossido d'azoto è un farmaco sicuro che si assume per 
inalazione e viene eliminato con il respiro, senza alcun effetto dannoso per la 
salute della mamma e del nascituro. 
www.aslvc.piemonte.it/ 
 
Vercelli. FAI…un gioco al Museo Leone 
 Vercelli giOca, FAI…un gioco per conoscere meglio la tua città, è l’evento 
organizzato dalla delegazione vercellese del Fondo Ambiente Italiano, saba-
to 19 ottobre, presso il Museo Leone di Vercelli, in via Verdi 30, in concomi-
tanza con la mostra sui Giochi dell’Oca. Per tutto il pomeriggio, dalle ore 1-
4:30 alle 18:30, si svolgerà un divertente gioco dell’oca da giocare su speciali 
tavolieri preparati per l’occasione dal Fai di Vercelli in collaborazione con i 
servizi educativi del Museo e sarà l’occasione per adulti e bambini per cono-
scere le bellezze storico-artistiche e i monumenti di Vercelli. L’ingresso è li-
bero. Informazioni: tel. 339.3146351 
www.museoleone.it/  
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